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E BANDI DI GARA
PROVINCE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
la piattaforma Sintel - Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per
le strade Provinciali di Monza e Brianza – Stagioni invernali 2019/20 - 2020/21 E 2021/22. Reparto B – CIG 807135118E.
II.1.2. Breve descrizione: sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali di Monza e Brianza.
II.1.3. Divisione in lotti: no.
II.1.4 Entità dell’accordo quadro: € 610.000,00 così suddivisi: € 600.000,00 importo accordo quadro oltre a € 10.000,00
per oneri della sicurezza.
II.1.5 Durata dell’accordo quadro: anni 3 (tre), stagioni invernali 2019/20 - 2020/21 e 2021/22.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
IV.2 Criterio: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
IV.3 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 25/11/2019 ore 23.59.
IV.4 Data della gara: 26/11/2019 ore 09,30.
Inviato in data 21/10/2019 per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
Il dirigente del settore ambiente e patrimonio
arch. Danilo Bettoni
TX19BFE24030 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura telematica aperta svolta per conto del Comune di Nove (VI) per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2024 eventualmente prorogabile per ulteriori 5 anni
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Nove (VI).
5. CPV 6660000-6 Servizi di tesoreria.
6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
tesoreria del Comune di Nove (VI) dal 01/01/2020 al 31/12/2024 e eventualmente prorogabile per ulteriori 5 anni.
— 1 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

7. Importo a base di gara: € 35.000,00, esclusi oneri fiscali, per la durata quinquennale compreso l’eventuale rinnovo
per cinque anni.
8. Durata dell’appalto: 5 anni, eventualmente rinnovabile per cinque 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: offerta economicamente più vantaggiosa.
12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 25/11/2019, 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
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 26/11/2019 ora locale 12:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale.
15. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Margherita Bagarella del Comune di Nove (VI);
Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 8067286701.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE24064 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura telematica aperta svolta per conto del comune di Lugo di Vicenza (VI) per l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2024 eventualmente prorogabile per ulteriori
5 anni
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Lugo di Vicenza (VI).
5. CPV 6660000-6 Servizi di tesoreria.
6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
tesoreria del Comune di Lugo di Vicenza (VI) dal 01/01/2020 al 31/12/2024 e eventualmente prorogabile per ulteriori 5 anni.
7. Importo a base di gara: € 35.000,00, esclusi oneri fiscali, per la durata quinquennale compreso l’eventuale rinnovo
per cinque anni.
8. Durata dell’appalto: 5 anni, eventualmente rinnovabile per cinque 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: offerta economicamente più vantaggiosa.
12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 25/11/2019, ora locale: 12:00.
13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
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14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 26/11/2019 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: dott.ssa Paola Ranzolin del Comune di Lugo di Vicenza;
Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 8067274D18.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE24065 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di I grado del comune di Pontoglio (BS)- CIG:8066350299 - Valore stimato € 188.851,00 IVA esclusa – Durata dell’appalto:
dal 01/01/2020 al 30/06/2023
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 19/11/2019 ore 13:00 Apertura offerte: 22/11/2019 ore 9:30
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia
TX19BFE24077 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara
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 di servizi in ambito sociale per il triennio 2020/2022 nel Comune di Porto San
Giorgio diviso in 5 lotti”. 1) CIG 80703821E9 €.117.529,50 - CPV 85311300-5; 2) CIG 8070436E75 €. 160.137,00 CPV
85311300-5; 3) CIG 807044778B €. 242.010,60 - CPV 85310000-5; 4) CIG 8070450A04 €. 485.199,00 - CPV 85311300-5;
5) CIG 80704580A1 €.199.379,50 - CPV 85311300-5. Durata: 3 anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni. Importo
compl.vo €. 2.408.411,20 di cui €.100,00 per oneri di sicurezza previsti solo per il Lotto 5 - Servizio di Asilo Nido - così
suddivisi: €. 1.204.255,60 comprensivi di €.100,00 per oneri di sicurezza, previsti solo per il Lotto 5 - “Servizio di Asilo
Nido” per l’appalto principale (3 anni) ed €. 1.204.155,60 per l’eventuale rinnovo (3 anni)
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza
offerte: 29/11/2019, ore 13:00.
La responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE24079 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede Territoriale Comunità montana di Valle Camonica
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia Sede Territoriale Comunità Montana
di Vallecamonica - piazza Tassara, 3 Breno (BS) – cucbrescia.cmvc@provincia.brescia.it - www.arca.regione.lombardia.it www.provincia.brescia.it
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione,
manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione e realizzazione interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Lovere (BG). - CIG: 80744449F8.
Tipo di appalto: Concessione - Valore, IVA esclusa: € 4.119.490,60 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa
Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 10 dicembre 2019 ore 12.00 - Lingua
utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano
Il responsabile del procedimento
Gianluca Guizzardi
TX19BFE24082 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: contrà Gazzolle, 1 - Vicenza
Bando di gara - Procedura telematica aperta svolta per conto del Comune di Vicenza
per l’affidamento del servizio assicurativo RCT/O triennio 2019/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Vicenza, Contrà
Gazzolle 1 Vicenza, Italia. Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante, Tel. 0444908518 E-mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. Codice NUTS ITH32; indirizzi internet:www.provincia.vicenza.it; 1.2) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://portalegare.provincia.vicenza.
it ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.3) Tipo di amministrazione giudicatrice: Autorità regionale o locale. I.4) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II:OGGETTO II.1.1)DENOMINAZIONE: Gara aperta telematica per l’affidamento del servizio assicurativo
RCT/O del Comune di Vicenza triennio 2019-2022 fasc.n. 2019-1562. II.1.2)Codice CPV principale: 66510000 II.1.3)Tipo
di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio assicurativo RCT/O del Comune di Vicenza II.1.5) Valore totale IVA
esclusa € 1.779.141,10 II.1.6) Servizio suddiviso in lotti: No;
II.2.1 Denominazione: Servizio assicurativo RCT/O; II.2.2 Codici CPV 66510000 II.2.3 Luogo di esecuzione: codice
NUTS ITH32 II.2.4 Descrizione dell’appalto: RCT/O – CIG 805122510E; II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; II.2.6 Valore stimato, IVA esclusa: 1.779.141,10 euro. II.2.7 Durata del
contratto d’appalto:36 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: E’ previsto il rinnovo per ulteriori
24 mesi; II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11)opzioni: sì. Descrizione opzioni: proroga tecnica di 180 giorni. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi UE: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.2 Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
III.1.3 Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8 L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: no. IV.2.2 Termine per ricevimento offerte: data 15/11/2019 ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6)periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) modalità di apertura delle offerte Data:
18/11/2019 ora locale: 9:00. Luogo: seduta virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3.Informazioni complementari: 1) La Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Vicenza; 2) R.U.P.: dott. Mauro Bellesia
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del Comune di Vicenza; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia dirigente della SUA Provincia di
Vicenza VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. VI.4.3) Presentazione
di ricorsi: 30 giorni dalla data pubblicazione del bando di gara.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX19BFE24087 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Stazione unica appaltante
per conto del Comune di Cassino
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di
seguito anche S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cassino Piazza Alcide De Gasperi 03043 Cassino (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione
sottoscritta digitalmente in data 04.03.2016 codice NUTS ITI45.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO ENZO MATTEI. Adeguamento sismico e messa a norma dell’edificio scolastico – corpo 1.”. in Cassino (FR)
- CIG 8056633FDC. Luogo di esecuzione: Comune di Cassino (FR) – Codice NUTS ITI45 Importo dell’appalto: importo è
pari ad € 927.000,00, di cui € 32.636,40 (euro trentaduemilaseicentotrentasei/40) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: 210 giorni naturali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara - Obbligo rimborso spese pubblicazione Decreto del MIT del 2/12/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016 Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del
15.11.2019 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando – Disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it e www.
comune.cassino.fr.it.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BFE24095 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Calolziocorte
Bando di gara 143/2019 - CIG 8065242040
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 Lecco - Tel: 0341295303 –
www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: SUA Lecco. Comune di Calolziocorte. Servizio di copertura assicurativa RCT/RCO dal 01.01.2020 al
31.12.2022. IMPORTO APPALTO: € 90.000,00.
PROCEDURA: Aperta. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: OEPV. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: 13.11.2019
Ora: 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI Documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE24100 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PARMA
Bando di gara - CUP D91E17000100002 - CIG 80641646A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Parma Servizio Edilizia Scolastica v.le Martiri
della Libertà 15 – 43123 Parma Pec protocollo@postacert.provincia.parma.it I documenti di gara sono disponibili sul sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione Bandi e avvisi.
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di Ampliamento e di Adeguamento del Liceo delle Scienze Umane Albertina
Sanvitale di Parma. Luogo di esecuzione: Parma. Importo a base di gara € 1.630.000,00 di cui € 34.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetto a ribasso). Tempo di esecuzione: 540 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Qualificazione SOA categoria OG1 Edifici civili e industriali (Categoria prevalente) classifica III
bis e OG11 Impianti Tecnologici classifica II. I requisiti di idoneità e capacità sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi
di valutazione e punteggi sono indicati nel disciplinare di gara. Per l’espletamento della gara la Provincia di Parma si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 25/11/2019; l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180
giorni dal termine di ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica virtuale (apertura busta A documentazione amministrativa) avrà luogo su SATER il giorno 28/11/2019 alle ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, sezione di
Parma, piazzale Santafiora n. 7 Parma. Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Il dirigente S.U.A.
dott. Ugo Giudice
TX19BFE24127 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 25_19PA - Prot. 20202 del 22.10.2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia informazioni sulla procedura: Servizio Gare e Contratti mail: piattaformagare@provincia.pescara.it url: www.provincia.
pescara.it; documenti disponibili su piattaforma telematica. Le offerte vanno inviate solo tramite piattaforma https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GARA n.25_19PA Lavori di realizzazione della palestra del L. S. D’Ascanio luogo: Montesilvano NUTS ITF13 - CUP C78E18000200001; - CIG 8074734949 - CPV 45214220-8; Termine esecuzione gg 314. Entità appalto € 1.088.102,69 (di cui € 24.560,96 oneri sicurezza non soggetti a ribasso); varianti ammesse solo
in relazione ai criteri, appalto a misura;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni richieste provvisoria e definitiva come precisato nel disciplinare. Qualificazione: possono partecipare alla gara i soggetti
di cui all’art.45 del D.Lgs.vo 50/16 ss.mm.ii. per cui non ricorrono le condizioni di esclusione ex art.80 del Codice e con
possesso attestazione SOA per categoria OG1 cl.3 – cat. scorporabile SIOS OS13 € 315.000,00. cl.2. Finanziamento CIPE.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta determina a contrattare n. 1037/19; criterio aggiudicazione offerta economicamente
più vantaggiosa. Punti offerta tecnica max 82, economica max 18. Criteri e punteggi nel disciplinare. Documentazione sulla
piattaforma telematica e sito dell’Ente. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 12.11.2019. Lingua
utilizzabile: Italiano. Periodo minimo validità offerta 180gg. I seduta pubblica: 12.11.19 ore: 12:00 sede Provincia, per le
modalità vedi disciplinare di gara. L’Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o non effettuare
l’esperimento della gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte del concorrente.
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SEZIONE VI altre informazioni: 1) i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili in piattaforma e sul
sito istituzionale; 2) RUP: Arch. A. Berardi; 3) sono ammesse comunicazioni con gli oo.ee. esclusivamente via piattaforma e
pec; 4) eventuali aggiornamenti e chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici in piattaforma, si consiglia ai concorrenti di consultarle durante tutto il periodo di vigenza del bando. Non saranno presi in considerazioni quesiti sulla gara che
perverranno dopo le ore 10:00 del 6.11.19; 5) Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo, 1 – 65128 Pescara, Italia.
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX19BFE24134 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta – via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it -www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Istituto Superiore di Istruzione “Don Milani” in Comune di Montichiari (BS) Lavori di ampliamento e realizzazione nuovo corpo didattico - CIG: 80098018E1 Valore stimato, IVA esclusa: € 2.175.000,00– Durata
dell’appalto: 360 giorni
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Scadenza per la presentazione delle offerte: 25/11/2019 ore 12.00 Apertura offerte: 27/11/2019 ore 09.00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Danieletti
TX19BFE24166 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Dossena
Bando di gara - CUP E66C18000140001 - CIG 806014848B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo – Per
conto del Comune di Dossena.
SEZIONE II: OGGETTO. affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione in forma unitaria del
progetto definitivo ed esecutivo, direzione, liquidazione, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione EX D.LGS. 81/08 e prestazioni tecnico-amministrative correlate per i lavori per la realizzazione di un parcheggio
e della palestra dell’edificio scolastico di via chiesa 14 nel comune di Dossena (BG). Importo: € 245.411,32 IVA e contributi
esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Procedura d’urgenza. Termine ricezione offerte: 06/11/19 ore 09:00. Apertura:
06/11/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente e su www.ariaspa.it. Invio G.U.U.E.:
21/10/19.
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BFE24171 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - terzo piano - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento delle attività di accoglienza residenziale a bassa soglia per persone senza
fissa dimora - CIG 804682955B - CUP B69J16003440006

Il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX19BFF23670 (A pagamento).
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COMUNE DI BARZIO
Sede legale: via A. Manzoni, 12 - 23816 Barzio (LC), Italia
Codice Fiscale: 00444270136
Partita IVA: 00444270136
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria periodo 01.01.2020-31.12.2024
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barzio, Via A. Manzoni 12 Barzio (LC). Tel. 0341996125;
www.comune.barzio.lc.it; PEC: comune.barzio.lc@halleycert.it.
OGGETTO: Affidamento servizio tesoreria periodo 01/01/2020 - 31/12/2024. Importo appalto: € 30.000,00.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
25/11/2019 ore 12.00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Rosaria Maria Malugani
TX19BFF23975 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Centrale Unica di Committenza
Sede operativa: via Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola (MO), Italia
Codice Fiscale: 91019940369
Partita IVA: 02900760360
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni Modenesi Area Nord – Centrale Unica di Committenza,
via G. Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), tel. 0535/29511, fax 0535/29538, cuc@cert.unioneareanord.mo.it www.unioneareanord.mo.it. Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito,
illimitato e diretto: www.unioneareanord.mo.it. Tipo di Amministrazione: Unione di Comuni – Ente locali La C.U.C. appalta
per l’U.C.M.A.N. CPV 555 23100-3 e l’appalto non è suddiviso in lotti. NUTS ITH54
Sezione II Oggetto: appalto per l’affidamento di servizi accessori di mensa e altri servizi scolastici, servizi di uscierato,
custodia e pulizia presso spazi ad uso pubblico riservata a cooperative sociali con inserimento di soggetti svantaggiati per il
periodo 01 Gennaio 2020 -31 Dicembre 2021. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: Importo complessivo posto a
base di gara € 302.600,00 oltre IVA, di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza. Non sono ammesse varianti. Durata dell’affidamento: due anni dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Sezione III. Relativamente alle condizioni di partecipazione e descrizione dei criteri di selezione, si veda il disciplinare
di gara pubblicato sul sito sopra indicato e sul sito informatico presso l’Osservatorio Sitar della Regione Emilia Romagna
Sezione IV Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo. ex art. 95 comma 3 lettera a) del Codice; i
criteri sono indicati in modo analitico nel disciplinare di gara. Temine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del
12/11/2019.Le offerte devono essere presentate nelle modalità indicate nel disciplinare di gara. a) periodo di tempo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni; b) data, ora di apertura delle offerte: ore 09:00 del 14/11/2019; c)
persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti; Lingua utilizzabile: italiano.
Sezione VI Altre informazioni: Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna, termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari Legali
ed Istituzionali del Comune di Mirandola, in quanto titolare del servizio di supporto legale dell’U.C.M.A.N., via G. Giolitti,
22, tel. 0535/29511, fax 0535/29538 Informazioni supplementari: R.U.P. dell’UCMAN dott. E. Sitta- RUP di gara Dott.
F.Michelini - CIG 807018602B
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Maria Assunta Manco
TX19BFF23981 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVERNAGO (BG)
Bando di gara - CIG 8071906B8B
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di
gestione della Biblioteca Comunale (periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022) rinnovabile di altri tre anni.
Importo: € 63.111,00.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 9 dicembre 2019.
Documentazione su:www.comune.cavernago.bg.it
Il responsabile del procedimento
Mazzola Enrico
TX19BFF23987 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Servizio gare e appalti

Sede legale: via IV Novembre n. 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italia
Codice Fiscale: 03029240151
Bando di gara - CIG 8030939C81
SEZIONE I. Stazione appaltante: Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 Via IV Novembre 2;
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: servizi ausiliari asili nido comunali. Periodo: 2/1/2020 -31/12/2021. Importo:
€ 245.040,20.=, IVA esclusa.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda
al Disciplinare e ai documenti di gara.
SEZIONE IV. Procedura: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Scadenza offerte: ore 17:00 del 4/12/2019
Apertura: ore 10:00 del 6/12/2019.
SEZIONE VI. Altre informazioni su: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it. e su www.aria.regione.lombardia.it.
Il responabile area
Giovanni De Lorenzo
TX19BFF23990 (A pagamento).

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA)
Bando di gara - CUP B57H18001220001 - CIG 8047471726
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza S.P. 367 Pontemolinello/Prepezzano”. Importo: € 734.009,21 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 25/11/2019 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.giffoniseicasali.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sergio Brancaccio
TX19BFF23995 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDESA
Bando di gara
L’Unione Dei Comuni Circondario dell’Empolese – Valdelsa, P.zza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (FI),
PEC: circondario.empolese@postacert.toscana.it, Tel. 0571980311, indice una procedura aperta telematica con oggetto:
“Appalto dei servizi assicurativi per il Comune di Capraia e Limite”. Importo: € 294.600,00 iva esclusa. Numero dei lotti:
7. Lotto 1 - CIG 8068748D7A - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, importo: € 112.000,00. Lotto 2 - CIG
28068755344 - All risks property, importo: € 60.000,00. Lotto 3 - CIG 8068760763 - Infortuni, importo: € 11.200,00. Lotto
4 – CIG 8068762909 - Responsabilità civile patrimoniale, importo: € 24.000,00. Lotto 5 - CIG 80687639DC - Tutela legale,
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importo: € 22.000,00. Lotto 6 - CIG 8068766C55 - RC Auto/ARD, importo: € 14.000,00. Lotto 7 – CIG 806877756B –
Kasko, importo: € 6.400,00. Durata: 4 Anni. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa. Documentazione di gara e
partecipazione alla stessa sulla piattaforma START. Termine di ricezione offerte: 21/11/2019 ore 10:00. Apertura delle offerte:
21/11/2019 ore 10:30.
Il responsabile del procedimento
Lorella Francini
TX19BFF24002 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Area Welfare e Promozione del Benessere della comunità
Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374

Bando di gara per l’affidamento di interventi finalizzati alla riduzione del rischio e alla prevenzione della dipendenza da
sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani da svolgersi nei locali del divertimento serale
e notturno di Bologna e in occasione di grandi eventi musicali
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto : Comune di Bologna – Area Welfare e Promozione del benessere della
comunità, Piazza Liber Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia, tel.0512195920, email mariaadele.mimmi@comune.bologna.it Indirizzo internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente e
accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il bando di gara e la documentazione di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna,
Piazza Liber Paradisus 6, Torre C Piano 6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: interventi finalizzati alla riduzione del rischio e alla prevenzione della dipendenza da sostanze legali
ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno di Bologna e in occasione di grandi eventi musicali.; Tipo appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Bologna, codice NUTS ITH55,
CPV Oggetto principale: 85312300 - 2 ; Suddivisione in lotti: no. II.2) Entità totale: importo massimo stimato pagabile IVA
esclusa: euro 152.016,34. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: Cauzioni come specificato art. 12 del bando di gara. Impegno di un fidejussore a
rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. N. 50/2016. Finanziamento: Bilancio ordinario. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016. Requisiti di capacità tecnicaprofessionale come da bando di gara art. 9.2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. N. 50/2016. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. N. 50/2016; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione
a contrarre DD/PRO/2019/5230. Termine per il ricevimento delle offerte: 19/11/2019 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: 19/11/2019 ore 15:00. Luogo: Comune di Bologna – Area Welfare e
Promozione del benessere della Comunità Piazza Liber Paradisus, 6 Torre C; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: seduta pubblica che si svolgerà in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER, nella quale potranno prestare
dichiarazioni i legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega
scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli allegati e
disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo committente all’indirizzo: http://www.comune.bologna.it. Responsabile
Unico del Procedimento: Dott.re Mimmo Cosimo Mosticchio Gara Codice Identificativo Gara 806270202D Numero della
gara 7564270 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna,
40125 Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, Area Benessere di Comunità, Piazza Liber Paradisus 6 Torre C, 40129 Bologna, Italia tel.0512195920
Il capo area welfare e promozione del benessere della comunità
Maria Adele Mimmi
TX19BFF24004 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara – PA V38/19/7 – Cerveteri ed altri - S. P. Settevene Palo II - lavori di sistemazione movimenti franosi dal km
13+100 al km 13+400 - anno 2019. Città Metropolitana di Roma Capitale
Importo complessivo dei lavori a base di gara: € € 965.151,21 (IVA esclusa). Procedura di scelta del contraente: procedura
aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 36, comma 9-bis). CIG: 80564286B3.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 09:00 del 21 novembre 2019. Pubblicità: il bando viene pubblicato per estratto
ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili
sul sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavoripubblici/.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX19BFF24011 (A pagamento).

COMUNE DI PENNE
Bando di gara - Servizi assicurativi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzo: COMUNE DI PENNE – Area Tecnica ed
Ambientale – Piazza Luca da Penne, 1 – 65017 PENNE - Tel. 08582167249 Fax. 0858279045 indirizzo PEC: protocollo@
pec.comune.penne.pe.it; I.2) Appalto congiunto: no I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili sul sito www.
comune.penne.pe.it – Portale Tuttogare – I.4) Tipo di amministrazione: Comunale I.5) Principali settori di attività: Servizi.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: servizi assicurativi - vari rischi II.1.2) CPV: 66512100-3 66516000-0
66516400-4 66515100-4 66516100-1 66515000-3 66513100-0 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Valore stimato:
€ 131.800,00/annuo Lotto 1 RCT/O: € 65.000,00/annuo - Lotto 2 ALL RISKS: € 31.000,00/annuo - Lotto 3 CUMULATIVA
INFORTUNI : € 4.200,00/annuo – Lotto 4 : TUTELA LEGALE : € 8.500,00/annuo – Lotto 5 LIBRO MATRICOLA AUTO
: € 17.800,00/annuo –Lotto 6 RC PATRIMONIALE : € 5.300,00/annuo - II.1.6) Lotti: SI II.2.3) Luogo di esecuzione: codice
NUTS ITFI3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nel disciplinare
di gara: 1) offerta tecnica - pond.: 70 offerta economica - pond.: 30 - II.2.7) Durata e decorrenza: 36 mesi dalle ore 24,00 del
31.12.2019 alle ore 24,00 del 31.12.2022 II.2.10) Varianti: ammesse II.2.11) Opzioni: opzione di rinnovo anni due II.2.12)
Cataloghi elettronici: no II.2.13)Fondi dell’U.E. no.
Sezione lll: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico III.l) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara III.1.2) - III.1.3) Capacità economica e finanziaria/professionale e tecnica: indicati nel disciplinare di gara III.1.5) Contratti d’appalto riservati: no III.2.1) Particolare professione: Soggetti in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di assicurazione ex D.Lgs 209/2005 III.2.2) Condizioni di esecuzione: indicate nei documenti di gara
III.2.3) Personale responsabile dell’esecuzione: indicate nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 03/12/2019 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: giorni 180 IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno 05/12/2019 – Sala consiliare Comune di Penne persone ammesse:
seduta pubblica.
Sezione VI: Altre Informazione VI.l) Rinnovabilità: 150 giorni VI.2) Flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice Univoco Settore: DPB004 VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni sono indicate nel disciplinare di gara che sarà pubblicato sul sito www.comune.penne.pe.it – Portale Tuttogare RUP: ing. Piero Antonacci CIG:
Lotto 1: 8057714BEF; Lotto 2: 8057732ACA; Lotto 3: 8057739094; Lotto 4: 80577509A5; Lotto 5: 8057755DC4; Lotto 6:
8057765607; VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Abruzzo sezione di Pescara VI.4.3) Procedure di
ricorsi: 30 gg VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 22/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Piero Antonacci
TX19BFF24017 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Bando di gara - CIG: 8047755185
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva
con Sacile ente capofila, Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN). Tel: 0434787103. All’attenzione di: Daniela R. Bariviera
- mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it; www.comune.sacile.pn.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di Sacile. Valore iva esclusa:
€ 132.000,00. Durata: 5 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, minor prezzo. Scadenza: 11.11.2019 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=63915
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX19BFF24020 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
U.O. Opere Stradali - Servizio Manutenzione Stradale

Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: ing. Daria Giura - E-mail: daria.giura@comune.roma.it - Tel. 06671073668
Codice Fiscale: 02438750586t
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione straordinaria di tratti di Circonvallazione Tiburtina, Circonvallazione Nomentana, Circonvallazione Salaria e via del Foro Italico
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana - U.O. Opere Stradali-Servizio Manutenzione Stradale.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Manutenzione straordinaria di tratti di Circonvallazione Tiburtina,
Circonvallazione Nomentana, Circonvallazione Salaria e Via del Foro Italico; CIG 798860770A;
CUP J87H18001820004; importo lavori € 1.602.000,00; durata dei lavori giorni 150 (centocinquanta); II.1.4) CPV
45233141-9.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016.
III.3) le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.) aperta.
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo.
IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 02 Dicembre 2019.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.7) Modalità di apertura delle offerte, Roma Capitale, si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara
ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice - estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 di
conversione con modificazioni del D.L. n. 32/2019 - qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a 30 (trenta), al
di sotto di tale numero, la gara verrà espletata con le modalità ordinarie.
Nel caso di inversione verrà verificato, che non ricorrano nei confronti del miglior offerente, i motivi di esclusione e che
sussitano i criteri di selezione previsti dal codice dei contratti e dalla lex specialis.
Tale controllo è esteso, oltre che al secondo e terzo della graduatoria provvisoria, anche ad un campione del 5%, arrotondato all’unità superiore, di tutti i partecipanti alla procedura di gara.
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La prima seduta si svolgerà il 4 Dicembre 2019, alle ore 10,00 presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana mediante la piattaforma telematica “TuttoGare”.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:V.1.)La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica
di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice.
Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara - entrambi visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it
(Albo Pretorio on-line) e https://romacapitale.tuttogare.it/.
Il direttore
ing. Fabio Pacciani
TX19BFF24025 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAGALLA
Sede: via Cadorna, 6 - Pietragalla
Punti di contatto: Area n°3 - Comune di Pietragalla tel.: 0971/944326
Codice Fiscale: 00953050762
Partita IVA: 00953050762
Variante in corso d’opera - Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016
1. DATI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Pietragalla (PZ) - 85016-Via Cadorna n.6
Responsabile del procedimento: ing. Teodoro MIRANDA Tel.0971.944326
E-mail Pec:ufficio.ambiente.edilizia@pec.comune.pietragalla.pz.it - http://www.comune.pietragalla.pz.it/
2. ENTITA’ E NATURA DELL’APPALTO ANTE MODIFICA
Denominazione Lavori: Adeguamento sismico-impiantistico scuola elementare 2 Giugno-sec I mario zotta “
Tipo di appalto Lavori e Fornitura X misto
Importo a base di gara: 2.574.421,65 euro : duemilionicinquecentosettantaquattromilaquattrocentoventuno/65
Luogo di esecuzione: Pietragalla (PZ) NUTS : ITF51 CPC : 45453000-7
Termine per l’esecuzione dei lavori: 05.12.2019
Finanziamento: Ministero dell’Interno - Ministero dell’Economia e delle Finanze
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Tipo di procedura : aperta
Determina di aggiudicazione definitiva: n.384 del 11.12.2018
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 11.12.2018
4. DATI SULL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Importo totale di contratto: € 2.368.455,23 Data :14.01.2019 Rep: 2013
Denominazione Appaltatore: “EREDI GALASSO VINCENZO SAS-A.T.I. mista
5. ENTITA’ E NATURA DELLA MODIFICA
Importo della variazione: + € 84.755,05
Importo totale del contratto modificato: € 2.453.210,28 duemilioniquattrocentocinquantatremiladuecentodieci/28
Nuovo termine per l’esecuzione dei lavori: da definire in base alla sentenza del Consiglio di Stato n.5427/2019
Finanziamento: Ministero dell’Interno - Ministero dell’Economia e delle Finanze-legge 219/81;
Descrizione delle modifiche: rinforzo solai, estendimento sistema CAM, giunto tecnico lato Scuola Media Zotta e non
più lato 2 Giugno
Motivo della modifica:
circostanza imprevista ed imprevedibile per prescrizioni sull’intonaco della Soprintendenza, spostamento giunto sismico,
necessità ulteriori indagini resesi necessarie dopo rimozione intonaci sui solai
Il responsabile dell’area n°3
ing. Teodoro Miranda
TX19BFF24033 (A pagamento).
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COMUNE DI RESCALDINA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rescaldina - Piazza Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI) - Italia - indirizzo internet: http://www.comune.rescaldina.mi.it - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.
it
SEZIONE II - OGGETTO: Servizio di sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale per la stagione invernale 2019/2020
CIG :8069320584
IMPORTO COMPLESSIVO: € 40.000,00 oltre iva.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4),
lett. a el D.Lgs. n. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23.59 del giorno 13 novembre 2019 tramite piattaforma Sintel.
Rescaldina, 22/10/2019
Il R.U.P. - Il responsabile area 4 lavori pubblici
arch. Francesco Di Geronimo
TX19BFF24034 (A pagamento).

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 dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “Pontone-Pontonicchio” localizzata in Agro del Comune di Lesina
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica
“Pontone-Pontonicchio” localizzata in agro del comune di Lesina - CIG: 8071564154 - CUP: I14J18000110003.
I lavori hanno un importo complessivo pari a € 4.151.946,82 e saranno eseguiti in due fasi ma costituiscono un lotto
unico.
Lavori FASE I con contratto da stipulare a misura e costo stimato in euro 50.000,00 di cui euro 1.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Importi unitari a base d’asta:
a) per la rimozione, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi 450 €/t (iva esclusa);
b) per la rimozione, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi 250 €/t (iva esclusa).
Lavori FASE II con contratto da stipulare a corpo e costo pari a euro 4.101.946,82 di cui euro 59.809,60 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed euro 47.058,00 per oneri relativi all’applicazione del protocollo di legalità, non
soggetti a ribasso d’asta. Importo dei lavori a base d’asta € 3.995.079,22.
Le Categorie dei lavori sono:
- OG12 (categoria prevalente) avente importo pari ad € 3.493.656,71 (classifica IV-bis);
- OS 1 (altra categoria) avente importo pari ad € 608.290,11 (II classifica).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016.
Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 35 (trentacinque) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sulla G.U.R.I.. Il bando integrale, il disciplinare di gara con i relativi allegati e il progetto esecutivo dei
lavori sono disponibili sui siti internet del Comune di Lesina, all’indirizzo web http://www.comunelesina.it nella sezione
bandi di gara e sul link della S.U.A. LAGHI all’indirizzo web http://sualaghi.traspare.com.
Il responsabile del procedimento
Paola Stornelli
TX19BFF24039 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIESOLE, IMPRUNETA E RIGNANO SULL’ARNO
per conto del Comune di Rignano sull’Arno
Bando di gara - CIG 8071073C21
La C.U.C. tra i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta e Rignano sull’Arno per conto del Comune di Rignano
sull’Arno
indice una procedura aperta per la gestione e conduzione della piscina comunale di Rignano sull’Arno con lavori accessori di manutenzione straordinaria, per un periodo di 10 anni. Valore stimato concessione € 2.858.000,00. Offerta in rialzo
rispetto alla base di gara € 98.000,00 + IVA.
Termine ricezione offerte: 25.11.19 ore 12; Apertura: 26.11.19 ore 09.30.
Documentazione su www.start.toscana.it e www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
La responsabile
dott.ssa Luisella Gori
TX19BFF24042 (A pagamento).

CITTÀ DI ALESSANDRIA

Sede: piazza della Libertà n. 1 - 15121 Alessandria
Codice Fiscale: 00429440068
Bando di gara per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Alessandria e nomina
del Medico Competente
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Città di Alessandria, Piazza della Libertà 1, Alessandria
15121, tel. 0131/515262, fax 0131/515433, PEC comunedialessandria@legalmail.it, internet www.comune.alessandria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del
Comune di Alessandria e nomina del Medico Competente previsto dal testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 9 e 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2) Luogo di prestazione del servizio: Comune di Alessandria. Codice CPV: 85141000-9 – CIG:
8067503A13. II.3) euro 247.000,00 V.1) Informazioni sui rinnovi: SÌ. II.4) Durata del contratto: Anni tre (oltre la possibilità
di rinnovo triennale e proroga semestrale).
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da disciplinare.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1) procedura aperta, IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), IV.3) Termine presentazione delle offerte: 20 novembre 2019 ore12:00, IV.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal temine ultimo per il ricevimento delle
offerte, IV.5) Modalità dell’apertura delle offerte: 21 novembre 2019 ore 09:00, palazzo comunale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.3) Informazioni complementari: Vedasi il disciplinare di gara. Responsabile
unico del procedimento: Dott.ssa Orietta Bocchio. V.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte
V.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guri: 22 ottobre 2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Orietta Bocchio
TX19BFF24043 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA

Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (Cs) Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Affidamento dell’incarico di direttore operativo del servizio integrato di igiene urbana e di supporto al
R.U.P. ai fini della gestione delle attivita’ tecnico-amministrative connesse al rinvenimento di amianto e di altri materiali pericolosi
Procedura aperta con modalità telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
Importo a base d’asta Euro 68.000 oltre IVA e oneri
Scadenza caricamento offerte telematiche 18.11.2019 h. 12:00
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Bando, capitolato, disciplinare e modulistica disponibili sul profilo del Committente www.comune.cosenza.it Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica https://comunedicosenza.traspare.com
Per informazioni 0984 813978 comunedicosenza@superpec.eu
Il dirigente settore appalti e contratti
ing. Antonella Rino
TX19BFF24044 (A pagamento).

COMUNE DI DECIMOMANNU
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Decimomannu Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu
- tel. 070/9667005 - Fax. 070/962078; PEC: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it; e-mail responsabile: sporceddu@
comune.decimomannu.ca.it
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio di Gestione logistica e animazione della biblioteca del
Comune di Decimomannu per il periodo compreso tra il 15 Gennaio 2020-14 Gennaio 2024, con possibilità di rinnovo per
ulteriori tre anni - CIG 8063476EE2 II.1.5) Importo complessivo: 593.434,30 oltre IVA e oneri di sicurezza. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata affidamento: dal 15 Gennaio 2020-14 Gennaio 2024, con
possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 11.11.2019 ore 11.00; IV.2.7) Apertura offerte: 12.11.2019 ore 10.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.decimomannu.ca.it.
Il responsabile del 2° settore
dott.ssa Sabrina Porceddu
TX19BFF24054 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Bando di gara - CIG 805916160B
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE- Unione dei comuni montana della Valtiberina Toscana- via
San Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR) - Tel 0575 730299 - pec: uc.valtiberina@pec.it R.U.P. per le procedura d’ appalto
: Dr. ssa Marida Brogialdi.
SEZIONE II OGGETTO DELL’ APPALTO: servizi afferenti la gestione della residenza Sanitaria e Assistita e centro
diurno di Anghiari( AR) - Importo a base di gara Euro 1.995.660,00 di cui 3.660,00 oneri di sicurezza. Durata dell’ appalto
3 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta di cui all’ articolo 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50- Criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 commi 3 del D. lgs 50/2016. - Termini di presentazione offerte: ore 18:00 del 28/11/2019- gara
effettuata mediante il sistema telematico della Regione Toscana START all’ indirizzo http://start.e.toscana.it/
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, il disciplinare di gara, la documentazione progettuale, ed
altri documenti sono disponibili sul sistema telematico della Regione Toscana START all’ indirizzo http://start.e.toscana.it/
o presso la stazione appaltante.
Il R.U.P.
dott.ssa Marida Brogialdi
TX19BFF24056 (A pagamento).
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COMUNE DI CERVINARA

Sede amministrativa: piazza Trescine n. 1 - 83012 Cervinara (AV), Italia
Codice Fiscale: 00253270649
Partita IVA: 00253270649
Bando di gara per l’affidamento del servizio mensa scolastica per gli anni 2019/2020 e 2020/2021
Il Responsabile della CUC, rende nota la pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio mensa scolastica per
gli anni 2019/2020 e 2020/2021.
L’importo complessivo del servizio è di € 183.000,00, IVA esclusa, di cui € 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è l’11 novembre 2019 ore 13:00.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 D.lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti previsti dal bando.
Il testo integrale del Bando è scaricabile dal sito https://cuccervinarabucciano.traspare.com/
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Francesca Picca.
Cervinara, lì 22 ottobre 2019
Il responsabile della C.U.C.
arch. Pietro Francesco Buonanno
TX19BFF24078 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara - Lotto I CIG 8058531E24 - Lotto II CIG 80585383EE
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Arezzo, Servizio Progettazione OO.PP., via Tagliamento 3, 52100 AR,
tel.0575/377384
2. OGGETTO: perfezionamento di accordi quadro – art. 59 dlgs 50/2016 - aventi ad oggetto interventi di manutenzione
straordinaria di marciapiedi e strade comunali nelle aree limitrofe I lotto Via Fiorentina e II lotto Via Romana
3. IMPORTO: € 452.000,00 lotto I ed € 642.500,00 lotto II, (oltre Iva) soggetti a ribasso
4. DURATA: un anno
5. INFORMAZIONI: documentazione gara su https://start.toscana.it/comune-arezzo/
6. PROCEDURA: aperta telematica. Prezzo più basso; criteri e modalità specificati nel disciplinare.
7. OFFERTE: termine presentazione 13/11/19 ore 13,00; apertura 14/11/19 ore 9,00;
8. COMUNICAZIONI: effettuate tramite START e come specificato nel disciplinare; l’aggiudicatario rimborserà
all’Amm.ne le spese di pubblicazione
9. R.U.P.: Geom. Luca Marchi – l.marchi@comune.arezzo.it
Arezzo 22/10/2019
Il dirigente
ing. Antonella Fabbianelli
TX19BFF24083 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI ISOLE TREMITI E RODI GARGANICO
Bando di gara n. 7555891 - CIG 8053093692
SEZIONE I: Stazione Appaltante: C.U.C. Comune di Isole Tremiti e Rodi Garganico - Piazza Castello,4 - 71040 Isole
Tremiti - tel. 0882/463063 - fax 0882/463003- utccomunetremiti@pec.it
SEZIONE II: Oggetto: appalto dei servizi di “bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici
terrestre e subacquea entro i 40 m di profondità” - Isola di Pianosa - Comune di Isole Tremiti. Importo complessivo dell’appalto a corpo: € 395.020,00 oltre Iva come per legge, di cui: a) Importo dei lavori d’appalto (soggetti a ribasso) (di cui euro
165.000,00 per costi stimati della manodopera ai sensi art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016): € 387.119,60 oltre Iva per
legge, b) Importi per sicurezza (costi non soggetti a ribasso): b1) per oneri diretti: € 7.900,40
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Modalità di presentazione - piattaforma
telematica Traspare - come previsto nel disciplinare. Scadenza offerte: 10/12/2019 ore 12:00.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott. Michele Minuti
TX19BFF24098 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara
La CUC Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdesa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI) pubblica, per conto del Comune di CAPRAIA E LIMITE, il seguente bando di gara, avente ad oggetto: “PROCEDURA APERTA
SOTTOSOGLIA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2020 – 2024”. Importo complessivo: € 52.500,00 iva esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa. Termine ultimo ricezione offerte: ore 10:00
del 18/11/2019. Tutta la documentazione e le informazioni utili per la partecipazione alla presente procedura sul sito: https://
start.e.toscana.it.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX19BFF24112 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Bando di gara N. 30-2019
Ente: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane 4 - 56025 Ufficio Gare e Contratti Tel. 0587299557 Fax 292771 ufficio_gare@unione.valdera.pi.it - www.unione.valdera.pi.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica (https://start.toscana.it/) per servizi assicurativi - Comune di Collesalvetti. Valore
compl.vo € 302.000,00. Lotto 1 € 81.000,00 CIG 8073427289; Lotto 2 € 114.000,00 CIG 80734337AB; Lotto 3 € 8.400,00
CIG 8073438BCA; Lotto 4 € 30.000,00 CIG 8073443FE9; Lotto 5 € 33.000,00 CIG 80734494EO; Lotto 6 € 5.400,00 CIG
8073451686.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 25/11/19 ore 09:00. Apertura offerte:
25/11/19 ore 09:15.
Il funzionario servizio “gare-contratti”
dott. Valerio Panicucci
TX19BFF24113 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE BASSA VAL D’ARDA FIUME PO
per conto del Comune di Caorso (PC)
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e trasporto centro estivo anni 2020 2021 - 2022 per il Comune di Caorso (PC) - CIG 8071948E33 - da svolgere previa registrazione su piattaforma telematica
della Regione Emilia-Romagna SATER ove sono disponibili il Bando di gara integrale, i modelli e gli elaborati. Importo netto
a base di gara € 317.823,00 (IVA esclusa).
Termine ricezione offerte: 18/11/2019 ore 18:00.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Franco Cavalli
TX19BFF24114 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Bando di gara CIG 7996295F5E
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Busto Arsizio (VA), Via Fratelli d’Italia 12, 21052 Busto Arsizio, protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, www.comune.bustoarsizio.va.it. Invio offerte a mezzo piattaforma SINTEL
gestita da Ariaspa www.ariaspa.it, tel. 0331390384.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di libri per la biblioteca G.B. Roggia di Busto
Arsizio, per il triennio 2020/2021/2022. Importo stimato del contratto Euro 105.000,00 IVA esclusa. Durata del contratto:
Decorrerà dalla data di stipula del contratto e terminerà il 31.12.2022.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti generali, di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7 del disciplicare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, criterio prezzo più basso. Termine presentazione offerte telematiche: 30/11/2019
ore 18.00, validità offerta 180 giorni. Prima seduta pubblica il 02/12/2019 ore 09.30 presso la sede della biblioteca comunale
G. B. Roggia sita in Busto Arsizio, Via Marliani n.7.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono riportate nel capitolato mentre le modalità di partecipazione e svolgimento nel disciplinare. La documentazione di gara è disponibile nell’apposita sezione “documentazione di gara” di SINTEL, oltre che liberamente scaricabile dal sito istituzionale www.comune.bustoarsizio.va.it, alla
sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Ricorsi al TAR Lombardia, Milano entra trenta gg. Informazioni a mezzo funzione “comunicazioni di procedura di SINTEL” oppure protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Claudia Giussani
TX19BFF24115 (A pagamento).

COMUNE DI ENTRACQUE
Bando di gara - CIG 8065801D89
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Entracque, p.zza Giustizia e Libertà n. 2,
tel. 0171-978108, PEC: comune.entracque.cn@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del Centro Socio Assistenziale, importo complessivo Euro 1.306.507,75,
durata appalto: 820 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.entracque.cn.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 21.11.19 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 27.11.19 h. 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 21.10.19.
La responsabile del servizio
dott.ssa Giraudo Marina
TX19BFF24120 (A pagamento).

COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB)
Bando di gara - CUP B63D19000020004 - CIG 8027217D03
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Abbattimento barriere architettoniche con riqualificazione
urbana della Via Galletti”. Importo: € 689.768,30.
Termine ricezione offerte: 18/11/19 ore 12:00. Apertura: 19/11/19 ore 10:00.
Documentazione su: https://www.comune.domodossola.vb.it e https://gare.comune.domodossola.vb.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Dario Bergamaschi
TX19BFF24121 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLFETTA
Bando di gara - CUP C56G19000000003 - CIG 8071020068
Stazione Appaltante: Comune di Molfetta, settore territorio, via Martiri di via Fani, PEC: urbanistica@cert.comune.
molfetta.ba.it, tel. 080.9956200 e- mail: alessandro.binetti@comune.molfetta.ba.it.
Oggetto: Affidamento in concessione, mediante project financing, della realizzazione e gestione di un progetto integrato
di sistemi e servizi tecnologici per la città intelligente. Valore concessione: E. 34.431.000,00. Durata: anni 20.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16.12.2019
ore 12:00.
Il dirigente del settore
ing. Alessandro Binetti
TX19BFF24123 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI VICO EQUENSE E META
per conto del Comune di Vico Equense
Bando di gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale
Unica di Committenza Comuni di Vico Equense e Meta – https://www.comunevicoequense.it - P.E.C.: protocollo@pec.
comunevicoequense.it. I.2) Stazione appaltante: Comune di Vico Equense. I.3) Documentazione di gara disponibile presso.
- link: C.U.C./Portale Appalti. I.4) Responsabile del Procedimento: I.D. Arturo Manganaro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Denominazione: Affidamento del servizio di trasporto scolastico. –
C.I.G. 8017775D3A. II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Vico Equense. II.3) Lotti: Non è prevista la divisione in lotti.
II.4) Quantitativo: l’importo stimato a base d’asta è pari ad € 802.320,17 oltre oneri per la sicurezza. II.5) Durata: La durata
dell’affidamento è fissata in 3 anni scolastici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta del concorrente deve essere corredata dal documento comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, come previsto dall’articolo 93, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. III.2)
Requisiti di carattere generale: soggetti previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del citato D.Lgs n. 50/2016. III.3) Requisiti di idoneità professionale: si rinvia al capitolato ed al
disciplinare di gara. III.4) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al capitolato ed al disciplinare di gara. III.5) Capacità
tecnica e professionale: si rinvia al capitolato ed al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma3, del D.Lgs n. 50/2016. IV.3)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 25/11/2019 IV.4) Apertura delle offerte: ore 10:00 del 27/11/2019 IV.5)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Campania –
Napoli. VI.2) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 21/10/2019.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Deborah De Riso
TX19BFF24125 (A pagamento).

COMUNE DI OSIO SOTTO
Bando di gara - CIG 8073739431
Ente: Comune di Osio Sotto, Piazza Papa Giovanni XXIII n.1 Tel. 0354185901 PEC: comune.osiosotto@pec.regione.
lombardia.it.
Oggetto: Concessione servizio gestione ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG e CCM. Importo complessivo € 192.000,00+IVA.
Durata 3 anni (opzione rinnovo triennale).
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Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14.11.2019 h.
12.00. Apertura: 15.11.2019 h. 09.30.
Il responsabile
Gerlando Galluzzo
TX19BFF24128 (A pagamento).

COMUNE DI DUGENTA (BN)
Bando di gara - CUP G97H18001400002 - CIG 80704791F5
È indetta procedura per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione inerente i “Lavori di riammagliamento stradale tra viabilità comunale in direzione Limatola, centro abitato
di Dugenta e la stazione ferroviaria”. Importo: € 196.184,02 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 25/11/2019 ore 12:00. Apertura: da concordare.
Documentazione su: www.comune.dugenta.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Alfonso Giovanni Romano
TX19BFF24130 (A pagamento).

C.U.C. ARCO BASE
Bando di gara - CIG 80708178E0
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. ArCoBaSe, Piazza Libertà 24 Cornaredo, tel. 0293263250-209-256-241,
www.comune.cornaredo.mi.it. Sezione CUC ArCoBaSe, cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione attività di verifica e accertamento dell’IMU (comprese aree edificabili) e la
relativa riscossione coattiva anche in concessione. Periodo 01.01.2020 / 31.12.2022. Importo a b.a. E 151.920,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
25.11.19 h.10. Apertura 25.11.19 h.14.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Manco
TX19BFF24133 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
per conto del Comune di Montaione
Bando di gara - CIG 8069557917
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gambassi Terme per il Comune di Montaione,
P.zza del Municipio, 1 comune.montaione@postacert.toscana.it - Tel. 0571-699207, www.comune.montaione.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione della gestione del cinema-teatro comunale “Scipione Ammirato” di proprietà
del Comune di Montaione. Importo complessivo a base di gara: € 32.500,00 (euro trentaduemilacinquecento/00),) oltre IVA.
Durata dell’appalto 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Documentazione di gara è disponibile su http://start.toscana.it/.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2, del D.Lsg 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte 28.11.2019 Ore: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso TAR Toscana, Firenze.
Il responsabile del procedimento di gara
Paolo Sordi
TX19BFF24135 (A pagamento).

CENTRALE UNIFICATA DI COMMITTENZA NICHELINO - NONE- BEINASCO
Ente Committente: Comune di Nichelino

Sede: piazza G. Di Vittorio n.1 - 10042 Nichelino (TO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Sport - Tel. 0039 11 6819272 e Ufficio Staff - Tel. 0039 11 6819 596
Email: sportivo@comune.nichelino.to.it - Fax 0039 116819274 - PEC: protocollo@cert.comune.nichelino.to.it
Codice Fiscale: 94031420014
Partita IVA: 01131720011
Bando di gara - Procedura aperta su piattaforma telematica Tuttogare per l’affidamento, con la formula della finanza
di progetto, della realizzazione in concessione dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo calcistico comunale
“Gaetano Scirea” di via Berlinguer, 40 e relativa gestione per anni quindici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Centrale Unificata di Committenza Nichelino – None – Beinasco. Ente Committente: Comune di
Nichelino.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Tipo di concessione: procedura aperta per l’affidamento, con la formula della finanza di progetto, della realizzazione in concessione dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo calcistico comunale “Gaetano Scirea” di Via
Berlinguer, 40 e relativa gestione per anni quindici – Codice NUTS: ITC11.
II.2) Luogo di prestazione dei servizi: Nichelino.
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 92610000-0.
II.4) Divisione in lotti: no - Art. 3 Disciplinare - CIG 806503663F- CUP H19H19000210005.
II.5) Entità della concessione: valore quindicennale stimato in € 1.886.992,00= oltre IVA dovuta per legge – (Lavori
€ 184.042,00 – Gestione € 1.702.950,00) - oneri sicurezza da interferenza € 0,00=.
II.6) Durata della concessione: quindicennale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Cauzione e garanzie richieste: art.11 e 24 Disciplinare.
III.2) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: artt. da 5 a 10 Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); criteri
art. 19 Disciplinare.
IV.2) Informazioni di tipo tecnico e amministrativo: art. 2 Disciplinare e documentazione di gara scaricabili dal sito
www.comune.nichelino.to.it - Amministrazione Trasparente- https://cucnichelino.tuttogare.it.
IV.3) Informazioni complementari: art. 2.2 Disciplinare.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del 27.11.2019.
IV.4) Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica : ore 10,00 del 28.11.2019.
V.2) Luogo: Comune di Nichelino – Piazza Di Vittorio n. 1.
V.3) Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
V.4) Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 c. 5 del Codice del Processo Amministrativo.
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Silvia Ferraris.
Nichelino, 22/10/2019
Il dirigente area servizi alla persona
dott. Giovanni Carlo Franchino
TX19BFF24136 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara - CIG 8015244497
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Campobasso - Piazza Vittorio Emanuele II n. 29
- 86100, Campobasso, tel. 0874 4051 - comune.campobasso.protocollo@pec.it - urp@comune.campobasso.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di gestione e manutenzione full risk della rete wireless di interconnessione delle sedi
comunali basata su architettura MajorNet, degli apparati di rete attivi e passivi, dei sistemi telefonici e dei server come di
seguito specificati. Importo: € 103.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/11/19 ore 12.00. Apertura: 28/11/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.campobasso.it e https://appalti.comune.
campobasso.it/PortaleAppalti/. Invio alla G.U.U.E.: 21/10/19.
Il dirigente
avv. Matteo Carmine Iacovelli
TX19BFF24137 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 26-2019 - CIG 801537832C
SEZIONE I: ENTE: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane 4 - 56025 Pontedera, Ufficio Gare e Contratti - Tel.0587299557
- ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva
di Tari, Tarig e Cosap per anni due rinnovabile - Comune di Pontedera E 595.340,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
26.11.19 ore 9:00. Apertura: 26.11.19 ore 9:15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su https://start.toscana.it.
Il responsabile servizio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX19BFF24139 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Roccella Jonica
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria - per conto del Comune di Roccella Jonica
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di riefficentamento dell’impianto di depurazione di loc. Petrusi e completamento della
rete fognaria della zona alberghiera e di C. da Calcinara - C.I.G. 80237228DA C.U.P.: JB72G1800070002. Importo complessivo: € 610.703,57 oltre IVA di cui € 11.974,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6 III.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al
link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/11/2019. L’apertura
delle offerte sarà effettuata il 18/11/2019 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria e del Comune di Roccella Jonica, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.
roccella.it
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Lorenzo Surace.
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Orsola Costa.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF24140 (A pagamento).
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COMUNE DI BONITO (AV)
Bando di gara - CIG 8066787B36
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Bonito (AV), largo Mario Gemma 15, 83032 Bonito (AV); tel.0825
422054; e-mail michele.triggianese@comunedibonito.it; sito internet www.comune.bonito.av.it; R.U.P. arch.Michele Triggianese.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di Riassetto della rete fognaria comunale. Importo: € 1.114.145,03 a misura, categoria
prevalente: OG6, categorie scorporabili: OG3. Termini di esecuzione: giorni 480.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 13.11.2019 ore 14.00 . Apertura offerte indicata nel bando integrale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet https://
suaterreufita.tuttogare.it.
Il responsabile del servizio
geom. Angelo Grieco
TX19BFF24143 (A pagamento).

C.U.C. “CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA”
per conto del Comune di Sant’Angelo Romano
Bando di gara - CIG 807112570C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. “Consorzio I Castelli della Sapienza”, per conto del
comune di Sant’Angelo Romano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica scuole elementari e materne
del Comune di Sant’Angelo Romano, per il periodo di 1.5 anni scolastici con decorrenza dal 01/01/2020 al 10/06/2021. Valore
complessivo presunto del contratto: € 243.200,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: 14/11/2019 ore 12.00. Apertura: 14/11/2019
ore 15.00.
Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX19BFF24144 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBORE (AV)
Bando di gara - CIG 803282835E
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Casalbore (AV), piazza Municipio 1, 83034 Casalbore (Av);
tel. 0825849005; fax 0825849735; e-mail utc@comune.casalbore.av.it; sito internet www.comune.casalbore.av.it; r.u.p.
geom. Maria Lucia Ranaldo.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di sistemazione idrogeologica in località Vallone del Fosso - Coste. Importo: euro
1.424.694,47 a misura, categoria prevalente: OG8. Termini di esecuzione: giorni 365.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 20.11.2019 ore 14.00 . Apertura: 22.11.2019 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet https://
casalbore.tuttogare.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maria Lucia Ranaldo
TX19BFF24146 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALBORE (AV)
Bando di gara - CIG 80330889EB
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Casalbore (AV), Piazza Municipio 1, 83034 Casalbore (AV);
tel. 0825849005; fax 0825849735; e-mail utc@comune.casalbore.av.it; sito internet www.comune.casalbore.av.it; r.u.p.
geom. Michele Truglia.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di consolidamento del Costone Fontaniello. Importo: euro 1.643.428,56 a misura,
categoria prevalente: OG8, categorie scorporabili: OS21. Termini di esecuzione: giorni 365.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 20.11.2019. Apertura: 22.11.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet https://
casalbore.tuttogare.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Michele Truglia
TX19BFF24147 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBORE (AV)
Bando di gara - CIG 8032073452
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Casalbore (AV), Piazza Municipio 1, 83034 Casalbore (AV);
tel. 0825849005; fax 0825849735; e-mail utc@comune.casalbore.av.it; sito internet www. comune.casalbore.av.it; r.u.p.
geom. Maria Lucia Ranaldo.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di Sistemazione idraulico-forestale di aree forestali a rischio di instabilità idrogeologica alla località “Pantana Cacarizzi”. Importo: euro 547.018,34 a misura, categoria prevalente: OG8. Termini di esecuzione:
giorni 240.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 20/11/2019. Apertura: 22/11/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet https://
casalbore.tuttogare.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maria Lucia Ranaldo
TX19BFF24148 (A pagamento).

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Bando di gara - CIG 8060100CEC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Loiri Porto San Paolo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di recupero dei crediti tributari in materia di ICI,
IMU, TARSU, TARES e TARI, rimasti insoluti a seguito della notifica dell’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910,
attraverso l’adozione degli atti e delle operazioni inerenti le procedure cautelari ed esecutive, per mezzo di Ufficiali della
riscossione a tal fine abilitati. Valore massimo stimato: € 615.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 27/11/19 tramite, M.E.P.A. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it Invio GUUE: 22/10/19
Il responsabile dell’area economico finanziaria
dott. Gianluca Cocco
TX19BFF24149 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE B3
Comune capofila: Montesarchio
Bando di gara - CIG 8075139781 - CUP C71G190000300002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale B3, comune capofila: Montesarchio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento delle attività di asilo nido d’Ambito Cucciolo. Destinatari:
Minori di età compresa tra 0 e 36 mesi. Importo a base di gara: € 190.000,00 oltre IVA. Durata: 46 settimane.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
29/11/2019 ore 14:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marilena Coletta
TX19BFF24151 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE B3
Comune capofila: Montesarchio
Bando di gara - CIG 80751543E3 - CUP C11G19000040002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale B3, comune capofila: Montesarchio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di micro nido d’ambito Pisolo. Destinatari: Minori
di età compresa tra 0 e 36 mesi. Importo a base di gara: € 120.008,58 oltre IVA. Durata: 46 settimane.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
29/11/2019 ore 14:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marilena Coletta
TX19BFF24152 (A pagamento).

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
Bando di gara - Servizi di gestione del polisportivo G. Teghil del Comune di Lignano Sabbiadoro - Anni 2020-21
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Città di Lignano Sabbiadoro. I.2) Indirizzi: viale Europa 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD). I.3) Persona di contatto: Elisabetta Gamba - email: stazione.appaltante@lignano.org.
SEZIONE II OGGETTO. II.1) Tipo di appalto: Servizio di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, sorveglianza
antincendio ed attività di soccorso mediante defibrillatore presso il polisportivo comunale “G.Teghil”. CIG 8071254182. II.2)
Luogo di esecuzione: Comune di Lignano Sabbiadoro. II.3) Valore dell’appalto: € 258.294,00 IVA esclusa, comprensivo degli
oneri di sicurezza. II.4) Durata dell’appalto: 2 anni (2020-2021) oltre eventuale proroga tecnica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria: € 5.165,88.
SEZIONE IV PROCEDURA. IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/11/2019
ore 12:00. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 18/10/2019. VI.3)
Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice: www.lignano.org e su https://eappalti.regione.fvg.
it/web/index.html.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Gamba
TX19BFF24163 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 8051955B75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri,
1 - 48022 Lugo (RA) www.labassaromagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente - Periodo
1/01/2020-31/12/2022. Importo: € 66.147,54. Valore appalto: € 115.758,20. CPV: 85121100-4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
ore 13,00 del 13/11/2019. Apertura: ore 8,30 del 14/11/2019.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BFF24165 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197
Bando di gara per la co-progettazione ed affidamento del servizio di supporto domiciliare in favore delle persone anziane,
con disabilità e adulte in condizioni di fragilità residenti nel Comune di Cremona
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cremona Tel. 0372.4071 NUTS: ITC4A. PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it. Punti di contatto: www.ariaspa.it – www.comune.cremona.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente
pubblico territoriale. Attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. Documentazione: www.comune.
cremona.it (sezione “bandi”) e www.ariaspa.it. Dove inviare le offerte: www.ariaspa.it
2) OGGETTO: Tipo appalto: “Servizi di supporto domiciliare in favore delle persone anziane, con disabilità e adulte in
condizioni di fragilità residenti nel Comune di Cremona”. Durata del contratto: dall’01/01/2020 al 31/12/2021 (possibilità
di rinnovo per ulteriori due anni). Luogo di esecuzione: Cremona NUTS:ITC4A. CPV: 75310000-2. Divisione in lotti: NO.
3) APPROVAZIONE, FINANZIAMENTO, PUBBLICAZIONE: Determinazione: n. 1687 del 18/10/2019. Finanziamento: mezzi propri. Pubblicazione: ai sensi degli artt. 72 e 73 D.Lgs.50/2016. Data di spedizione avviso alla GUUE:
22/10/2019.
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: CIG: 8066282A79. Procedura: aperta (art. 60 D.Lgs.50/2016).
Criterio di aggiudicazione e verifica anomalia: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 co. 2 D.Lgs.50/2016 (si rinvia
al Capitolato); verifica offerte anomale art 97 D.Lgs.50/2016
5) AMMONTARE APPALTO, SUBAPPALTO, PAGAMENTI: Importo a base di gara: per il biennio € 1.372.857,66=
oltre IVA, non sono previsti oneri di sicurezza. Subappalto: ammesso (art. 24 Capitolato). Pagamenti: art. 26 del Capitolato.
6) SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI ED AVVALIMENTO: soggetti del terzo settore (punto 5 del Disciplinare).
Requisiti di partecipazione: di ordine generale e speciale (punti 6 e 7 Disciplinare). Avvalimento: art. 89 D.Lgs 50/2016. Verifica dei requisiti: tramite AVCPASS.
7) TERMINE, MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE: Termine di presentazione delle offerte: ore 11,00 del
27/11/2019. Dove inviare le offerte: www.ariaspa.it. Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità: si rinvia al Disciplinare di gara. Garanzie: art 103 D.lgs.50/2016. Apertura offerte: ore 09,00 del 28/11/2019 “Saletta Gare” di via Aselli 13/a,
Cremona. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni. Altre informazioni: si rinvia alla documentazione su: www.comune.
cremona.it e www.ariaspa.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tania Secchi.
Cremona, 22/10/2019
Il direttore di settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX19BFF24167 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA)
Bando di gara - CIG 80650398B8 - CUP F98E18000150005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo
di Diano, in qualità di Comune di Sant’Arsenio, Piazza Domenico Pica, CAP 84037 tel. 0975.398033, RUP: Arch. Giovan
Battista Guastalegname, pec: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino
Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori piano triennale di edilizia scolastica (p.t.e.s.) della Regione Campania 20182020. Annualità 2018. “lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione della scuola elementare L.
Giliberti”. Importo a base di gara: € 1.786.545,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 35.030,29 - oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 25/11/2019 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.comune.santarsenio.sa.it/ - www.montvaldiano.it https://piattaforma.asmel.eu/index.php.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX19BFF24170 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE B3
Comune capofila: Montesarchio
Bando di gara - CIG 80752356BA - CUP C41G19000010002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale B3, comune capofila: Montesarchio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di micro nido d’ambito Mammolo. Destinatari:
Minori di età compresa tra 0 e 36 mesi. Importo a base di gara: € 120.008,58 oltre IVA. Durata: 46 settimane.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
29/11/2019 ore 14:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marilena Coletta
TX19BFF24182 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera - CIG Z9C27CD063
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) –
Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELLA PROCEDURA: Variante in corso d’opera dei lavori di formazione nuovi impianti elettrico, trasmissione dati, antincendio, antintrusione dei nuovi uffici della sede comunale di via Grandi, 15 Paderno Dugnano;
IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: € 26.415,20 (IVA esclusa); IMPORTO VARIANTE: la maggiore spesa per
l’esecuzione delle lavorazioni di variante è di complessivi € 4.363,84 (IVA esclusa);
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale del contratto. Fattispecie di variante di cui
all’art. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016;
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IMPRESA APPALTATRICE: GMC Costruzioni Elettriche Srl con sede in via Don Martinazzoli n. 31 - Capriolo (BS);
PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE VARIANTE: determinazione n° 728/PT del 26/09/2019 e n. 801/PT del 18/10/2019;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano.
Protocollo n. 2019/0063796 del 21/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Matteo Moroni
TX19BFF24189 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
Unione dei Comuni “Alta Gallura” - Via G.A. Cannas n. 1 - 07029 Tempio Pausania (OT) - Ufficio Protocollo tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it,
indice una gara aperta per l’appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto “Barrottu” nel Comune di Calangianus”. CUP: D13E19000060002 - CIG: 80047153C9.
Informazioni: Per partecipare al bando in oggetto, i soggetti interessati dovranno essere obbligatoriamente iscritti alla
piattaforma regionale informatica Sardegna Cat. Descrizione del servizio: servizi tecnici di architettura e ingegneria “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto “Barrottu” nel Comune di Calangianus” come
analiticamente descritti nel Bando di gara. Valore dell’appalto: € 152.377,25, oltre IVA. Durata: 150 giorni. Codice CPV:
71330000-0. Codice ISTAT: 090021.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara. Termine ricezione offerte: 11/11/2019,
ore 12:00. Apertura offerte: 11/11/2019, h 13:00. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari.
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX19BFF24193 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Sede: via A. Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Appalto per la gestione del Centro Ludico educativo “La Prua”, Centro giovani “L’Isola”, Centro Aggregativo “L’Approdo” gennaio 2020 - dicembre 2021
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative, Via
A. Nicolodi n. 2 – 50131 Firenze Italia. Persona di contatto: (RUP) Dott. Alessandro Ansani tel. +39 055-2625707 E-mail:
servizio.attivitaeducativeeformative@comune.fi.it Indirizzi internet: (URL) http://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di
committente: (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START): http://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: servizi di animazione per bambini
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Appalto per la gestione del Centro Ludico educativo “La Prua”, Centro
giovani “L’Isola”, Centro Aggregativo “L’Approdo” gennaio 2020 - dicembre 2021 CIG: 80710801EB. II.1.2) Codice CPV
principale: 92331210. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: gestione Centro Ludico educativo “La Prua”,
Centro giovani “L’Isola”, Centro Aggregativo “L’Approdo” per periodo gennaio 2020 - dicembre 2021. II.1.5) Valore totale
stimato, IVA esclusa: Euro 477.675,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di
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esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si
veda punto II.1.4). II.2.7) Durata del contratto di appalto: Inizio 01/01/2020 – Fine 31/12/2021. II.2.13) Appalto non connesso
a progetto/programma finanziato da fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle
norme e dei criteri: come da disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: clausole di cui al Regolamento comunale Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/
www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 11/11/2019 ore: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: accettata fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: RUP: Dott. Alessandro Ansani. Facoltà di ripetizione ex art. 63 c.5 D.Lgs. 50/2016 e proroga tecnica per massimo 17
settimane. Facoltà di richiedere servizi aggiuntivi ex art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016. Subappalto consentito ex
art. 105 D.Lgs. 50/2016. Avvalimento ammesso ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. Eventuali chiarimenti per formulare l’offerta possono essere presentati con le modalità previste dal disciplinare di gara. Ex art. 209 c. 2 D.lgs. 50/2016 il contratto di appalto
non conterrà la clausola compromissoria. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte. Data apertura offerte: 12/11/2019 ore 10:00. Luogo: Direzione Istruzione,
via Nicolodi n. 2, Firenze – piano I. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta pubblica.
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate o persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati
solo all’indirizzo internet: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia, tel. 055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120
del D.lgs. 104/2010.
La dirigente
dott.ssa Simona Boboli
TX19BFF24204 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera - CIG 7338646A40
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) –
Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELLA PROCEDURA: Variante in corso d’opera dei lavori di formazione nuova rotatoria all’intersezione
delle vie Pasubio – Togliatti – M. Giardino;
IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: € 127.661,00 (IVA esclusa); IMPORTO VARIANTE: la maggiore spesa per
l’esecuzione delle lavorazioni di variante è di complessivi € 10.627,53 (IVA esclusa);
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale del contratto. Fattispecie di variante di cui
all’art. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016;
IMPRESA APPALTATRICE: Stucchi & C. Srl con sede in via Gramsci n. 28
a Bovisio Masciago (MB); PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE VARIANTE: determinazione n° 721/PT del
24/09/2019;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano.
Protocollo n. 2019/0063790 del 21/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Matteo Moroni
TX19BFF24206 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio Appalti Provveditorato e Contratti
alla c.a. Dott. Francesco Paparella
Tel 0532419284 E-mail: f.paparella@comune.fe.it; Profilo committente www.comune.fe.it;
Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento della gestione del canile municipale di Ferrara, del servizio di cattura e trasporto
cani e del servizio di recupero 24 h su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati nel territorio dei Comuni di Ferrara e
Voghiera, nonché per il solo Comune di Ferrara di recupero di gatti incidentati per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021
(CIG 80740515A9) (CPV 98380000-0).
Importo a base di gara € 376.193,28 inclusa iva se dovuta. E’ prevista la facoltà di rinnovo per durata pari a quella
originaria della convenzione. Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs 50/2016 il valore complessivo dell’appalto è stimato in Euro
752.386,56 inclusa iva se dovuta. E’ prevista facoltà di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, co. 11 d.lgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutta la documentazione è
reperibile per via elettronica in accesso libero, gratuito ed integrale sul profilo del committente www.comune.fe.it/contratti e
sul sito di Intercenter - Piattaforma Telematica di Negoziazione - SATER- http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 29/11/2019 ore 12,30.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso la piattaforma SATER, secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara e dovrà essere corredata dai documenti indicati nello stesso.
Apertura dei plichi: 02/12/2019 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n DD-2019-2320, PG-2019-120875, esecutiva dal 04/10/2019.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lucia Bergamini – dirigente del Settore Sistemi Informativi e Partecipazioni.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Bergamini
TX19BFF24216 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/UE - CIG 80672254AB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Pavia
Piazza Municipio, 2
27100 Pavia
Persona di contatto: Antonella Calvi
E-mail: acalvi@comune.pv.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.pv.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.pv.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
acquisizione arredi e forniture per il nuovo polo culturale Santa Clara e biblioteche rionali
II.1.2) Codice CPV principale
39120000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
gara aperta per l’acquisizione arredi e forniture per il nuovo Polo Culturale Santa Clara e biblioteche rionali
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 375. 884.84 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: ITC48
Luogo principale di esecuzione:
Pavia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
arredi e forniture per il nuovo polo culturale Santa Clara e per le Biblioteche Rionali del sistema bibliotecario
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: 375 884.84 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 600
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
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 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni
Provinciali per l’artigianato. il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83
comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. inserendo
la relativa documentazione a comprova nel sistema AVcpass.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
indicate nel Capitolato 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: 30/11/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/12/2019
Ora locale: 10:00
Luogo: Comune di Pavia
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:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LOMBARDIA - MILANO 20122 - 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 Gazzetta Ufficiale della Unione europea:
21/10/2019
IL R.U.P.
dott.ssa Antonella Calvi
TX19BFF24227 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

I.C.E. - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di gara - CIG 8058878C7F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.C.E. - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali, Via Liszt 21 I-00144 Roma Tel. 0659926764, Fax: 0689280344, Mail: contratti.sg@ice.it, PEC: contratti.sg@cert.ice.it, sito: www.ice.gov.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://ice.amministrazionetrasparente.it/
bandiAttivi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite stipula di un Accordo Quadro con Agenzia del lavoro della durata di 24 mesi. Codice CPV: 79620000. Tipo
di appalto: Servizi. Valore stimato: €.4.850.000,00 oltre IVA; Divisione in Lotti: NO; Codice NUTS: ITI43 - Italia Sedi di
Roma e Milano; Descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai fini della stipula di un Accordo quadro con Agenzia per il
Lavoro per l’affidamento dell’incarico di somministrazione lavoro a tempo determina-to entro il limite massimo di n. 23 unità
area II F2 e n. 13 unità area III F1 CCNL Funzioni Centrali per la durata di 24 mesi con facoltà di esercizio dell’opzione di
rinnovo del servizio per ulteriori 12 mesi. Il valore stimato dell’appalto è comprensivo del monte retributivo/contributivo da
corrispondere alle risorse che operano in somministrazione presso la Committente, inclusa la commissione - Fee a remunerazione del servizio prestato dall’Agenzia aggiudicataria nonché dei servizi connessi oltre che i rimborsi delle spese sostenute
dal personale somministrato in occasione di trasferte di lavoro per conto del committente. Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione, tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Valore stimato: €. 4.850.000,00 oltre IVA. Durata
dell’accordo quadro: 24 mesi. È prevista l’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi rispetto alla validità dell’Accordo quadro
di 24 mesi. Non sono autorizzate varianti. L’appalto decorre dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro con una durata di 24
mesi con possibilità di rinnovo, secondo la facoltà della stazione appaltante, per ulteriori 12 mesi, e con possibilità di proroga
ex art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’appalto è in parte connesso ad un progetto finanziato dall’U.E.: CUP:
D16G17002280006 - ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane - PES - Piano
Export Sud II “servizi alle imprese” 4 anni. L’importo di €.4.850.000,00 oltre IVA è il valore stimato per il periodo di 24
mesi più eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi. Il valore stimato per il periodo di 24 mesi è pari a €.3.250.000,00 oltre IVA
mentre l’importo stimato per il rinnovo di ulteriori 12 mesi è pari a €.1.600.000,00 oltre IVA. Detti importi hanno carattere
presuntivo e pertanto non sono impegnativi e vincolanti per ICE Agenzia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Iscrizione alla sezione prima dell’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del
lavoro delle Politiche Sociali ex art. 4 D.Lgs 276/2003 e ss.mm.ii.; nell’ipotesi di partecipazione di RTI costituiti o da costruirsi, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande deve essere in possesso della relativa iscrizione. Capacità economico,
finanziaria, professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore.
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Avviso di preinformazione: GU S: 2019/S 077-183351. Termine
per il ricevimento delle offerte: 7/11/2019 h. 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica dell’11/11/2019 alle h. 10:00 Via Liszt, 21,
00144 ROMA EUR (IT). Persone ammesse alla procedura di apertura: un solo rappresentante legale per ciascun concorrente
o suo delegato munito di apposita delega
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Appalto non rinnovabile. Ammessa Fatturazione elettronica. La gara sarà
esperita ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016. L’aggiudicazione della gara avverrà ex art. 95, c. 3 D.Lgs n. 50/2016, in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: i criteri saranno indicati nei documenti di gara. La base d’asta unitaria,
non superabile pena l’esclusione della gara, riferita alla sola percentuale di rivalsa (Fee d’Agenzia) è pari al 7% oltre IVA,
soggetta a ribasso. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida e meritevole di
accoglimento. Non è consentita la cessione anche parziale del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. Nessun
compenso verrà riconosciuto alle ditte concorrenti per effetto della presentazione dell’offerta. Qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione ex art. 95 c. 12 del Codice. Richieste di informazioni sulla procedura possono essere inoltrate alla PEC
(per le imprese italiane) o alla Mail indicata alla Sezione I. del presente bando. RUP: Dr. Lucio Coggiatti. Dirigente Ufficio
Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - sez. ROMA
- via Flaminia, 179 (IT) Roma – 00196. Tel. 06328721, Fax. 0632872310. Organismo responsabile delle procedure di media— 35 —
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zione: Autorità Nazionale Anticorruzione - c/o Galleria Sciarra - Via M. Minghetti, 10 - (IT) Roma - 00187 - Tel. 06367231,
Fax 0636723274. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio – Sezione di Roma entro 30
giorni dalla piena conoscenza. Data di spedizione all’UPUUE: 15/10/2019
Uff. patrimonio, acquisti e S.G. - Il dirigente
dott. ssa Paola Paolocci
TX19BFG24014 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Bando di gara - Lavori di completamento del 10° piano del monoblocco
del Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto (TV)
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso.
Punti di contatto: www.aulss2.veneto.it - PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali,
referente arch. Massimo Mazzarolo e geom. Franco Turchetto - telefono: 0423/732094/731802 fax: 0423/732088 e-mail:
tecnico.asolo@aulss2.veneto.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di completamento del 10° piano del Monoblocco del Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto. CUP I22C19000030005 CIG 80418887E9 CPV 45215140-0; NUTS ITH34; importo a base
di gara: euro 3.585.613,51 (al netto dell’onere dell’i.v.a.) di cui euro 128.084,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: operatori economici ex art. 45 d.lgs 50/2016, alle seguenti condizioni: a) assenza motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016; b) iscrizione C.C.I.A.A.; c) se cooperative, iscrizione Albo
delle Cooperative; d) possesso attestazione SOA per le categorie OG1 e OG11, come da disciplinare di gara art. 3.
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica art. 60 d.lgs 50/2016 da espletarsi sulla piattaforma Sintel di ARIA della Regione
Lombardia. Criterio di aggiudicazione minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Termine per il ricevimento delle offerte: 27/11/2019 ore 15:00. Svolgimento della gara: 29/11/2019
ore 10:00. L’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa ed economica nonché il download
della relativa documentazione avverrà in sedute riservate anche ad opera del personale dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito
http://www.aulss2.veneto.it e sulla piattaforma Sintel con il n. gara 116995425. Tutta la documentazione da produrre deve
essere in lingua italiana. R.U.P.: ing. Peter Francis Casagrande. Procedure di ricorso: art. 120 D.Lgs. n. 104/2010 gli atti della
presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Venezia – Cannaregio, 2277 30121 Venezia, entro il termine di 30 gg.
Il direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
ing. Peter Francis Casagrande
TX19BFK24027 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale
Concordia, 1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: economato@asst-cremona.it Indirizzo principale: www.asst-cremona.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in forma telematica per
l’affidamento della fornitura di apparecchiature per endoscopia digestiva destinate all’Ospedale di Cremona e all’Ospedale
Oglio Po dell’ASST di Cremona II.1.2) Codice CPV principale 33168000 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
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867.600,00 euro II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4A II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 18 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Facoltà di
procedere all’acquisto di ulteriori strumenti dalla ditta risultata aggiudicataria entro 18 mesi dalla datadi stipula del contratto,
per un ammontare massimo di euro 144.600,00 alle medesime condizioni offerte. CIG: 7259237FDD
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/11/2019 Ora locale: 12:00 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:
22/11/2019 Ora locale: 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura viene svolta tramite sistema telematico costituito dalla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel (www.ariaspa.it) secondo condizioni e modalità di cui al Disciplinare di gara. L’importo complessivo dell’appalto è stato determinato tenendo conto della opzione di
estensione per un massimo di ulteriori euro 144.600,00. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara
verranno pubblicati almeno 6 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 74 D.Lgs. 50/16)
con effetto di notifica atutte le ditte concorrenti sul sito aziendale www.asst-cremona.it sezione «bandi e gare» e nella sezione
documenti di gara presente sul sistema www.ariaspa.it all’interno della procedura. Il contratto non prevede clausola compromissoria. Responsabile unico del procedimento: Susanna Aschedamini VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Brescia, Via Zima 3, 25121 Brescia, Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
CCIAA di Cremona Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di
Cremona, Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/10/2019.
Il dirigente amministrativo dell’ U.O.C. acquisti e servizi
Corrado Gozzetti
TX19BFK24035 (A pagamento).

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI - I.S.R.A.A. - TREVISO
Bando di gara - Affidamento del servizio di lavanderia dei capi di vestiario personali degli ospiti - CIG 8055962625
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
(I.S.R.A.A.) - Cod. Fisc. 80007210265
Indirizzi: Borgo Mazzini, 48 - 31100 Treviso (TV); tel. 0422/4146 fax 0422/414414; mail: israa@pec.it; internet: www.
israa.it Punti di contatto: R.U.P. Vincenzo Scattolin: 0422/414736 mail: scattolin.vincenzo@israa.it
Documentazione di gara: disponibile all’indirizzo www.israa.it e www.gestioneprocedureacquisto.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. l’appalto ha per oggetto il servizio di lavanderia dei capi di vestiario personali degli ospiti; CIG: 8055962625; Codice CPV: 98310000-9; Codice NUTS: ITH34; Suddivisione in lotti: No; Importo
a base di gara: euro 4.741.827,50
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 52, 58 e
60 del D. Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 D. Lgs 50/2016).
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 02 dicembre 2019, ore 12.00. Termine di validità delle offerte: 180 giorni.
Apertura delle offerte: 04 dicembre 2019, ore 10.00. Lingua utilizzata nella domanda: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Presentazione di
ricorsi - Art. 120 c. 5 del D. Lgs. 104/2010. T.A.R. del Veneto Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia
(VE). Data di invio dell’avviso alla GUCE: 17.10.2019. Vedasi documentazione di gara. Tutte le comunicazioni e scambi di
informazione inerenti la gara verranno eseguiti tramite la piattaforma GPA (mail: israa@pec.gpa-eprocurement.com). Codice
procedura telematica: ISRAAPA###0001
Treviso, 17 Ottobre 2019
Il direttore coordinatore
Giorgio Pavan
TX19BFK24036 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea – Servizio Responsabile – U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma tel. 06-33771,
SEZIONE II: OGGETTO: appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea.
Descrizione: Gara ponte telematica a procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici, occorrente alla
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma, per un periodo di 12 mesi e comunque nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale centralizzata, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Importo complessivo con rinnovo e
proroga: eur 2.899.436,25 IVA esclusa, importo annuale a base d’asta: eur 1.159.774,50 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta chiarimenti: 03/12/2019, ore 12:00. Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
18/12/2019 pena l’esclusione della gara. Lingue utilizzabili: Italiana. Vincolo offerta: 240 giorni. Apertura offerte ore 10:00
del 14/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_ospedalesantandrea - Invio in GUUE 18/10/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX19BFK24037 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Sede legale: via San Salvi n. 12, Palazzina 14, 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara n. 7544958 - Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento
della fornitura di circuiti per assistenza extracorporea adulto, pediatrico e neonatale per le cardiochirurgie delle
aziende ospedaliero-universitarie e della Fondazione G. Monasterio della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi
12 Firenze – persona di contatto: Cristina Fabbrini – Estar – Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, Via di San
Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799228/229/230 – email cristina.fabbrini@estar.toscana.it indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it; - accesso elettronico alle informazioni:
https://start.toscana.it/ ;- presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it/;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento
della fornitura di Circuiti per Assistenza Extracorporea Adulto, Pediatrico e Neonatale per le Cardiochirurgie delle Aziende
Ospedaliero-Universitarie e della Fondazione G. Monasterio della Regione Toscana - gara n. 7544958 II.1.2) Codice CPV
principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura di Circuiti per Assistenza Extracorporea Adulto, Pediatrico e Neonatale II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n. 9 lotti per un quadro economico
complessivo di Euro 18.486.050,00 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo
appalto è suddiviso in n. 9 lotti – le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.2.1) lotto 1 circuiti per cec CIG 8040958873 € 732.600,00; lotto 2 circuiti per ecmo per apparecchiature maquet rotaflow CIG 8040965E38 € 3.927.000,00; lotto 3 circuiti per ecmo per apparecchiature maquet cardiohelp CIG 8040966F0B
€ 5.754.100,00; lotto 4 circuiti per ecmo per apparecchiature centrimag system levitronix CIG 8040977821 € 1.048.300,00;
lotto 5 circuiti ecmo CIG 8040987064 € 154.000,00;lotto 6 circuiti e ossigenatori per ecmo per pazienti incompatibili all’eparina con attrezzature da fornire in service CIG 8040993556 € 198.000,00; lotto 7 circuiti per assistenza ventricolare extracor— 38 —
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porea per trapianto d’organo con attrezzature da fornire in service CIG 8040998975 € 347.050,00; lotto 8 circuiti e ossigenatori per ecmo adulti con attrezzature da fornire in service CIG 804100928B € 5.005.000,00; lotto 9 circuiti per assistenza
ventricolare extracorporea con attrezzature da fornire in service CIG 80410146AA € 1.320.000,00;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni:
estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dalla Convenzione relativo al lotto di appartenenza
proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 13/12/2019 ore:18:00. IV.2.4)
lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come
da disciplinare di gara, seduta riservata 17/12/2019 ore 9:30 VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare
alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile
sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori
informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 15/10/2019
Il direttore U.O.C. dispositivi medici specialistici
dott.ssa Donella Racheli
TX19BFK24060 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via San Salvi n. 12, Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Sabrina Barni - U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici, tel.+39 0553799322 – Email: sabrina.barni@
estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di accordo quadro per la fornitura in noleggio
triennale di sistemi di iniezione mezzo di contrasto per angiografia vascolare periferica destinati alle Aziende Sanitarie
della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi,
12 – persona di contatto: Sabrina Barni - UOC Dispositivi Medici Specialistici, tel.+39 0553799322 – email: sabrina.barni@
estar.toscana.it; indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it; accesso
elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it; presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://start.toscana.it I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato/
normativo e la documentazione competa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno
inviate a: https://start.toscana.it I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta in modalità telematica per la conclusione di accordo quadro per la fornitura
in noleggio triennale di sistemi di iniezione mezzo di contrasto per angiografia vascolare periferica destinati alle Aziende
Sanitarie della Regione Toscana II.1.2) Codice CPV principale: 3319000 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve
descrizione: fornitura in noleggio di sistemi di iniezione mezzo di contrasto per angiografia vascolare periferica destinati
alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana II.1.5) Valore totale stimato: la gara ha un quadro economico complessivo di
Euro 569.920,00 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso
in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in noleggio di sistemi
di iniezione mezzo di contrasto per angiografia vascolare periferica destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
– CIG 8072797AD2 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
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II.2.7) Durata del contratto di appalto, della Convenzione o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 II.2.11)
informazioni relative alle opzioni: estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dall’Accordo Quadro.
Proroga di ulteriori sei mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 03/12/2019 ore: 13:00 IV.2.4)
lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi
disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Per partecipare alla gara, le imprese dovranno presentare le offerte con le modalità
indicate nel disciplinare di gara, la documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte a eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le imprese sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 21/10/2019
ESTAR – Il direttore U.O.C. dispositivi medici specialistici
dott.ssa Donella Racheli
TX19BFK24067 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1 - PERUGIA
Bando di gara n. 7571970 - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) AZIENDA USL UMBRIA 1 Via G. Guerra 17/21 PERUGIA 06127 Italia Persona di contatto: UOC ATTIVITA’
TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI Via R. Gallenga 2 06127 PerugiaTel.: +39 0755412203 E-mail: sergio.dolciami@uslumbria1.it Fax: +39 07596676211 Codice NUTS: ITI21 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.uslumbria1.gov.it Indirizzo del profilo di committente: www.uslumbria1.gov.it
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.uslumbria1.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute La comunicazione elettronica
richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.Questi strumenti e dispositivi sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute I.4) Organismo di
diritto pubblico I.5) Salute
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento gestione di alcune strutture e servizi afferenti ai Distretti
Sanitari. Numero di riferimento: n° gara 7571970 II.1.2) 85000000 II.1.3) Servizi II.1.4) Procedura ristretta per affidamento
gestione di alcune strutture e servizi, suddivisa nei seguenti due lotti:
- lotto 1: gestione strutture residenziali, semiresidenziali e servizi assitenziali, da espletare anche a livello domiciliare,
nei distretti sanitari Alto Tevere e Alto Chiascio;
- lotto 2: gestione di alcune strutture residenziali, semiresidenziali e servizi assitenziali, da espletare anche a livello
domiciliare, nei distretti sanitari Assisano, Media Valle del Tevere, Perugino e Trasimeno.
II.1.5) Valore, IVA esclusa: 77.400.000.00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 02 II.2.1) Lotto 1: Affidamento gestione strutture e servizi assitenziali, afferenti ai distretti
sanitari: Alto Tevere e Alto Chiascio. CIG 8071328E8F. II.2.2) 85000000 II.2.3) Codice NUTS: ITI21II.2.4) L’appalto ha per
oggetto l’affidamento della gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e servizi assitenziali, da espletare anche a livello
domiciliare, nei distretti sanitari Alto Tevere e Alto Chiascio, per un importo annuo a base di gara di stimati € 5.300.000,00 +
Iva, sulla base delle tariffe e dei costi orari posti in gara, soggetti a ribasso. Oneri per la sicurezza per eliminazione dei rischi
interferenziali pari a zero. Il valore stimato dell’appalto indicato al successivo punto II.2.6) è riferito alla sola durata di mesi
60. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6)
Valore, IVA esclusa: 26 500 000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Opzione di
rinnovo programmato del servizio alla scadenza per ulteriori mesi 24. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Opzioni: sì Opzione di rinnovo programmato del servizio, come già indicato al precedente punto II.2.7).
Opzione in caso di necessità di affidare servizi analoghi, di ricorrere all’applicazione dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs.
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n. 50/2016 e s.m.i., per un importo stimato di € 5.300 000,00 oltre IVA. Opzione di proroga di mesi 12 alla scadenza del
termine previsto dal contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11,del D.Lgs. n. 50/2016, compreso quello derivante dall’attivazione della facoltà di rinnovo, per un importo stimato di € 5.300 000,00 oltre IVA.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: lotto 2: Affidamento gestione di alcune strutture e servizi assitenziali, afferenti ai distretti sanitari: Assisano, Media Valle del Tevere, Perugino e Trasimeno. CIG 8071347E3D. II.II.2) 85000000. II.2.3) Codice NUTS:
ITI21 II.2.4) L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione di alcune strutture residenziali, semiresidenziali e servizi
assitenziali, da espletare anche a livello domiciliare, nei distretti sanitari Assisano, Media Valle del Tevere, Perugino e Trasimeno, per un importo annuo a base di gara di stimati € 3.300.000,00 + Iva, sulla base delle tariffe e dei costi orari posti
in gara, soggetti a ribasso. Oneri per la sicurezza per eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero. Il valore stimato
dell’appalto indicato al successivo punto II.2.6) è riferito alla sola durata di mesi 60. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore, IVA esclusa: 16 500 000.00 EUR II.2.7)
Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Opzione di rinnovo programmato del servizio alla scadenza
per ulteriori mesi 24
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo programmato del servizio, come già indicato al precedente punto II.2.7).
Opzione in caso di necessità di affidare servizi analoghi, di ricorrere all’applicazione dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per un importo stimato di € 3.300 000,00 oltre IVA.
Opzione di proroga di mesi 12 alla scadenza del termine previsto dal contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11,del
D.Lgs. n. 50/2016, compreso quello derivante dall’attivazione della facoltà di rinnovo, per un importo stimato di € 3.300
000,00 oltre IVA. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione Elenco
e breve descrizione delle condizioni:
1) Possesso dei requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
2) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA),ai sensi dell’art. 83,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o in uno dei registri dello Stato di residenza, se trattasi Stato dell’UE, per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto.
Capacità economica e finanziaria. Dichiarazione di almeno 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o di consorzi, la dichiarazione dovrà essere
prodotta da ciascuna delle ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento. Detta dichiarazione deve attestare la
solidità economica e finanziaria della ditta e contenere espresso riferimento al presente appalto. La stessa dovrà essere rilasciata in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. L’operatore economico
dovrà indicare al punto B della parte IV del DGUE i riferimenti dell’istituto di credito o dell’intermediario che ha rilasciato
la suddetta dichiarazione. Dovrà inoltre produrre la scansione dell’originale della dichiarazione di cui trattasi, che dovrà poi
essere inserita nella cartella .zip congiuntamente a tutta la documentazione richiesta dalle norme di gara, come indicato nel
disciplinare telematico reso disponibile nellapiattaforma di e-procurement.
Capacità professionale e tecnica. Ai sensi della lett. c) c.1 art. 83 del Dlgs n. 50/2016 e smi, Il concorrente deve aver
eseguito nell’ultimo triennio,antecedente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea (GUUE)
del presente bando, servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per un importo al netto d’iva almeno pari agli importi
indicati di seguito ed intesi come livelli minimi di capacità. Gli operatori economici concorrenti, al punto C) della Parte IV
del DGUE, dovranno indicare, per ciascun servizio, Descrizione e CIG (se previsto), importo al netto d’iva nel triennio sopra
indicato, durata (indicando data inizio ed eventuale data fine del rapporto) e destinatario pubblico e/o privato. Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti:
Valore complessivo dei servizi nel settore oggetto della procedura, regolarmente effettuati nell’ultimo triennio, almeno
pari a:
- lotto 1 € 26.500.000,00 + IVA.
- lotto 2 € 16.500.000,00 + IVA.
Tale fatturato viene richiesto in considerazione della delicatezza del servizio da svolgersi in ambito sanitario.
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.
Tipo di procedura Procedura ristretta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE IV: procedura.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 25/11/2019 Ora locale: 13:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
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Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
SEZIONE VI: altre informazioni.
Informazioni complementari: Il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi è il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia.
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrono nelle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sim. È ammessa la partecipazione in RTI di cui all’art.48 del
D.Lgs. n. 50/2016 e sim. La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni inmisura maggioritaria. Ciascun
componente del raggruppamento temporaneo deve possedere i requisiti di capacità professionale tecnica (punto III.1.3) per
la quota parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. I concorrenti dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di appalto, mediante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i. La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Gli operatori
economici interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione tramite la suddetta piattaforma di e-procurement. La
documentazione di gara è costituita dal fac-simili dell’istanza di partecipazione, dal Documento di Gara Unico Europeo e
dalle dichiarazioni integrative al DGUE, dal patto di integrità, nonché dal disciplinare telematico. L’avviso della presenta
procedura con il link per accedere alla sopraindicata piattaforma è pubblicato sul sitowww.uslumbria1.gov.it / per le imprese
/ bandi di gara servizi. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti saranno pubblicate sui
suddetti siti web. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di Legge, pertanto è preciso onere dei concorrenti
consultare il sito internet della Stazione Appaltante al fine di acquisire tempestivamente le eventuali informazioni aggiuntive
e chiarimenti utili ai fini della predisposizione dell’istanza. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso
la suddetta piattaforma e pervenire perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 11/11/2019. L’Azienda si riserva la facoltà
insindacabile di procedere all’aggiudicazione, per singolo lotto, anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo l’accertamento della congruità dell’offerta e, altresì, di non dare seguito alla gara per motivi di pubblico interesse, ovvero di revocare l’aggiudicazione qualora intervengano per il servizio in oggetto aggiudicazioni da parte della centrale di committenza
regionale di riferimento o attivazioni di convenzioni Consip (legge n. 94/2012 e legge n. 135/2012) per servizi sovrapponibili.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia Italia
Il commissario straordinario
dott. Luca Lavazza
TX19BFK24138 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA
Bando di gara n. 7497166
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” con
sede legale in Via Venezia 16, 15121 Alessandria, tel. 0131 206031 Fax 0131-206895, dott.ssa Antonella Foddis, afoddis@
ospedale.al.it , www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Fornitura di prodotti dietetici e soluzioni enterali occorrenti alle AA.SS.
RR. afferenti all’AIC 5 Regione Piemonte” - gara n. 7497166 - CPV 15882000-4; Divisione in lotti: si - € 1.863.596,36 a base
d’asta, IVA esclusa. Durata certa: 36 mesi + 12 mesi di rinnovo + 12 mesi di proroga. Importo annuo lotti: Lotto 1: € 675,00;
Lotto 2: € 300,00; Lotto 3: € 225,00; Lotto 4: € 294,00; Lotto 5: € 1.520,00; Lotto 6: € 7.876,50; Lotto 7: € 1.203,20; Lotto
8: € 12.250,00; Lotto 9: € 1.233,28; Lotto 10: € 3.162,24; Lotto 11: € 4.284,00; Lotto 12: € 11.335,23; Lotto 13: € 8.142,12;
Lotto 14: € 768,00; Lotto 15: € 3.024,00; Lotto 16: € 7.424,00; Lotto 17: € 2.310,00;
Lotto 18: € 2.280,00; Lotto 19: € 856,80; Lotto 20: € 226,60; Lotto 21: € 456,00; Lotto 22: € 53,20; Lotto 23: € 4.715,00;
Lotto 24: € 1.020,00; Lotto 25: € 1.650,00; Lotto 26: € 7.930,00; Lotto 27: € 2.997,00; Lotto 28: € 2.700,00; Lotto 29:
€ 1.853,50; Lotto 30: € 3.097,50; Lotto 31: € 2.592,00; Lotto 32: € 12.721,88; Lotto 33: € 812,00; Lotto 34: € 557,60; Lotto
35: € 1.540,00; Lotto 36: € 1.275,00; Lotto 37: € 381,82; Lotto 38: € 660,96; Lotto 39: € 478,50; Lotto 40: € 2.550,60; Lotto
41: € 464,44; Lotto 42: € 128,64; Lotto 43: € 4.650,00; Lotto 44: € 12.792,00; Lotto 45: € 12,00; Lotto 46: € 5.848,20; Lotto
47: € 542,40; Lotto 48: € 495,00
Lotto 49: € 2.732,40; Lotto 50: € 1.567,80; Lotto 51: € 78,60; Lotto 52: € 2.553,60; Lotto 53: € 643,50; Lotto 54:
€ 720,00; Lotto 55: € 2.188,80; Lotto 56: € 2.700,00; Lotto 57: € 135,00; Lotto 58: € 99,84; Lotto 59: € 1.575,75; Lotto 60:
€ 1.093,75; Lotto 61: € 782,88; Lotto 62: € 1.358,00; Lotto 63: € 200,00; Lotto 64: € 96.075,00; Lotto 65: € 877,50; Lotto
66: € 44,10; Lotto 67: € 372,00; Lotto 68: € 99,49; Lotto 69: € 1.428,00; Lotto 70: € 77,50; Lotto 71: € 16.884,00; Lotto 72:
€ 301,75; Lotto 73: € 1.344,00; Lotto 74: € 220,20; Lotto 75: € 83.400,00; Lotto 76: € 65,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi capitolato di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso, ad esclusione dei lotti 43 e 44 che verranno aggiudicati
in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 02/12/2019 ore 12,00. Lingue: IT. Vincolo
offerta: 180 gg. Apertura: 03/12/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito web aziendale www.
ospedale.al.it e sul portale telematico di e-procurement, denominato “Sintel” all’indirizzo www.ariaspa.it/wps/portal/site/
arial; VI 5) Termine chiarimenti: 17/11/2019.
Alessandria, 23/10/2019
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure d’acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX19BFK24141 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Elisa Grilli, tel.: +39 0721366291,
E-mail: elisa.grilli@ospedalimarchenord.it; Codice NUTS: ITI31. Indirizzo Internet: http://www.ospedalimarchenord.it; I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: http://www.ospedalimarchenord.it HOME
» AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » BANDI DI GARA E CONTRATTI » ACCESSO PROCEDURE DI GARA
SU PIATTAFORMA TELEMATICA – OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.ospedalimarchenord.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento, in 4 lotti
distinti, dei servizi di assicurazione all risk property, infortuni cumulativa, rcauto e kasko veicoli dipendenti; II.1.2) Codice
CPV principale: 66510000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, mediante piattaforma
telematica, per l’affidamento, in 4 lotti distinti, dei servizi di assicurazione all risk property, infortuni cumulativa, rcauto e
kasko veicoli dipendenti occorrenti all’azienda ospedaliera “ospedali riuniti marche nord” per un periodo di 24 mesi (2 anni)
+ opzione di proroga fino ad ulteriori 24 mesi; II.1.5) Valore totale stimato: € 350.300,00 IVA inclusa; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: questo appalto è suddito in lotti: si; Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4 II.2.1) Denominazione: servizi di assicurazione all risk property; Lotto n.: 1; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di assicurazione all
risk property per la durata di 2 anni + opzione di proroga fino ad ulteriori 24 mesi II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA inclusa:
284.000,00 EUR II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: descritte nella documentazione di gara; II.2.1) Denominazione: servizi di assicurazione infortuni cumulativa; Lotto n.: 2; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di assicurazione infortuni cumulativa per la durata di 2 anni + opzione di proroga fino ad ulteriori 24 mesi II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA inclusa: 18.600,00 EUR II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì; Descrizione delle
opzioni: descritte nella documentazione di gara; II.2.1) Denominazione: servizi di assicurazione RCAuto; Lotto n.: 3; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: servizi di assicurazione RCAuto per la durata di 2 anni + opzione di proroga fino ad ulteriori 24
mesi II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA inclusa: 37.700,00 EUR. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì;
Descrizione delle opzioni: descritte nella documentazione di gara; II.2.1) Denominazione: servizi di assicurazione kasko
veicoli dipendenti; Lotto n.: 4; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di assicurazione kasko veicoli dipendenti per la durata
di 2 anni + opzione di proroga fino ad ulteriori 24 mesi II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA inclusa: 10.000,00 EUR II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: descritte nella documentazione di gara;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
25/11/2019 Ora locale:11:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia integralmente ai documenti
di gara disponibili presso: http://www.ospedalimarchenord.it all’indirizzo HOME » AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » BANDI DI GARA E CONTRATTI » ACCESSO PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA
– OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD. Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Lotto n.1
CIG:80709663D7. Lotto n.2 CIG: 8070977CE8. Lotto n.3 CIG: 80710129CB. Lotto n.4 CIG: 807102113B. Si procederà
all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare
di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il termine di cui al punto
IV.2.2) del presente bando all’indirizzo di cui al punto I.3) del presente bando. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale
parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione della procedura aperta n. 564/DG del 17/10/2019
di questa Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 14/11/2019. Le risposte potranno essere
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fornite periodicamente e comunque entro il giorno 18/11/2019 mediante apposita sezione della piattaforma telematica. Questa
Azienda si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto
tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Questa Azienda
si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni
e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza
che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non previsto dal presente
bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) e relativi allegati, ai
capitolati tecnici e condizioni di polizza e relativi allegati, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in
materia in quanto applicabile. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisa Grilli. VI.4) Procedura di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR MARCHE Ancona Italia; VI.5) Data di spedizione del presente
bando alla G.U.U.E: 18/10/2019; Pesaro, lì 18/10/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisa Grilli
TX19BFK24142 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara n. 7564586 - CIG 8063144CE9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375 Fax 0131-206895 – Persona di contatto: Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet http://www.ospedale.
al.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.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, in noleggio, di Sistemi per recupero sangue, comprensiva del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica, occorrenti all’ASO AL e all’ASL AT dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. Gara ANAC N.7564586. II.1.2)
Codice CPV: 33162100. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: 1.441.000,00 EUR. II.1.6) L’appalto
non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Alessandria
e ASL Asti. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: 1.441.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60 mesi, il contratto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Non sono autorizzate
varianti. II.2.11) Opzioni: Opzione rinnovo del contratto per una durata pari a 36 mesi (anche di 12 mesi in 12 mesi) - importo
euro 231.000.000,00 iva esclusa; opzione per incremento apparecchi - importo euro 108.000,00 iva esclusa; opzione per
maggior fabbisogno di materiale di consumo - importo euro 250.000,00 iva esclusa; opzione per parti di ricambio o materiale
usurabile - importo euro 60.000,00 iva esclusa; opzione revisione prezzi - importo euro 15.000,00 iva esclusa; opzione per
prosecuzione contrattuale - euro 77.000,00 iva esclusa. Maggiori dettagli in merito a tali opzioni sono indicati nel Disciplinare di gara. L’importo di tali opzioni è compreso nel Valore totale stimato dell’appalto di cui al punto II.1.5 del presente
bando. Maggiori dettagli in merito a tali opzioni sono indicati nel Disciplinare di gara II.2.13) L’appalto non è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2.1) Lotto n.2 - Fornitura, in noleggio, di Sistemi di
trapani elettrici, comprensiva del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica, occorrente alla S.C. di Otorinolaringoiatria.
II.2.2) Codice CPV: 33162100. II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Alessandria. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
Valore, IVA esclusa: 615.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60 mesi, il contratto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Opzioni: Opzione rinnovo del contratto per una durata pari a 36 mesi (anche di 12 mesi in 12 mesi) - importo
euro 150.000,00 iva esclusa; opzione per incremento del numero di apparecchi in locazione - importo euro 50.000,00 iva
esclusa; opzione per maggiori fabbisogni di mat. di cons. monouso dedicato e indispensabile -importo euro 50.000,00 iva
esclusa; opzione per parti di ricambio o materiale usurabile entro il periodo contrattuale - importo euro 50.000,00 iva esclusa;
opzione revisione prezzi - importo euro 15.000,00 iva esclusa; opzione per prosecuzione del contratto 12 mesi - importo euro
50.000,00 iva esclusa. Maggiori dettagli in merito a tali opzioni sono indicati nel Disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto non
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine di
ricevimento delle offerte: 02/12/2019 ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 04/12/2019 ora locale 10.00. L’apertura delle “buste
telematiche” contenenti le offerte avverrà in sedute riservate.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile – Vedasi Disciplinare di gara e punti
II.2.11 del presente bando. VI.3) La presente procedura si svolge, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 r s.m.i., attraverso
l’utilizzo del sistema telematico SINTEL, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che
le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Il valore stimato dell’appalto indicato nel presente bando è comprensivo degli
importi delle opzioni descritte. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte – c.so Stati Uniti
45 – Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 22/10/2019.
Alessandria, lì 22/10/2019
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX19BFK24168 (A pagamento).

A.S.S.T. LARIANA - COMO
Bando di gara - CUP F35F18000000002 - CIG 8048655837
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. Lariana - Servizio: U.O. Servizio Tecnico e Patrimoniale - Via Napoleona 60 - 22100 Como (CO) – Tel. 031.585.4235; segreteria.tecnico@asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori relativi all’adeguamento antincendio degli edifici G, P e M del Presidio Ospedaliero
“Sant’Antonio Abate” di Cantù. Importo complessivo dell’appalto da pagarsi a corpo ammonta ad € 1.000.893,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 03/12/19
ore 12.00.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti su www.aria.regione.lombardia.it e www.asst-lariana.it.
Il R.U.P.
ing. Flavio Marzorati
TX19BFK24180 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 - COLLEGNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Via Martiri XXX Aprile
30 - 10093 - Collegno (TO) tel 0114017538, fax 0114017241, PEC: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it – email: provveditorato@aslto3.piemonte.it -Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. In esecuzione della deliberazione n. 576 del
07/10/2019 è indetta una procedura aperta, con più operatori, in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 e alle prescrizioni
di cui all’art. 58 del Codice.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della cogestione della struttura residenziale pubblica per persone con patologia da dipendenza, comunità terapeutica “Lucignolo Co.” del servizio di convivenza
guidata “Tempo Supplementare” e della comunità breve “Sidecar” - ASL TO3 durata 36 mesi + eventuali 36 mesi - (CIG
8037825F02 - Valore annuo stimato: € 534.362,00 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta in modalità telematica – Aggiudicazione a lotto unico - Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa – Termine presentazione offerta su piattaforma telematica 11/12/2019 ore 12.00 –
Apertura plichi su piattaforma telematica: 12/12/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito internet: www.
aslto3.piemonte.it – sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e Contratti – Il bando di gara è stato inviato alle
G.U.U.E. il 17/10/19. R.U.P.: Dott.ssa Lucia Mollica.
Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX19BFK24183 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS6 EUGANEA - PADOVA
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Regione del Veneto
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 - CIG 7732464726
L’Ulss6 Euganea, via Degli Scrovegni 14, 35131 Padova www.ulss6.veneto.it ha approvato con deliberazione n. 1675
del 3.10.2019 le seguenti modifiche al contratto d’appalto dei lavori di recupero del Padiglione n. 3 presso il Complesso
Socio Sanitario ai Colli in via dei Colli, 4 a Padova per la realizzazione di un Centro Educativo Occupazionale per Disabili
(C.E.O.D.) comm 2025 dell’importo di € 808.485,94, sottoscritto in data 19.6.2019 con l’operatore economico CA Costruzioni S.r.l. di Pomigliano d’Arco (NA): modifica ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016 per un
maggior importo di € 38.629,70 entro il 15% dell’importo di contratto, modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del
D.lgs 50/2016 per prestazioni supplementari dell’importo di € 7.775,59, modifica ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del
D.Lgs. 50/2016 per un maggior importo di € 85.907,30.
L’importo contrattuale è inoltre maggiorato di € 2.880,70 a titolo di oneri per la sicurezza da imputare alle variazioni di
cui sopra. Per info: serviziotecnico@aulss6.veneto.it Tel.049/8218450.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Caputo
TX19BFK24184 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI (VR)
Bando di gara - CIG 80634032A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Casa di Riposo Gian Antonio Campostrini (VR)
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto di lavori di ristrutturazione parziale, ampliamento e miglioramento sismico dell’immobile sede della Casa di Riposo G. A. Campostrini situata in Sommacampagna. Importo: € 1.775.286,01 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/11/19 ore 12:00. Apertura: 06/12/19 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il direttore - Segretario
dott. Nicola Rinaldi
TX19BFK24195 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Sede: via comunale del Principe n. 13/a - Napoli (NA)
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi - Tel. (039) 081 - 2545920
Posta elettronica certificata: acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it - Indirizzo internet: www.aslnapoli1centro.it
Codice Fiscale: 06328131211
Partita IVA: 06328131211
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura quinquennale di prodotti per la diagnostica in immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali con noleggio della strumentazione, occorrente ai Servizi di
Anatomia Patologica dei PP.OO. Pellegrini e Ospedale del Mare dell’A.S.L. Napoli 1 Centro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI
1 CENTRO – Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. All’attenzione di Dr. Edoardo Sommella. Telefono: 081-254.5920 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
aslnapoli1centro.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività. Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per la fornitura quinquennale di prodotti per la diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali
con noleggio della strumentazione, occorrente ai Servizi di Anatomia Patologica dei PP.OO. Pellegrini e Ospedale del Mare
dell’A.S.L. Napoli 1 Centro – CIG n. 8074569122.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Luogo principale di prestazione dei servizi:
Napoli - Codice NUTS: ITF33.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: prodotti per la
diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali con noleggio della strumentazione, occorrente ai Servizi di Anatomia Patologica dei PP.OO. Pellegrini e Ospedale del Mare dell’A.S.L. Napoli 1 Centro.
II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): Vocabolario principale: oggetto principale: 33696000-5
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo (mesi 60) € 2.500.000,00 + IVA come per legge. Costi della
sicurezza pari a zero, in quanto non ci sono rischi di interferenza.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari
al 2% del valore dell’appalto ovvero secondo le indicazioni di cui al disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli artt. 45, 48 e 49 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/12/2019 ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 GIORNI
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/12/2019 ore: 10.30 - Luogo: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali
rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza
in nome e per conto delle ditte partecipanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari. Per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ai sensi dell’art. 58
del Codice dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile da sito www.soresa.it
nella sezione:”Accesso all’area riservata/login”.
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I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it. Le specifiche prescrizioni
riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause
di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Eventuali rettifiche
del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
entro la data prevista dagli atti di gara, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno (15) giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CAMPANIA – NAPOLI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/10/2019
Il responsabile unico del procedimento - R.U.P.
dott. Edoardo Sommella
TX19BFK24202 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - S. C. Tecnico, C.so
C. Brunet, 19/A Cuneo; e-mail: ss.gare@ospedale.cuneo.it; P.E.C.: aso.cuneo@cert.legalmail.it, sito: www.ospedale.cuneo.
it. CUP: B21B17000020005 – CIG: 6990273BC1 - CIG VARIANTE: 80512261E1.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: esecuzione dei lavori di adeguamento
normativo per la riduzione delle emissioni in atmosfera della centrale termica. Importi: progetto: € 1.178.000,00; contratto: € 962.843,30; importo contrattuale dopo la modifica: € 1.179.899,60. Aumento del prezzo in seguito alla modifica:
€ 217.056,30. Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106, c. 1, lett. c) e c. 2, D. L.vo n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: 29.06.2017. R.T.I. Racca Impianti s.rl. - Giubergia e Armando s.r.l. per € 962.843,30 Data d’invio dell’avviso: 22.10.2019.
La responsabile della S.C. tecnico
dott. ing. Paola Maria Arneodo
TX19BFK24203 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione - Azienda
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55. Gara
1) tel. 0039 0516079940; Gara 2) tel. 0039 0516079798; fax:0039 0516079989 E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.
it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedure aperte. II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1: 331940006; Gara 2: 33183100-7. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) Fornitura in service di sistemi
per aferesi terapeutica e citoaferesi, per le esigenze di Azienda USL Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Azienda USL Romagna, lotto unico; Gara 2) Accordo Quadro per la fornitura
di materiale per interventi di chirurgia vertebrale per le esigenze di Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Bologna e
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, divisa in lotti. II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: Gara 1) € 3.900.000,00;
Gara 2) 6.408.800,00 di cui lotto 1 € 1.092.240,00, lotto 2 € 2.537.480,00, lotto 3 € 47.100,00, lotto 4 € 71.200,00, lotto 5
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€ 290.360,00, lotto 6 € 125.060,00, lotto 7 € 87.040,00, lotto 8 € 246.250,00, lotto 9 € 217.100,00, lotto 10 € 256.150,00,
lotto 11 € 129.600,00, lotto 12 € 769.600,00, lotto 13 € 44.720,00, lotto 14 € 494.900,00. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Gara 1) no; Gara 2) si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di: gara 2)
lotti 14. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55, ITH56, ITH57, ITH58, ITH59 Luogo principale di esecuzione:
Bologna, Ferrara e AUSL Romagna. 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: Gara 1) mesi 36; Gara 2) mesi
24. I contratti d’appalto sono oggetto di rinnovo: Gara 1) si Gara 2) no; Descrizione dei rinnovi: Gara 1) rinnovo di 24 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si Descrizione: proroga tecnica 180 gg. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedure Aperte. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/11/2019 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 28/11/2019 gara 1) Ora 9:30; gara 2) Ora 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le procedure di gara sono interamente svolte attraverso una
piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara
l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.
bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti - Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata
a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; l’eventuale variazione della data
di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere
all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle presenti procedure di gara, comprensive
di opzioni e/o rinnovi, è Gara 1) 8068828F7E; Gara 2) lotto 1 802742155E, lotto 2 8027431D9C, lotto 3 802744050C, lotto
4 80274469FE, lotto 5 8027450D4A, lotto 6 802745409B, lotto 7 80274583E7, lotto 8 8027469CF8, lotto 9 8027491F1F,
lotto 10 80274995BC, lotto 11 8027503908, lotto 12 8027510ECD, lotto 13 8027545BB0, lotto 14 80275510A7. I termini
indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105
del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti
la presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno
pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara
e contratti - Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per
via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 17/10/2019.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX19BFK24212 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna); Via Enrico Costa, 57,
07100 Sassari - e-mail: giovanni.scarteddu@atssardegna.it;
SEZIONE II II.1.4) OGGETTO: fornitura, in dieci lotti, di apparecchiature per chirugia oculistica, inclusi servizi connessi, destinate a diversi presidi di ATS Sardegna e, precisamente: lotto 1: n. 4 Laser Multispot – CIG 8060156B23 – Importo
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€ 432.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: n. 4 Laser Yag – CIG 80601630ED – Importo € 432.000,00 IVA esclusa; Lotto 3: n. 4 Ecooftalmografi – CIG 8060167439 – Importo € 396.000,00 IVA esclusa; Lotto 4: n. 4 Biometri – CIG 8060171785 – Importo
€ 345.600,00 IVA esclusa; Lotto 5: n. 3 Fluorangiografi – CIG 8060177C77 - Importo € 850.000,00 IVA esclusa; Lotto 6:
n. 4 Perimetri – CIG 806018316E – Importo € 345.600,00 IVA esclusa; Lotto 7: n. 2 Angio OCT – CIG 80601874BA –
Importo € 660.000,00 IVA esclusa; Lotto 8: n. 4 Tomografi Segmento Anteriore – CIG 8060189660- Importo € 307.200,00
IVA esclusa; Lotto 9: n. 4 Microscopi Endoteliali – CIG 80601928D9 – Importo € 230.400,00 IVA esclusa; Lotto 10: n. 2
Microscopi Operatori – CIG 8060195B52 - Importo € 979.200,00 IVA esclusa. Gli importi sopra indicati includono opzioni di
incremento dei quantitativi e di estensione dei servizi di assistenza e manutenzione; II.1.5) Valore totale stimato, iva esclusa:
euro 4.978.000,00; II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata: mesi: 12.
SEZIONE III III.1.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) PROCEDURA: aperta in modalità telematica; IV.2.2) Termine ricezione offerte: 28.11.2019
ore 16.00; IV.2.7) apertura offerte: 29.11.2019 ore 10.30;
SEZIONE VI VI.3) INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.atssardegna.it; VI.5) invio alla GUUE 18.10.2019.
Il responsabile S.C. ing. clinica ATS Sardegna
ing. Barbara Podda
TX19BFK24217 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio 1848 n. 2 - Padova (PD) - 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro annuale con
un unico operatore economico per l’affidamento di interventi a impianti termici e di condizionamento SOA OS28. C.I.G.:
8073082604; Valore totale stimato: euro 940.000,00 (novecentoquarantamila/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a euro 44.500,00 (quarantaquattromilacinquecento/00), oltre IVA ai sensi di legge; Divisione in lotti:
no; Codice ISTAT: 028060; Descrizione dell’appalto: vedasi capitolato speciale d’appalto; Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo espresso come maggior ribasso percentuale offerto sui prezzari in gara; Durata del contratto: 12 mesi; Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no; sono autorizzate varianti: no; Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 14/11/2019 Ora: 12:00; Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; Data di apertura delle offerte: 14/11/2019 Ora: 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; informazioni complementari: 1)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Federico Beccaro; 2) la documentazione di gara è scaricabile dal sito
internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale Appalti, selezionando «Area riservata alle imprese», entrando in «Gare
e procedure in corso» (https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp) nonché alla pagina «Bandi
di gara e contratti» del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10); 3) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire tramite il Portale Appalti entro il 06/11/2019. Le risposte saranno pubblicate entro il 08/11/2019; Procedure di
ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121.
Il dirigente Area Edilizia e Sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX19BFL23998 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara 5/F/2019 - Fornitura ed installazione di un upgrade
del sistema iperconvergente di Ateneo con manutenzione
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: Fornitura ed installazione di un upgrade del Sistema Iperconvergente di
Ateneo con manutenzione, delibera del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi n. 4 del 15/05/2018,
determina a contrattare del Presidente del CSI n. CSI-DP/2019/67 del 21/10/2019; CIG: 7703119EE1; Luogo: Napoli; CPV
48821000; Importo complessivo soggetto a ribasso: € 230.000,00 oltre IVA; Valore complessivo massimo stimato dell’appalto €. 306.000,00 oltre IVA. 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., nonché opzione di
rinnovo: v. “Disciplinare di Gara”; Durata del servizio di manutenzione: 36 mesi oltre un periodo opzionale di ulteriori 24
mesi, tempi di consegna fornitura: 60 gg., v. “Disciplinare di Gara”.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzia provvisoria in sede di gara e definitiva per contratto: v. Disciplinare di gara; Finanziamento: Bilancio di Ateneo, trasferimenti a favore del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi; Requisiti: a) insussistenza 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; b)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: per attività coerenti, v. “Disciplinare di Gara”; c) Fatturato
globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 non inferiore ad € 104.500,00
oltre IVA; d)Esecuzione nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente bando) di forniture identiche e/o analoghe a quelle oggetto dell’appalto presso enti pubblici o privati per
un importo complessivo per ciascun anno non inferiore ad €. 69.500,00 oltre IVA; per analogia: v. “Disciplinare di Gara”.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Dlgs
50/20196 e s.m..i: per le modalità di registrazione e di partecipazione si veda il “Disciplinare di Gara”; Offerta economicamente più vantaggiosa: per i criteri e soglia minima di punteggio per l’offerta tecnica, nonché per offerta economica: v.
“Disciplinare di Gara”; Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 26/11/2019; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240
gg. oltre eventuali 300 gg: v. “Disciplinare di Gara”; Apertura offerte: ore 9,30 del 28/11/2019; 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: v. “Disciplinare di Gara”; 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 11/11/2019, 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 contributo all’Autorità: v. “Disciplinare di Gara”; f)Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Battista
Barone: v. “Disciplinare di Gara”; g)modalità di pagamento e penali: v. ”Capitolato Tecnico”; h) risoluzione del contratto
e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v. ”Capitolato Tecnico”; 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 obbligatorio: per modalità v.
“Disciplinare di Gara”; 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: 21/10/2019.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX19BFL24076 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato

Sede: vicolo Marchetto, 7 - 07100 Sassari
Punti di contatto: dott.ssa Annamaria Sechi - email: ufficioappalti@uniss.it - tel 079 229806/9917
Partita IVA: 00196350904
Bando di gara - CIG 8005544FE2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi di Sassari- La documentazione di gara è disponibile presso Il profilo del committente : www.
uniss.it, sezione bandi di gara.Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 :Dott. Gianfranco Scano
– e.mail: gfscano@uniss.it -tel: 079 213200
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento dei Servizio quinquennale di raccolta, trasporto
smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari. – CUI: 001963509042018-20010. CIG 8005544FE2
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE Categoria di servizi; Sassari- CPV: 90512000-9; Codice NUTS:
ITG25- Numero dei lotti: 1-. CIG: 8005544FE2 - NUTS ITG25
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ APPALTO:Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 1.251.025,00, il ribasso
percentuale è da effettuarsi sul base d’asta di € 1.250.000,00, esclusi oneri della sicurezza pari a € 1.025,00. Gli importi si
intendono iva esclusa.
DURATA DELL’ APPALTO 5 anni
LUOGO DI ESECUZIONE:Sassari e altre sedi sul territorio ricomprese nell’Università diffusa dell’Ateneo. Vedere
Allegato 4 al Capitolato
INFORMAZIONE SULLE VARIANTI: ai sensi dell’art 95 comma 14 non sono ammesse varianti in sede di offerta
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: Come da disciplinare di gara, punto 10 e 22.
REQUISITI: I concorrenti devono essere in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico professionali ed
economiche dettagliate nel disciplinare di gara, punti 6 e 7.
SEZIONE IV. PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA:Procedura Aperta ex art 60 Dlgs 50/2016, indetta con DD REP.N. 1980/2019 prot. n.69076 del
27/06/2019
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità prezzo, ai
sensi dell’art 95 comma 2 del dlgs 50/2016, i criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare;
Le offerte dovranno essere inviate a: Università di Sassari esclusivamente per via telematica mediante il Sistema in
modalità ASP (Application Service Provider) della piattaforma di Consip spa, sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita
sezione relativa alla presente procedura (vedere disciplinare)
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro il 09/12/2019– ore 12,00.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta
DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: In seduta pubblica il giorno 11/12/2019 ore 10.00; Sassari
Piazza Università 21, Sala Milella, operando attraverso il Sistema telematico della piattaforma Consip spa- sul sito www.
acquistinretepa.it;
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura delle offerte: Vedere punto 18 del disciplinare di gara. Lingua
utilizzabile nella domanda di partecipazione e nell’offerta: Italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Principali modalità di finanziamento e pagamento: Il servizio è finanziato dal Fondo di Finanziamento Ordinario
dell’Ateneo
Condizioni di partecipazione: Istanza da rendersi nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 con apposite dichiarazioni sottoscritte con firma leggibile e per esteso non autenticata corredate di fotocopia di un documento di identità in corso di validità,
secondo le modalità e le condizioni specificate nel disciplinare.
Informazioni complementari: Vedere il disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 5 D. M. infrastrutture e trasporti 2/12/2016,
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
SEZIONE VI: PROCEDURA DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari,
17, 09124 Cagliari CA
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Modalità :Ai sensi dell’art 204 del dlgs 50/2016 e dell’art 120 del dlgs 104/2010 avverso il presente atto è ammesso
ricorso entro il termine di 30 gg dalla sua pubblicazione
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/10/2019
Il dirigente
dott. Alessandro Forino
TX19BFL24110 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali
Sede: piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento arch. Carlo Gristina - Area Tecnica - Tel. 09123897171 - Pec:
carlo.gristina@cert.unipa.it
Codice Fiscale: 80023730825
Partita IVA: 00605880822
Bando di gara - Progetto per la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio dell’edificio 16 in viale delle Scienze Coibentazione e rifacimento dei manti di copertura - Lotto 1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e indirizzi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo - URL http://www.unipa.it - Punto di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
arch. Carlo Gristina - Area Tecnica - Tel. 09123897171 - PEC carlo.gristina@cert.unipa.it - Atti di gara reperibili all’indirizzo
https://unipa.ubuy.cineca.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II1 Denominazione dell’appalto: Progetto per la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio dell’edificio 16 in viale delle Scienze – coibentazione e rifacimento dei manti di copertura – lotto 1. CIG
n. 804031342F e CUP: B77D18000860001; Luogo di esecuzione: Palermo. CPV 45261420-4. II2 Valore totale stimato:
€ 661.538,36.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III1 Vedasi bando integrale su profilo
del committente sopra indicato.
Sezione IV: Procedura: IV1 Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità telematica; IV2 Termine per il ricevimento delle offerte: 03/12/2019 - Ore: 13:00 – IV3 Lingua ammessa: Italiano – IV4 vincolo per l’offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV5 Modalità di apertura delle offerte – seduta pubblica in data: 04/12/2019
– Ore 09:30. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati.
Per ogni altra informazione si rinvia al bando integrale pubblicato sul profilo committente sopra indicato.
Sezione VI: Altre informazioni: VI1 le altre informazioni sugli altri aspetti del presente appalto sono rinvenibili nel
www.unipa.it/albo.html; VI2 Data di spedizione del presente bando alla GURI: 23 ottobre 2019.
p. il dirigente dott. Calogero Schilleci
dott.ssa Paola Ventimiglia
TX19BFL24169 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco Femia.
Persona di contatto: e.vendetti@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8301
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8301. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 2.050.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per _ tutti i lotti; X numero massimo di lotti: [4]; _ un solo lotto. Numero massimo di lotti
che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8301.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8301 interamente gestita con sistemi telematici per
l’affidamento in appalto della fornitura di APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E SINGOLI COMPONENTI
PER IMPIEGHI ELETTRICI” suddivisa in 4 lotti: Lotto 1 “Materiale elettrico, elettronico, protezione circuito, cablaggio
e accessori - CIG: 8066870FB3; Lotto 2 – “Materiale elettrico, elettronico, protezione circuito, cablaggio e accessori- CIG:
80668173FA; Lotto 3 “Apparecchiature elettromeccaniche e singoli componenti” con obbligo di presentazione delle certificazioni vis in sede di offerta - CIG: 80668195A0, Lotto 4 “Apparecchiature elettromeccaniche e singoli componenti” con
obbligo di presentazione delle certificazioni vis entro 9 mesi dalla stipula del contratto - CIG: 8066865B94.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: X Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 2.050.00,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.400.000,00 IVA esclusa, di cui € 700.000,00 a
base di gara e € 700.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 250.000,00 IVA esclusa, di cui € 125.000,00 a base
di gara e € 125.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 200.000,00 IVA esclusa, di cui € 100.000,00 a base di gara
e € € 100.000,00 di eventuale opzione economica, Lotto 4: € 200.000,00 IVA esclusa, di cui € 100.000,00 a base di gara e €
€ 100.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1 Euro 14.000,00 -Lotto 2: Euro 2.500,00Lotto 3: Euro 2.000,00 -Lotto 4: Euro 2.000,00 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo
netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da
prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6
lettere a) e b) del bando integrale di gara.
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, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 40%.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
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IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/11/2019 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/12/2019 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/10/2019
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX19BFM23839 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia.
Persona di contatto: f.labretta@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8261
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8261. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 2.941.400,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per _ tutti i lotti; X numero massimo di lotti: [4]; _ un solo lotto. Numero massimo di lotti
che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8261.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8261 interamente ge-stita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di Finestrini vari per rotabili ferroviari” suddivisa in 4 lotti: Lotto 1 Finestrini per
rotabili ferroviari – Vis subito - CIG: 8043098E6D; Lotto 2 – Finestrini per rotabili ferroviari – Vis dopo - CIG: 8043093A4E;
Lotto 3 Finestrini porta in opera su ETR500 – Vis subito - CIG: 8043095BF4, Lotto 4 Finestrini porta in opera su ETR500
– Vis dopo - CIG: 8043097D9A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: X Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 2.941.400,00 così suddiviso: Lotto 1: € 893.000,00 IVA esclusa, di cui € 446.500,00 a
base di gara e € 446.500,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 893.000,00 IVA esclusa, di cui € 446.500,00 a base
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di gara e € 446.500,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 577.700,00 IVA esclusa, di cui € 288.850,00 a base di
gara e € 288.850,00 di eventuale opzione economica, Lotto 4: € 577.700,00 IVA esclusa, di cui € 288.850,00 a base di gara
e € 288.850,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: - Lotto 1: Euro 8.930,00
- Lotto 2: Euro 8.930,00 -Lotto 3: Euro 5.777,00 - Lotto 4: Euro 5.777,00 e una cauzione definitiva nella misura del
5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario
di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto
indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
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, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 40%.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/11/2019 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27/11/2019 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/10/2019
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX19BFM23842 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A
Bando di gara - Servizio di incasso mediante addebito diretto in conto S.D.D.
(SEPA Direct Debit) e gestione del servizio SEDA Base e Avanzato
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement,
U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ssff@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Servizio di incasso mediante addebito diretto in conto S.D.D. (SEPA Direct Debit)
e gestione del servizio SEDA Base e Avanzato; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 155/2019; II.1.2) CPV
661100000-4; II.1.3) Servizi; II.1.6).Divisione in lotti: NO; II.2.5).Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 c. 4 D.Lgs 50/2016; II.2.6) entità dell’appalto € 380.391,64 (oltre IVA).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 18/11/2019 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 19/11/2019 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale
A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 548 in data
19/09/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/10/2019.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BFM23973 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Bando di gara d’appalto servizi - All. XIV, Parte II, lettera D, D.Lgs. 50/2016
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Direzione Affari Legali e Procurement - Via Argine n. 929
- 80147 Napoli. NUTS: ITF33. T. 0817818174/272 (avv. S Improta – ing. R.Palomba) PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.
telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.abc.napoli.it - https://abc-napoli.acquistitelematici.it
2. Gestione del servizio idrico alla città di Napoli.
4. Appalto di Servizi. CPV: 50511100-1. Acquisto.
5. Luogo principale di utilizzo: città di Napoli. NUTS: ITF33.
7.a) Affidamento del servizio di manutenzione preventiva e da guasto pompe Worthington. PA 245/2019. CIG
8046183044. L’ammontare complessivo dell’appalto è di euro 641.500,60, oltre IVA, di cui euro 1.500,00, oltre IVA, per
oneri per la gestione delle interferenze.
9. Durata presunta: mesi 36 dalla data di avvio all’esecuzione del contratto.
10) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto con i rispettivi allegati e lo Schema di Contratto; tutti disponibili, insieme al bando, al sito web
https://abc-napoli.acquistitelematici.it, a valle della procedura di registrazione alla piattaforma telematica.
11.a) Scadenza presentazione offerte: 11/11/2019, ore 23:59. 11.b) Trattandosi di procedura telematica l’offerta deve
essere caricata sul suto web https://abc-napoli.acquistitelematici.it 11.c) Lingua italiana.
12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte
le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito dal Disciplinare di gara.
14. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità
previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
15) Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 anche con l’eventuale ricorso all’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del citato D.Lgs. 50/2016 - secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.
16. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. ABC Napoli si riserva la facoltà di chiedere di mantenere valida l’offerta presentata per un periodo maggiore.
19. Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come chiarito dal
Disciplinare di gara.
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21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
22. Data di spedizione del presente bando 21/10/2019.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pasquale Speranza
TX19BFM23979 (A pagamento).

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Sede: via Santa Croce n. 77 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 02003000227
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Bruno Kessler Via S. Croce 77 38122 Trento
(TN). Sito internet: www.fbk.eu PEC: gare@pec.fbk.eu.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in accordo quadro con
unico operatore economico del servizio di somministrazione lavoro; Divisione in lotti: NO; CIG 80672590BB; CPV PRINCIPALE 79620000-6; Codice NUTS: ITH20; Importo dell’appalto: € 2.400.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: di legge. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Gara telematica su:
http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it. Termine ultimo di ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 02 dicembre
2019. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 02 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso la sede FBK di via Sommarive 18
a Trento. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara pubblicati sul sito internet https://trasparenza.fbk.eu
nell’area “Bandi di Gara”. Procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Via Calepina
50 – 38122 Trento.
Invio alla GUUE: 18 ottobre 2019
Responsabile Unico del Procedimento: Paola Angeli
Il presidente della Fondazione Bruno Kessler
prof. Francesco Profumo
TX19BFM23982 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
Bando di gara per l’appalto di forniture
D.Lgs. 50/2016 - All. XIV parte II lett. D
1. ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale – Direzione acquisti - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli Codice NUTS ITF33 - Tel: 0817818144-76 (ref. Procurement: dott. S.Improta – ing. F.Pulcrano) - Fax: 0817818190 - PEC:
segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet: http://www.abc.napoli.it - https://abc-napoli.acquistitelematici.it
2. Gestione servizio idrico integrato alla città di Napoli.
4. Appalto di Forniture.
5. Codice NUTS ITF33.
6a. Affidamento della fornitura di contatori per acqua fredda ad uso idropotabile (PA 2019-222), CPV: 38421100-3, CIG:
80342286AE, per un ammontare complessivo di euro 1.948.250,00, oltre iva, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza
da interferenza lavorativa e anticipazione spese di pubblicazione:
6b. Gli Operatori Economici interessati possono presentare offerta ma non possono presentare offerte parziali o a rialzo.
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9. Durata contrattuale stabilita in 36 mesi decorrenti dall’avvio della fornitura, ovvero fino alla completa erosione
dell’importo contrattuale a capienza.
10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto con i rispettivi allegati e lo Schema di Contratto; tutti disponibili, insieme al bando, al sito web
https://abc-napoli.acquistitelematici.it, a valle della procedura di registrazione alla piattaforma telematica.
11a. Scadenza presentazione offerte al 18/11/2019, ore 23:59, a pena d’esclusione.
11b. Trattandosi di procedura telematica l’offerta deve essere caricata sul suto web https://abc-napoli.acquistitelematici.it.
11c. Redigere offerte e documenti in Lingua italiana.
12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte
le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
14. Appalto finanziato con fondi a bilancio di ABC Napoli. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità previste
dal CSA e dallo Schema di contratto.
15. Sono ammessi alla gara tutti i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
16. Sono ammessi alla gara i soggetti per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, nonché in possesso dei requisiti e capacità previsti a pena d’esclusione dal Disciplinare di gara, ovvero che intendono avvalersi dei requisiti e/o delle capacità di altri soggetti, ai sensi dell’art.89 del medesimo decreto. Si richiede in particolare: 1) idoneità professionale pertinente con la fornitura in appalto, supportata, ai sensi dell’art.83 c.3 DLgs n.50/2016,
da iscrizione alla C.C.I.A.A., o ad altro registro professionale o commerciale di cui all’Allegato XVI al DLgs n.50/2016; 2)
capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art.83 c.4 del DLgs n.50/2016, comprovata dall’esecuzione di forniture analoghe di contatori per acqua fredda ad uso idropotabile riferiti, svolti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del bando GUUE per un importo globale, oltre iva, non inferiore a quello stabilito dal Disciplinare di gara;
nonché comprovata da idonea dichiarazione bancaria o altra referenza di cui all’Allegato XVII al D.Lgs 50/2016; 3) capacità tecnico-professionale valutata ai sensi dell’art.83 c.6 del D.Lgs 50/2016 e resa attraverso la disponibilità adeguata di
risorse umane e tecniche; nonché supportata da idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art.26 del D.Lgs n.81/2008 e smi;
da certificazione UNI EN ISO 9001 avente come scopo le forniture in appalto o prestazioni analoghe ad esso/i attinenti. e
certificazione UNI EN ISO 140001.
17. l’offerta dovrà essere valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la sua ricezione.
18. i concorrenti devono, altresì, essere in possesso, a pena d’esclusione, della ulteriore documentazione a corredo della
fornitura, prevista, dalle Specifiche Tecniche del CSA. Inoltre, saranno respinte le offerte dei concorrenti non rispondenti alle
disposizioni di cui all’art.137 del DLgs n.50/2016 (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi).
19. Utilizzo del criterio del minor prezzo ai fini dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.95 c.4 del DLgs n.50/2016, espresso
mediante ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.
20. Presentazione avviso su GUUE n. 2019-140303 in data 09/10/2019.
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
22. data di spedizione del presente bando 11/10/2019.
23. Responsabile Unico del Procedimento, ing. Pasquale Speranza.
Il dirigente direzione affari legali e procurement
avv. Aldo Enea Zanfagna
TX19BFM23983 (A pagamento).

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO – S.I.C.A.M. S.R.L.
Settori speciali
Estratto bando di gara – CIG 8045460B9D
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: impresa pubblica SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO
S.r.l. C.F. e P.IVA 02197250208 L.go Anselmo Tommasi 18-46042 Castel Goffredo (MN) Italia Tel. 0376771869 appalti@
sisamspa.it sicamappalti@legalmail.it Profilo di committente: www.sisamspa.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio disidratazione, prelievo, trasporto, scarico, recupero/smaltimento di fanghi, sabbie e
vaglio provenienti dagli impianti di depurazione e di potabilizzazione anno 2020. Importo complessivo appalto: € 641.075,00
compresi oneri sicurezza € 2.115,00 + IVA. Durata appalto: 12 mesi dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo.
— 59 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Ricezione offerte: ore 13:00 del 28/11/2019 tramite piattaforma telematica https://
sicam.acquistitelematici.it. Prima seduta pubblica: ore 15:00 del 28/11/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: la procedura di gara è gestita esclusivamente in modalità telematica con libero
accesso dal sito https://sicam.acquistitelematici.it La documentazione di gara è reperibile anche sul sito www.sisamspa.it
nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. Invio GUCE: 22/10/2019
Il responsabile dell’affidamento
ing. Davide Bossini
TX19BFM23988 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Bando di gara - Fornitura e configurazione di validatori full contactless;
fornitura e installazione del software di gestione
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – v.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari –
Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione Processi di Supporto - U.O.
Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.
it – sezione Avvisi e bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.3) Comunicazione: la documentazione di
gara è disponibile per un accesso gratuito presso http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Ulteriori informazioni sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo sopraindicato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato presso Ufficio Protocollo. I.6) Principali settori
di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura validatori di bordo full contactless, compreso il software di installazione - A.296/19. II.1.2) Codice CPV principale: 30123100-8. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura e configurazione di validatori full contactless; fornitura e installazione del software di
gestione. II.1.5) Valore totale stimato, comprensivo di opzione/i: € 569.000,00 + IVA. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG27. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato senza opzioni: € 271.300,00 (+/- 20%) + IVA. II.2.7) Durata dell’appalto: 90 giorni. L’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16. Possibilità di acquistare ulteriori n.170 validatori.
Manutenzione post garanzia. II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 8066847CB9.
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 richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito Internet aziendale
all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.
php. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base di gara. Si richiama l’art.93 del d.lgs. n.50/2016. Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda
al Disciplinare di gara e al Capitolato di gara visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.7) Principali modalità di pagamento e finanziamento. Si richiama quanto disposto dal Disciplinare
di gara e dal Capitolato Speciale, visionabili sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.
php. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://
www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione: si richiama
quanto disposto dal Capitolato Speciale visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 03.12.2019; ore: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
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offerte o delle domande di partecipazione. Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: presso la Direzione CTM in seduta pubblica in data 5.12.2019,
ore 10:00. La partecipazione attiva è riservata ai legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega.
Sezione VI. Altre informazioni. VI.1). VI.3) Informazioni complementari. Per la documentazione da produrre e le ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e alla modulistica che fa parte integrante del presente bando, pubblicata
sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. È richiesto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC. CTM si riserva
di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Delibera a contrarre: Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10.10.2019. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru. Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento “Informativa trattamento dati personali” pubblicato sul sito http://www.ctmcagliari.
it/bandi.php. Termine per il ricevimento dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13:00 del
18.11.2019. CTM provvederà a dare risposta ai chiarimenti sul sito Internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 –
09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni della U. E.: 17/10/2019.
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX19BFM23991 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; sede legale:
Via Bottenigo, 64/A; città: Venezia (VE); CAP 30175; paese: Italia. Punti di contatto: area finanziaria, numero di telefono: 041/5497111, numero di fax 041/5497683, indirizzo di posta elettronica: direzione.amministrativa@cavspa.it, indirizzo
internet https://www.cavspa.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cav@cert.cavspa.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: documentazione
amministrativa e tecnica scaricabile liberamente e gratuitamente utilizzando il CIG 802714626F, sul portale: https://cavspaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti sezione “Procedure telematiche in corso”. Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: gestione autostrade in concessione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
CAV/09/2019L – Tipo di appalto: appalto di lavori sotto soglia comunitaria. Luogo di esecuzione: casello di Martellago
Scorzè. Codice Nuts: ITH35. Breve descrizione dell’appalto: “interventi antirumore Passante Autostradale di Mestre Casello
di Martellago Scorzè”. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34928230-9 (barriere antirumore). Suddivisione in lotti:
no. Ammissibilità di varianti: no. Importo a base di gara: euro1.682.091,59. Durata dell’appalto: giorni 196. Opzioni: no.
Rinnovi: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata
a norma dell’art. 48 d.lgs. 50/2016; si fa rinvio alla documentazione allegata al presente bando di gara. Situazione personale
degli operatori economici che possono comportare l’esclusione e criteri di selezione: si fa rinvio alla documentazione allegata
al presente bando. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a
base di gara. L’affidatario dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1, d.lgs. 50/2016 sotto forma, di
fideiussione o di cauzione. L’affidatario dovrà stipulare la polizza di cui all’art. 103, comma 7 del d.lgs. 50/2016. Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: (autofinanziamento).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 60 e art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Indirizzo web al
quale inviare le offerte: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente
tramite la piattaforma telematica. Prima dell’invio della documentazione per la partecipazione, quando non già registrato,
l’operatore economico deve necessariamente effettuare la Registrazione alla Piattaforma telematica: https://cavspa-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Termine per il ricevimento delle offerte: 03/12/2019 - ore: 12:00. Periodo di tempo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centottanta (180) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità apertura offerte: data, ora e luogo: 04/12/2019 ore 10:00; sede legale della stazione appaltante – prima seduta. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura:
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Persone ammesse all’apertura
delle offerte: si - Sedute pubbliche.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara telematica così come previsto dall’art. 40 del d.lgs. 50/2016. Per l’invio delle offerte in modalità telematica e delle relative successive comunicazioni la presente procedura prevede, così come
previsto dall’art. 40 del Codice, l’utilizzo del cd. “Portale appalti” della Piattaforma telematica della Società CAV SPA (Piattaforma telematica: “Appalti&Contratti e-Procurement”, disponibile all’indirizzo web: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del decreto legislativo n. 50/2016. Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 13035 del 13/09/2019. CIG 802714626F. A norma
dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e del d.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi
e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Sabato Fusco. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto. Proposizione ricorsi:
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Bando pubblicato nella GURI N. 126 del 25 ottobre 2019.
Chief financial officer
Giovanni Bordignon
TX19BFM23992 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamentodella fornitura di strumentazione e kit analisi per il controllo dei processi di produzione delle
acque potabili negli impianti di trattamento gestiti da Abbanoa S.p.A. - RIF. APP. 165/2019.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement,
U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ssff@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura di strumentazione e kit analisi per il controllo dei processi
di produzione delle acque potabili negli impianti di trattamento gestiti da Abbanoa S.p.A.; II.1.1) Numero di riferimento
attribuito: RIF. APP. 165/2019; II.1.2) CPV 38430000-8; II.1.3) Forniture; II.1.6).Divisione in lotti: SI; II.2.5).Criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) entità dell’appalto € 653.512,50+IVA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta accelerata; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05/11/2019
- Ora: 13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 05/11/2019 - Ora: 15:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari
Viale A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n°596 del
15/10/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/10/2019.
Informazione sui lotti Lotto1 8011416D9D - entità € 34.950,00; Lotto2 8011455DCC - entità € 22.100,00; Lotto 3
8011456E9F - entità € 14.700,00; Lotto 4 8011457F72 - entità € 31.260,00; Lotto 5 801145911D - entità € 51.886,50; Lotto 6
80114612C3 - entità € 23.560,00; Lotto 7 8011463469 - entità € 43.200,00; Lotto 8 80114666E2 - entità € 249.328,50; Lotto 9
80114677B5 - entità € 9.000,00; Lotto 10 801146995B - entità € 61.500,00; Lotto 11 8011471B01 - entità € 20.000,00; Lotto
12 8011474D7A - entità € 7.250,00; Lotto 13 80114780CB - entità € 5.400,00; Lotto 14 8011480271 - entità € 55.800,00;
Lotto 15 8011482417 - entità € 23.577,50;
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BFM24001 (A pagamento).
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EMAPI
Bando di gara per l’affidamento di una copertura assicurativa per TCM – temporanea in caso morte, in forma di convenzione, a favore degli iscritti agli enti previdenziali associati a EMAPI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione e indirizzi: Emapi, con sede in Roma,
Via XX Settembre 26 (IT) Cod. NUTS ITE43; punti di contatto: Tel. 0644117491 - Fax 0644252624, Indirizzo PEC della
Stazione Appaltante: affarigenerali.emapi@pec.it; Indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@emapi.it; Indirizzo internet
e profilo del committente: www.emapi.it. I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.emapi.it/servizi/bandi-2/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi) Roma Italia E-mail: affarigenerali.emapi@pec.it. Codice
NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.emapi.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento
del servizio di copertura assicurativa per TCM - Temporanea Caso Morte a favore degli iscritti agli Enti associati, in forma di
convenzione, per un valore complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto comprensiva dell’eventuale rinnovo, di euro
24.000.000,00 (IVA esclusa). L’affidamento prevede una durata di 36 mesi e la facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal miglior
rapporto qualità/prezzo secondo quanto specificato nel disciplinare di gara, con una ponderazione di 70/100 per i criteri di
qualità e una ponderazione di 30/100 per il criterio del costo. Luogo dell’esecuzione: Roma. CPV: 66511000-5 (“Servizi di
assicurazione sulla vita”) - CIG: 8064268C77. Non è prevista la suddivisione in lotti. Tutte le informazioni complementari
sono indicate nella documentazione di gara, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.
SEZIONE III-INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla presente procedura di gara esclusivamente le Compagnie di assicurazioni
autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo “Ramo I Vita – vita umana”,
ai sensi del D.lgs. 209/2005 e s.m.i.. Il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Requisiti di capacità economica
e finanziaria: a)Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e approvati alla data di pubblicazione del bando
di gara, un fatturato medio annuo per servizi assicurativi nel Ramo Vita I – Vita Umana (fatturato specifico) non inferiore a
€ 24.000.000,00 (ventiquattro milioni di euro). Requisiti di capacità professionale e tecnica: b)Avere gestito nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del Bando, almeno una polizza collettiva per la copertura della perdita dell’autosufficienza (copertura LTC, realizzata attraverso una polizza Ramo I Vita – Vita Umana) a favore di non meno di 5.000 assicurati.
Ulteriori condizioni sono specificate nel disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 21/11/2019, mediante inserimento nelle apposite sezioni del portale relative alla presente procedura: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi, secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico. Ulteriori
indicazioni previste a pena di esclusione dalla gara sono specificate nel disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente
richiamato e trascritto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia al disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente richiamato e
trascritto. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 203-494512 del 21/10/2019. Responsabile del Procedimento: Dott. Demetrio Houlis. L’Autorità giurisdizionale competente a ricevere i ricorsi amministrativi relativi alla presente
procedura di gara è il TAR del Lazio (TAR Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA).
Il R.U.P.
dott. Demetrio Houlis
TX19BFM24010 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: Lungotevere Tor di Nona, 1 - 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Partita IVA: 00885561001
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma. Punti di contatto: Ufficio Appalti
e Gare: 06.68842216, Fax: 06.68842386, URL: www.aterroma.it. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate sul
sistema di e-procurement nella sezione “Bandi e avvisi S.TEL.L@” presente all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio assicurativo “Multirischi Incendio – RCT/O”. Numero di riferimento: GS201938RUA - Codice CIG: 80551697BD. II.1.2.) Codice CPV principale: 66510000-8; II.1.5) Valore Stimato dell’appalto: € 5.947.500,00 lordi; II.1.6) Divisione in lotti: no II. 2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 t.v.; II. 2.7) Durata del contratto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2) Capacità economica e finanziaria 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: 28/11/2019 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla presentazione dell’offerta, salvo la facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs.50/2016 t.v. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 02/12/2019 ore 10,00 presso la Sede centrale dell’A.T.E.R. Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186
Roma.
SEZIONE VI. VI.3) Informazioni complementari: Cfr. documentazione a base di gara sul sito Internet https://stella.
regione.lazio.it/Portale/ e www.aterroma.it, VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 16/10/2019 e 22/10/2019.
Il direttore generale
dott. Andrea Napoletano
TX19BFM24019 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - CIG 8057521CAA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail: protocollo@
arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (Bando, Disciplinare, modulistica, capitolato):
reperibile sul sito internet: www.arena.it. Informazioni: sig.ra ROMY GAIDA (e-mail: seg.sovrintendenza@arenadiverona.it)
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di “Stampa tipografica e consegna di materiali per la promozione e comunicazione
delle sole manifestazioni artistiche programmate dalla Fondazione - Periodo dal 01.01.2020 AL 31.12.2022”. 79823000-9
(Servizi di stampa e consegna) - Lotti: No - Varianti: No - Valore totale stimato: € 450.000,00=(oltre IVA). Durata dell’appalto: dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022 compresi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri. Pagamento: Vedi Disciplinare di gara. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi
Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta, ex art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Invio
offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo principale: Verona e provincia. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa(Vedi Disciplinare di gara). Termine per il ricevimento delle offerte: 25/11/2019 ore 12:00. Lingua
utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg. Modalità di apertura delle offerte: 26/11/2019 ore 10:30 in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs. 104/2010). Responsabile
del procedimento: sig.ra ROMY GAIDA.
Data di spedizione per la pubblicazione sulla GUUE: 17.10.2019
Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia
TX19BFM24022 (A pagamento).
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SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Italia-San Donato Milanese: Servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, Internet e supporto 2019/S 199-484829 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A. San Donato Milanese
20097
Italia
E-mail: mevem@snam.it Fax: +39 0237037570
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi informatici
II.1.2) Codice CPV principale
72000000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
64227000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es.
consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività e per quelle delle altre società del gruppo Snam e loro
controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere
selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopraindicati o da Snam Rete
Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/16, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i system integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento
ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.
snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Le forniture relative al presente sistema sono identificabili nella Matrice dei Gruppi Merce dei SERVIZI disponibile sul
Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Gruppi Merce».
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
Criteri di aggiudicazione
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di
qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam
https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo
di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore»
— «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali
e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto
del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
«Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam;
D) Rinnovo della qualifica
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B), C) e D) sono disponibili nel documento
«Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.
snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce i seguenti sistemi:
- 2015/S 250-459684 del 26/12/2015;
- 2015/S 250-459689 del 26/12/2015;
- 2019/S 134-330672 del 15/07/2019;
- 2018/S 220-504627 del 15/11/2018.
Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
10/10/2019
Snam Rete Gas Spa - Head servizi al procurement
ing. Giacomo Vitali
TX19BFM24023 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 – Italia P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture
II.1.6) Descrizione appalto: Rinnovo manutenzione licenze ESRI e acquisto nuove licenze
C.I.G.: 807162647D
II.2) Quantitativo complessivo: €. 1.150.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 19.11.2019 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 20.11.2019 ore: 09:30 c/o Cap Holding S.p.A. - Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 - Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.arca.
regione.lombardia.it - RUP Geom. Michele Tessera.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 21.10.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM24026 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Ente Abbas de Sardigna (ENAS)
Sede: via Mameli, 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia. Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti,
Contratti e Patrimonio, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925; Tel. 070/6021201-6021368; fax:070/670758;
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it e https://www.sardegnacat.
it/. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i siti internet
http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2782 e su https://www.sardegnacat.it. Le offerte vanno inviate per via telematica
attraverso il portale SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale – Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di gestione delle opere del SIMR di
competenza del SGS per l’utilizzo multisettoriale delle risorse idriche e produzione energetica – CIG 8013825199 - CUP
I85G19000200002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi categoria 27. Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna. Codice NUTS ITG2. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il
servizio consiste nella gestione delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale (SIMR) di competenza del Servizio Gestione Sud
(SGS) dell’Enas per l’utilizzo multisettoriale delle risorse idriche e produzione energetica, come meglio specificato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale
65130000-3; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a corpo dell’appalto: L’importo a corpo dell’appalto per quattro anni è di € 4.000.000,00 + iva. II.2.2 Opzioni: No.
II.2.3 Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine
di esecuzione del servizio: La durata dell’appalto è di 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di accordo quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1. per la partecipazione alla gara, vedi art. 10 del
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disciplinare di gara. 2. per l’esecuzione del servizio, vedi art. 23 del disciplinare di gara. 3. altre cauzioni, vedi allegato 2.2
“Condizioni generali polizze assicurative”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento:
Fondi dell’ENAS - Pagamenti: saranno corrisposti con le modalità indicate all’art. 5 dello schema di contratto. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. 50/2016, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici: Possono partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti
Generali e Speciali di cui agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara che dovranno presentare la documentazione di cui all’articolo 15 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1. dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare
di gara, 2. garanzia a corredo dell’offerta da prestarsi come indicato all’art. 10 del disciplinare di gara, 3. versamento della
contribuzione di €140,00 in favore dell’ANAC secondo le modalità di cui all’art. 12 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/16, previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97, 3° comma del
D. Lgs 50/16, in base ai criteri descritti nell’elaborato denominato “allegato 2.1 - criteri di valutazione delle offerte” facente
parte dei documenti di progetto.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 83 EC/2019 CIG 8013825199; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 12/11/2019 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:
14/11/2019 Ora: 09,30 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi
abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No. VI.3) Informazioni complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità
per la prevenzione della corruzione; - Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 969
del 26/08/2019; - Per Operatori economici stabiliti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 46, comma 1 lett. d), e 49 del
D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la dichiarazione di cui al punto 15.3 del disciplinare dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato nei modi previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del D. Lgs
50/2016, per quanto compatibile. In particolare al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.(art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16). Ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 50/16 nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione
europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano
agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai
sensi del D.Lgs 50/16 - Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore
economico può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta Busta di qualifica; - Ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del D. Lgs 50/2016, è valutata la congruità delle offerte come indicato all’articolo 22 del disciplinare di gara; - E’ facoltà
dell’Ente richiedere i documenti come indicato all’articolo 7 del disciplinare di gara; - la dotazione informatica minima per la
presentazione dell’offerta e la modalità di accesso al portale SardegnaCAT sono riportate all’art. 2.4 del disciplinare di gara;
- le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara sono riportate all’art. 13 del disciplinare di
gara mentre le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT della
Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 –
09123 Cagliari , sono riportate agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del disciplinare di gara; - Tutte le informazioni qui non riportate,
comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di gara scaricabile dai siti internet http://www.enas.
sardegna.it/dettagli/bando/2782 e su https://www.sardegnacat.it/; - I documenti di gara di cui all’art. 2.1 del disciplinare di
gara sono consultabili presso la sede dell’Ente, Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, in Via Mameli 88 e scaricabili dai
siti internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2782 e su https://www.sardegnacat.it; - Ai sensi dell’art. 25 del D.L.
24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture
esclusivamente in formato elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Felice Soda. VI. 4) Procedure di
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ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1). VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 10/10/2019.
Il direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX19BFM24028 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Bando di gara n. 7573472 - CIG 8073224B31
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lario reti
holding SpA, Via Fiandra 13, All’attenzione di: Alessandra Besana-Responsabile del Procedimento della fase di affidamento,
23900 Lecco, ITALIA, Telefono: +39 0341.359.111 - Posta elettronica: gare@larioreti.it - Sito web: http://www.larioreti.
it/ - sezione Fornitori e Gare – Gare in Corso. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione, ulteriori
informazioni e inviare offerte/domande di partecipazione: Come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: procedura aperta tramite piattaforma telematica per i servizi di call center per il numero verde informazioni, numero verde pronto
intervento con funzionalita’ 24/7 e centralino posto operatore – fornitura piattaforma sistema CTI certificato ecosistema
appexchange salesforce. II.2) Tipo di appalto: Servizi II.3) Luogo di esecuzione: Come indicato nella documentazione di
gara II.4) Informazioni sui lotti: No II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: euro 440.000,00, IVA esclusa, di cui euro 0,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso II.6) Durata dell’appalto: 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria da rendersi in sede di gara e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 III.2) Situazione personale degli operatori economici: Per i requisiti si veda il Disciplinare di gara III.3)
Capacità economica e finanziaria: Per i requisiti si veda il Disciplinare di gara III.4) Capacità tecnica e organizzativa: Per i
requisiti si veda il Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente
dalla piattaforma telematica E-Procurement disponibile dall’Albo Fornitori di Lario reti holding SpA accessibile all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 25.11.2019. IV.2) Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Criterio di qualità - Ponderazione: 70 Criterio del prezzo - Ponderazione: 30 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 25.11.2019 – 12:00 IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: Italiano IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: In giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.6) Modalità di apertura delle offerte Data: 25.11.2019 – 14:30 Luogo: Lecco. Sede
legale di Lario reti holding SpA in Lecco, Via Fiandra 13. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il Legale
Rappresentante o suo delegato munito di delega.
Il direttore generale
Vincenzo Lombardo
TX19BFM24038 (A pagamento).

ARPA PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE I.1) Arpa Piemonte – Via Pio VII 9 – 10135 Torino –fax 01119681541 acquisti@arpa.piemonte.it
– www.arpa.piemonte.it Servizio responsabile: Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi I.2) - I.3) Informazioni e documentazione: www.arpa.piemonte.it – acquisti@arpa.piemonte.it – fax 01119681541 I.4) Offerte: Arpa Piemonte – Piattaforma
telematica
SEZIONE II: OGGETTO II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Piemonte e prestazioni accessorie, con
opzione di rinnovo. CIG 8057008555 II.1.7) Regione Piemonte II.1.8.1) CPV principale 50410000 II.1.9) Divisione in lotti:
no II.1.10) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) L’importo biennale a base di gara oneri fiscali esclusi è di euro 3.008.850,00 di
cui euro 2.606.000,00 per servizi obbligatori, euro 88.650,00 per servizi opzionali ed euro 314.200,00 per forniture opzionali
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione provvisoria art. 10 del disciplinare di gara. Cauzione definitiva di legge III.1.2) Modalità di pagamento: art. 3 del
capitolato d’oneri III.2) Requisiti di partecipazione: art. 6/7 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.95 D.Lgs.
50/2016 IV.3.2) I documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, potranno essere scaricati sulla piattaforma telematica di Arpa Piemonte, previa registrazione, al seguente indirizzo https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it/ Le
richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 03/01/2020. I chiarimenti
saranno pubblicati entro le ore 12:00 del 10/01/2020 in formato elettronico sulla piattaforma acquisti telematici. E’ pertanto
onere dei concorrenti visitare suddetta piattaforma prima del caricamento dell’offerta. IV.3.3) Scadenza ricezione offerte:
16/01/2020 ore 12.00 IV.3.6) Vincolo offerta: 260 giorni IV 3.7.1) Modalità apertura plichi: art. 17 del disciplinare di gara.
IV.3.7.2) 20/01/2020 ore 11:00 Piattaforma acquisti telematici
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data trasmissione alla GUUE: 21/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Secondo Paolo Barbero
TX19BFM24040 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8063564783
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cosmari srl, Localita’ Piane di Chienti snc, Tolentino 62029,
tel 0733203504, pec@cosmari-mc.it, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara affidamento servizio di trasporto e trattamento rifiuti da macerie dal sisma selezionati
nel sito di deposito temporaneo presso sede Cosmari Srl di Arquata del Tronto (AP). L’importo presunto dell’appalto a base
d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è fissato in Euro 400.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte
25.11.2019 h 12:00. Apertura 26.11.2019 h 10:30 presso la sede della stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar delle Marche. Spedizione del presente avviso 17.10.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX19BFM24041 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.P.A., Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. – Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Numero di identificazione personale:
Indirizzo postale: Città: Roma
Codice NUTS: IT Paese: Italia Persona di contatto: Telefono: Posta elettronica: industriali@cert.trenitalia.it
Fax:
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto
del Servizio di manutenzione programmata, straordinaria e a guasto di torni in fossa presso l’IMC AV di Napoli (LOTTO 1),
l’IMC di Mestre (LOTTO 2), l’IMC di Milano (LOTTO 3), l’IMC di Taranto (LOTTO 4), l’IMC di Palermo (LOTTO 5),
l’IMC di Roma (LOTTO 6).
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Numero di riferimento: Gara ANAC 7561326
II.1.2) Codice cpv principale: 42.62.10.00
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 1.145.834,61 (compreso eventuale rinnovo di 12 mesi e oneri
sicurezza pari a Euro 3.371,88)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it nel “Bando di Gara” integrale.
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Si rinvia al bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
II.2.2) Codice CPV principale: 42.62.10.00
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33 (LOTTO 1); ITH35 (LOTTO 2); ITC4C (LOTTO 3); ITF43 (LOTTO 4); ITG12
(LOTTO 5); ITI43 (LOTTO 6)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
Valori, IVA esclusa, comprensivi di eventuale rinnovo di 12 mesi:
LOTTO 1: Euro 375.000,00 di cui € 610,20 per oneri di sicurezza;
LOTTO 2: Euro 210.000,00 di cui € 355,78 per oneri di sicurezza;
LOTTO 3: Euro 269.803,71 di cui € 703,71 per oneri di sicurezza;
LOTTO 4: Euro 90.117,00 di cui € 117,00 per oneri di sicurezza;
LOTTO 5: Euro 154.001,70 di cui € 101,70 per oneri di sicurezza;
LOTTO 6: Euro 46.912,20 di cui € 1.483,20 per oneri di sicurezza.
II.2.7) Durata del contratto:
Per tutti i Lotti: 24 mesi. Previsto eventuale rinnovo per i successivi 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: requisiti dettagliati al punto III.1.1 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti dettagliati al punto III.1.2 del bando integrale di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti dettagliati al punto III.1.3 del bando integrale di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: requisiti dettagliati al punto III.1.4 del bando integrale di gara
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate al punto III.1.6 del bando integrale di gara
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: dettagliate al
punto III.1.8 del bando integrale di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: dettagliate al punto III.2.2 del bando integrale di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 4/12/2019 Ore: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/12/2019 ore 10.30. Maggiori dettagli contenuti nel bando integrale di gara
disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il
pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: dettagliate al punto VI.3 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR competente per territorio
VI.4.3) Procedure di ricorso: dettagliate al punto VI.4.3 del bando integrale di gara
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/10/2019
Il responsabile unico procedimento - Il responsabile della struttura acquisti industriali, di staff
e marketing della direzione acquisti di Trenitalia S.p.A.
dott.ssa Claudia Gasbarri
TX19BFM24047 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n.47/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali - Servizio Acquisiti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.4) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di materiale assorbente per oli e idrocarburi per superfici stradali e pavimentate, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 39812400-1
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: La procedura ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di materiale assorbente per oli e
idrocarburi per superfici stradali e pavimentate, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 152.064,00
Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.2) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di materiale assorbente per oli e idrocarburi per superfici stradali e
pavimentate, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 152.064,00
Valuta: Euro
I prezzi unitari a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA, nel corso della durata del contratto, si riserva la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per AMA, ai sensi dell’art. 106, comma 11
del D.Lgs. n. 50/2016;
- di richiedere forniture complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. B) del D.Lgs. n.50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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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 27/11/2019 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 28/11/2019 Ora: 10:00
Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel
Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute — ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005 — dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente bando, il codice identificativo della gara (CIG) è il
seguente 8059513885. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi;
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. Per la procedura de qua è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo le previsioni dell’art. 97,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 40% dell’importo complessivo
del contratto.
11. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso l’Area Affari Generali - Servizio Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il
giorno 13/11/2019.
12. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
13. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
14. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
15. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione IND 50-2019.
20. Il Responsabile del Procedimento è Walter Iorio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/10/2019
Il direttore tecnico
Massimo Bagatti
TX19BFM24053 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV e s.m.i.
Ente Appaltante
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding SpA Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia - Telefono 02.82502.214 - p.e.c. contratti.
gruppocap@legalmail.it
Descrizione: piano di rimozione e smaltimento rifiuti nell’area di proprietà Ricotti in Comune di Liscate (MI) –
prog.7120/4 - CIG 7614063B8C – CUP I89E18000020005
Aggiudicatario: Serveco S.r.l. - Zona Industriale P.I.P. V.le delle Imprese 3 – 74020 Montemesola (TA) – CF/PIVA
00788970739
Importo Contratto: € 619.016,45
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante € 746.750,02
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: 16.10.2019
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: no
La presente comunicazione viene inviata alla GURI in data 22.10.2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea Lanuzza
TX19BFM24055 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 -Email: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Procedura aperta in accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei della fornitura di farmaci biologici - ARCA_2019_001.15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti per la Regione Lombardia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2019_001.15 Gara europea a procedura aperta in accordo quadro ai sensi dell’art. 54
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei della fornitura di
farmaci biologici
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di farmaci biologici, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli
atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le
ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 58.594.442,21 (oltre € 11.718.888,44 in caso di variazione del 20%)
del contratto per un periodo massimo di 24 mesi per un importo massimo stimato in € 72.145.915,80)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 - pegfilgrastim soluzione iniettabile 6 mg
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di farmaci biologici, e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario
delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 14.616.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo
massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA
esclusa.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8051231600
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 - Filgastrim soluzione iniettabile 30MUI
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di farmaci biologici, e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario
delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 15.762.086,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo
massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA
esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8064500BEB
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 - Filgastrim soluzione iniettabile 48MUI
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di farmaci biologici, e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario
delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 30.542,36]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo
massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA
esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8064504F37
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 - Inflizimab soluzione iniettabile 100 mg
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di farmaci biologici, e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario
delle regioni convenzionate con ARIA SPA.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 28.185.813,84]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo
massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA
esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 80645071B5
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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sì:
GUUE: 2019/S 001-000139 del 02/01/2019
GURI: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.4 del 9-1-2019
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07/11/2019 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Data: 13/06/2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/11/2019 Ora locale: 09:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel
Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le
basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione
e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di
Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo
stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso
di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra
— 78 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia
influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali
e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 30/10/2019 Ora 12:00 I chiarimenti agli atti di
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno
inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico
del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate
le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il
subappalto nei limiti massimi della percentuale e delle altre condizioni indicate negli atti di gara. 12) È ammessa la possibilità
di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo
contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 11.718.888,44224
IVA escl.; possibilità di rinnovo per la medesima durata dell’appalto. Proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei
quantitativi nel periodo di validità della Convenzione. 13) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o
più lotti della stessa.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 17/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM24058 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - ARCA_2019_055 (ora ARIA) – SDA per la fornitura di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Appalto Congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2019_055 (ora ARIA) – SDA per la fornitura di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile. Numero di riferimento: ARCA_2019_055
II.1.2) Codice CPV principale: 33169000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: la presente procedura ha ad oggetto l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per
l’affidamento delle forniture di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 10.000.000 Valuta: [ EUR ]
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di strumentario chirurgico
pluriuso o riusabile
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno o beneficeranno della Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: la presente procedura ha ad oggetto l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
per l’affidamento delle forniture di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEV
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: [€ 10.000.000] Valuta: [ EUR ]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 48 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: Numero minimo previsto: 1
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla 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 tecnica e professionale
Secondo quanto previsto nei singoli Appalti Specifici
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta l’istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione che può essere utilizzato anche da altri committenti
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: 17/10/2023 Ora locale: 15:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione della domanda è precisata nel
Capitolato d’Oneri e relativo allegato. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente pro— 80 —
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cedura. ARIA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) E’ necessaria la registrazione
al Sistema Sintel al fine di presentare la domanda di ammissione: è necessario essere abilitati per partecipare ai singoli Appalti
Specifici. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti
di cui al punto I.1. 4) Le specifiche prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda di ammissione e gli
elementi di valutazione per la qualificazione, sono contenute nel Capitolato d’Oneri. Le specifiche prescrizioni riguardanti la
fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione, il valore stimato di ciascun lotto, le basi d’asta unitarie, le modalità
di partecipazione a più lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara saranno contenute nei
singoli Appalti Specifici e relativa documentazione. 5) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 6) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel
Capitolato d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente
punto I.1 nonché su Sintel. 7) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda di ammissione allo
SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto
che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità indicate. 8) È designato quale Responsabile unico del Procedimento per
la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl. 9) Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti del servizio/
fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del Contratto. Considerato che la procedura di
gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi la stessa è maggiormente esposta ad una necessità
di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di fornitura/servizio da essenzialità (es. AIC ecc…). Inoltre, per le medesime caratteristiche precedentemente
esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati, l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del
tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto. 10) Ciascuna/Ciascun
Convenzione/Contratto che verrà stipulata/stipulato non prevede la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 18/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM24059 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio di stampa - ARCA_2019_086
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti per la Regione Lombardia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del
servizio di stampa. Numero di riferimento: ARCA_2019_086
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II.1.2) Codice CPV principale: 79810000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di stampa, come meglio descritto negli atti di gara, a favore degli Enti di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii..
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: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Amministrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e s.m.i. che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di stampa, come meglio descritto negli atti di gara, a favore degli Enti
di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri di seguito indicati: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.209.241,79
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI – Descrizione dei rinnovi: ARIA si riserva la facoltà di rinnovare la
Convenzione, alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo
massimo pari all’importo complessivo aggiudicato, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI – Descrizione delle opzioni: ARIA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo complessivo
aggiudicato, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo. La Convenzione, della
durata di 24 (ventiquattro) mesi, potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8069143374
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 dell’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 (in caso di R.T.I. o Consorzi
si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve
soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali (2016/2017/2018) un
fatturato globale, di importo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta complessiva.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2019/S 001-000139 del 2/1/19 e GURI 5° Serie
Speciale - Contratti Pubblici n.4 del 9/1/2019.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/11/2019 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Data: 16/05/2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/11/2019 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto
I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto
della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.ariaspa.it. Descrizione e modalità di utilizzo per la presentazione dell’offerta sono precisate nel
Disciplinare di gara, relativi Allegati e manuali tecnici consultabili al sito www.ariaspa.it. 2) Le informazioni riguardanti la
fornitura e i servizi connessi; le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte; le basi d’asta unitarie; i
criteri di aggiudicazione; il subappalto; le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare
di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è coincidente con il periodo di validità ed efficacia della
Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e
Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 05/11/2019 Ora: 14:00
I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti
devono indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che
le stesse saranno inviate da ARIA con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 9) Nello schema di convenzione saranno
indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 10) Il
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Carmen Schweigl. 11) È ammesso il subappalto nei limiti massimi della
percentuale e delle altre condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 18/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM24061 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
- Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212758-2554 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo
postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia Punti di contatto: Portineria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 20/2019 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto privato II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: fornitura, in due lotti, di fondenti salini per impiego autostradale. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1)
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 2.500.402,84. Informazioni sui lotti 1
Denominazione: bando di gara n. 20/2019 - lotto 1 Breve descrizione: fornitura di cloruro di sodio granulare essiccato da 0 5 mm [12.000 t] – CIG 80585730D1 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale. Vocabolario principale:
34927100-2 Quantitativo o entità: euro 1.200.201,42; LOTTO 2 Denominazione: bando di gara n. 20/2019 - lotto 2 Breve
descrizione: Fornitura di cloruro di sodio ricristallizzato essiccato e raffinato da 0 - 1 mm [10.000 t] – CIG 8058575277
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale. Vocabolario principale: 34927100-2 Quantitativo o entità:
euro 1.300.201,42.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: Data: 25/11/2019 Ore: 12:00;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/11/2019 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede della Società.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 16 ottobre 2019.
Trento, lì 16 ottobre 2019
CC/PF/EB/fl
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX19BFM24088 (A pagamento).

ACER - AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Manifestazione di interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) Via
Domenico Morelli 75, 80121 Napoli. P.IVA:/codice fiscale: 08496131213 – codice iPA: ACLERRS. Responsabile unico del
procedimento: Sig.ra Michela Vincenzi
SEZIONE II. OGGETTO: Si rende noto che l’ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) intende procedere
all’individuazione di soggetti idonei da invitare alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Cassa, per un periodo
di 24 mesi, mediante manifestazione di interesse. L’importo a base d’asta presunto è stimato in € 157.000,00 (centocinquantasette) oltre IVA 22% per tutta la durata del contratto e comprensivo del corrispettivo per la conservazione a norma dei
documenti informatici. Il servizio sarà aggiudicato con Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 - del
D.Lgs 50/2016).
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Gli Istituti di
credito, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di gara, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 11.11.2019, esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata a sulla piattaforma di e-procurement TUTTOGARE all’indirizzo www.iacpnapoli.tuttogare.it – la
domanda di presentazione della candidatura (allegato 1).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI contatti: per informazioni e chiarimenti generali è possibile contattare il RUP,
sig.ra Michela Vincenzi.al numero telefonico 081/7973176.
Il responsabile del procedimento
Michela Vincenzi
TX19BFM24094 (A pagamento).

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.

Sede: via Nazionale, 53 - 27049 Stradella (PV), Italia
Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187
Bando di gara europea - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, Via nazionale n.53, 27049 - Stradella (PV);
SEZIONE I.1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: https://eprocurement.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/, Gara telematica;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
SEZIONE II.1.1) Denominazione appalto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa;
SEZIONE II.1.2) Codice CPV principale: 66510000;
SEZIONE II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
SEZIONE II.1.5) Valore stimato: € 611.750,00 IVA esclusa;
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SEZIONE II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Le offerte vanno presentate per numero massimo di 7 lotti; Numero
massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 7;
SEZIONE II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4 – Lotto 5 – Lotto 6 – Lotto 7;
SEZIONE II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC48;
SEZIONE II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
SEZIONE II.2.6) Valore stimato: Lotto 1 € 100.000,00 IVA esclusa – Lotto 2 € 7.500,00 IVA esclusa – Lotto 3 € 87.500,00
IVA esclusa – Lotto 4 € 87.500,00 IVA esclusa – Lotto 5 € 300.000,00 IVA esclusa – Lotto 6 € 11.250,00 IVA esclusa – Lotto
7 € 18.000,00 IVA esclusa;
SEZIONE II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Proroga massima 180 giorni;
SEZIONE IV: PROCEDURA
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
SEZIONE IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/11/2019 ore 12:00;
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE VI.5) Data di spedizione GUUE: 22/10/2019
Il presidente
Lucchini Siro
TX19BFM24099 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura in service di sistemi analitici e diagnostici e beni di consumo
per l’esecuzione di analisi su urine - ARCA_2019_136
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione gli Acquisti S.p.A . - via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2019_136 - Gara per la fornitura in service di sistemi analitici e diagnostici e beni di
consumo per l’esecuzione di analisi su urine
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura in service di sistemi analitici e diagnostici e beni di consumo per
l’esecuzione di analisi su urine, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti aderenti alla Convenzione stessa
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.709.017,50 (oltre ulteriori: € 541.803,50 in caso di variazione del
20% ed € 2.709.017,50 in caso di rinnovo contrattuale per una durata massima pari alla durata della Convenzione stessa)]
Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a 1
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Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [1]
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura in service di sistemi analitici e diagnostici e beni di consumo per l’esecuzione di
analisi su urine
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in service di sistemi analitici e diagnostici e beni di consumo per l’esecuzione
di analisi su urina e capello in favore degli Enti aderenti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.709.017,50] (oltre € 541.803,50 in caso di variazione del 20% ed
€ 2.709.017,50 in caso di rinnovo contrattuale per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo SI:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (€ 2.709.017,50).
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 541.803,50). Si prevede la clausola di rinnovo del
contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo
contrattuale, IVA esclusa (€ 2.709.017,50).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 806527182C
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 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 professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni (2018/2017/2016), contratti per forniture analoghe per
un importo pari al 50% della/e base/i d’asta del/i Lotto/i di partecipazione, con indicazione degli importi, delle date e dei
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sì:
GUUE: 2019/S 001-000608 del 02/01/2019
GURI: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.4 del 9-1-2019
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 11/12/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Data: 07/08/2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/12/2019 Ora locale: 9:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata
nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche
prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle
offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause
di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli
Contratti di Fornitura è pari a 24 (ventiquattro) mesi e, indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga. 3) Le modalità di partecipazione
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso
di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia
influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali
e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., 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 29/11/2019 Ora: 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/
pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da
ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento
per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di
ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei
limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come dettagliato nella documentazione di gara. 12) È ammessa la possibilità
di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo
contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura. Si prevede la clausola
di ripetizione del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari
all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa. 13) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà
costituta da un numero di commissari pari a tre (3). 14) ARIA S.p.A. ha introdotto, nelle procedure, tematiche e adempimenti
attinenti le esigenze di carattere sociale sia in fase di presentazione sia in fase di esecuzione contrattuale, laddove esplicitamente previsto, attraverso la previsione delle c.d. “clausole sociali”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 18/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM24101 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 80701892A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente S.p.a. - Via Gramsci, 1/B, 43036 Fidenza
(Pr) - Tel 0524 688506 – Pec eprocurement@pec.emiliambiente.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A. costituiti da: fanghi disidratati
umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e vaglio con
codice cer 19.08.01. Importo a base d’asta € 441.100,00 (iva esclusa). Durata dell’appalto: 8 mesi (stimati)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 12.11.2019
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente
Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco Vassena
TX19BFM24103 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
Bando di gara - CIG 8074414139
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO P.za Castello 215, Torino.
Tel. 011188151 fax 011/8815214. Pec: approvvigionamentieappalti@pec.teatroregio.torino.it
SEZIONE II Oggetto: ideazione, progettazione, produzione e gestione spettacolo che avrà luogo in Piazza Castello in
occasione dei festeggiamenti della Città di Torino per il Capodanno 2020. Codice CPV: 799520002- codice NUTS ITC11. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa - Prezzo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7,
D.Lgs. 50/2016 pari ad Euro 300.000 + iva 22%
SEZIONE IV Procedura: aperta. Termine ricezione delle offerte: 11/11/2019 ore 16,00. Apertura offerte: il 12/11/2019
ore 10,00 presso la sede della Fondazione Teatro Regio di Torino, Piazza Castello 215, Torino
SEZIONE VI Altre informazioni: Documenti su https://www.teatroregio.torino.it/il-regio-le-aziende/gare-appalto-e
informative.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
dott. Carlo Carrà
TX19BFM24108 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8074041D66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cosmari s.r.l., Località Piane di Chienti snc, Tolentino
62029, Tel 0733203504, pec@cosmari-mc.it, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara affidamento gestione rifiuti contenenti amianto da trattamento macerie sisma 2016
bacino province di MC, AP e FM - CER 170605* materiale da costruzione contenente amianto. Valore € 500.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte
25.11.2019 ore 12:00. Apertura 26.11.2019 ore 12:00 presso la sede della stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar delle Marche. Spedizione del presente avviso 22.10.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX19BFM24119 (A pagamento).

AMET S.P.A.
Bando di gara - CIG 8068903D63
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMET Spa, Piazza Plebiscito n. 20, 76125 Trani (BT),
Tel. 0883486956, email: amministrativo@ametspa.it, pec: amministrativo@pec.ametspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di somministrazione lavoro temporaneo. Importo base d’asta € 220.000,00.
SEZIONE VI: PROCEDURA: Aperta telematica tramite piattaforma EmPulia in regime di accordo quadro. Criterio:
Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 12/11/2019 ore 09:00, tramite piattaforma EmPulia. Apertura: Seduta pubblica
il giorno 12/11/2019 alle ore 10:00, presso la sala riunioni Amet Spa.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR Puglia, Piazza Giuseppe Massari 6, 70122 Bari. Documentazione disponibile su: www.empulia.it. Il RUP: dott. Vincenzo Piizzi.
L’amministratore delegato
avv. Giuseppe Paolillo
TX19BFM24124 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo
Sede: Punta Raisi - 90045 Cinisi
Partita IVA: 03244190827
Bando di gara - CIG 8022173A93
Si rende noto che la GESAP S.p.a. ha pubblicato sul proprio sito https://portaleappalti.gesap.it un avviso di indizione
di gara ex art 61 D.Lgs 50/16 al fine di selezionare l’operatore economico cui affidare il servizio di redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la
realizzazione dell’intervento di “Adeguamento e Potenziamento Impianto BHS (Baggage Handling System) e fornitura degli
Apparati Radiogeni EDS Standard 3”.
La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica mediante la piattaforma di
e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://portaleappalti.gesap.it.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 27 novembre 2019 all’indirizzo:
https://portaleappalti.gesap.it
Cinisi li 22 ott. 19
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX19BFM24126 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Bando di gara - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Via Schiavonesca Priula n. 86 Montebelluna TV 31044
Italia Tel. +39 0423292991 E-mail: info@altotrevigianoservizi.it Fax + 39 0423292929 Codice NUTS ITH34 Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di
attività: altre attività - servizio idrico integrato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Realizzazione nuova fognatura nera lungo Via Trevigiana e Via Laguna in Comune di Altivole.
CUP E96H18000090009 - CIG 8064308D79 II.1.2) Codice CPV principale 45231300-8 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4)
Breve descrizione: realizzazione nuovo collegamento fognatura nera in località Comune di Altivole (TV) II.1.5) Valore totale
stimato Iva esclusa 1.147.170,01 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH34 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Realizzazione fognatura nera II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in giorni 250. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
variante Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste vedasi disciplinare
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di gara III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedasi disciplinare di gara Copertura finanziaria a norma di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data 09/12/2019
ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
data 10/12/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di appalto rinnovabile no VI.4.1.) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto Venezia Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC
Roma Italia.
Il direttore
Ing. Roberto Durigon
TX19BFM24132 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA
Bando di gara - CIG 8070699780
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione Croce Rossa Italiana – Organismo di Volontariato, Via Toscana n. 12 - 00187 (RM)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza All Risk Property patrimonio e Responsabilità Civile verso Terzi per la durata di anni tre dal 31/12/2019 al 31/12/2022. Valore stimato
totale, compreso imposte: € 510.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: ore 12.00 del 21/11/19. Apertura: ore 14.30 del 21/11/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è disponibile al seguente link: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Sede di Roma
Il responsabile del procedimento
ing. Alfredo Sasso
TX19BFM24145 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 8051791421
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
- 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione delle aree destinate ad
ospitare il laboratorio di condizioni estreme - STEM della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. Valore totale stimato:
€ 1.221.213,95 IVA esclusa. Importo massimo stimato comprensivo dell’eventuale premio di accelerazione: € 1.257.850,37
IVA esclusa. Durata: 182 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 19/11/2019,
ore 13:00 da inviare a IIT utilizzando la piattaforma digitale “Gare Telematiche”. Apertura: 19/11/2019, ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: www.iit.it
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Esposito
TX19BFM24153 (A pagamento).
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ITALGAS RETI S.P.A.
Bando di gara - CIG 805066421A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Italgas Reti S.p.A. Largo Regio Parco 9 – 10153 Torino Persona di contatto:
Michele Volpe E-mail: michele.volpe@italgas.it. URL: http://www.italgas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per adeguamento IPRM con
impianti per il recupero energetico mediante turboespansore e cogeneratore e conduzione/manutenzione degli stessi. CPV:
42112300. Breve descrizione: Contratto EPC «chiavi in mano» per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle seguenti
opere presso i Comuni di Caselette, Riva presso Chieri e Roste:a) Adeguamento degli impianti di prelievo, riduzione e misura
(IPRM) del gas metano; b) Impianto di recupero energetico mediante turboespansori e cogeneratori; c) Conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero energetico per 24 mesi più 12 opzionali; d) Impianto fotovoltaico (presso gli impianti di
Rosta e Caselette). Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5 240 080.00 EUR. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata in mesi: 38.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 05/12/2019 Ora: 13:00. Modalità di
apertura delle offerte: 09/12/2019 Ora: 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
del Piemonte – Torino. Invio alla Guue: 17/10/2019.
Italgas S.p.A. – Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX19BFM24159 (A pagamento).

ALEA AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Alea Ambiente S.p.A., Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.:
0543784721, Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, http://alea-ambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di recupero e smaltimento frazione organica dei rifiuti; II.1.5) importo
€ 427.500,00; II.1.6) Lotti: n. 1: NR. Gara 7569819 CIG 80688100A8; II.2.3) NUTS: ITH58; II.2.5) Criterio: prezzo più
basso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in http://alea-ambiente.it/garee-fornitori/.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 26/11/2019 Ore 12:00; IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 17/10/2019.
Il responsabile del procedimento
Paolo Di Giovanni
TX19BFM24173 (A pagamento).

ALEA AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Alea Ambiente S.p.A., Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.:
0543784721, Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, http://alea-ambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizio di messa in riserva/recupero/smaltimento di rifiuti di legno (CER 20 01 38
- 15 01 03); II.1.5) importo € 102.400,00; II.1.6) Lotti: n. 1: NR. GARA 7569801 CIG 80687910FA; II.2.3) NUTS: ITH58;
II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in http://alea-ambiente.it/garee-fornitori/.
— 91 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 26/11/2019, Ore: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 17/10/2019.
Il responsabile del procedimento
Paolo Di Giovanni
TX19BFM24174 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Acque Veronesi S.c. a r.l. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona. Responsabile del Procedimento: serena.ruteni@acqueveronesi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione apparecchiature elettromeccaniche nei comuni del territorio ove
il servizio idrico integrato è gestito da Acque Veronesi Sc a rl. Importo: € 4.052.766,71. Lotto 1: € 741.584,10; Lotto 2:
€ 1.028.912,17 ; Lotto 3: € 1.419.957,91; Lotto 4: € 862.312,54.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 22/11/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.
html.
Il dirigente direzione personale, acquisti, legale
Nicola De Iorio Frisari
TX19BFM24179 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.

Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A. “Falcone e Borsellino”
Sede: 90045 Cinisi (PA)
Bando di gara - CIG 80412877F3
Si rende noto che la GESAP S.p.a. ha pubblicato sul proprio sito https://portaleappalti.gesap.it un avviso di indizione di
gara ex art 61 D.Lgs 50/16 per selezionare l’operatore economico cui affidare il servizio di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l’intervento del “Parcheggio
multipiano lato Trapani”.
La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 58 D.Lgs 50/16 in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo https://portaleappalti.gesap.it. L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre
il 28 novembre 2019 ore 16.00 mediante la piattaforma telematica all’indirizzo: https://portaleappalti.gesap.it. Corrispettivo
a base d’asta soggetto a ribasso: € 155.512,88 (escluso iva ed oneri).
Cinisi li 22 ottobre 2019
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX19BFM24185 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs –
Acquisti - Viale Asia, 90 Roma 00144 Italia. Persona di contatto: Responsabile Procedimento Fase Affidamento: Fabrizio
Fabrizi. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo
di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività:
Servizi postali
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta modalità
telematica acquisto copertura assicurativa obbligatoria RC derivante da circolazione di veicoli a motore – motocicli di Poste
Italiane. II.1.2) Codice CPV principale: 66516100. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una copertura assicurativa obbligatoria della
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore – motocicli. L’assicurazione si intende prestata fino alla
concorrenza del massimale di Euro 7.290.000,00 unico per sinistro per ciascun motociclo. È prevista una franchigia puntuale
per sinistro pari ad euro 1.000,00. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 10 230 000.00 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
IT. Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale italiano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una copertura assicurativa obbligatoria della
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore – motocicli –CIG 806127890B. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 10 230 000.00 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: sì. Descrizione dei rinnovi: Due rinnovi di 12 mesi cadauno, ai medesimi termini e condizioni
del contratto di appalto. 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: Considerato quanto previsto
al punto 3 dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, il termine indicato per la presentazione delle offerte risulta inferiore a quanto
stabilito per Legge in quanto sussistono motivazioni di urgenza legate alla scadenza dell’attuale copertura ed alla numerosità
dei mezzi da assicurare su tutto il territorio nazionale italiano.
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: Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali
delle Imprese assicurative e le Rappresentanze Dirette delle Imprese Assicurative Estere ovvero, se rappresentate, attraverso
le strutture in gestione diretta(Gerenza) sul territorio, ad esclusione dei soggetti di cui agli artt. 108 e 109 del Codice delle
Assicurazioni private, di cui al D. Lgs.7/9/2005, n. 209 e s.m.i. - Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione
C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art.133 co. 1 di detto decreto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) volume della raccolta
totale dei premi lordi nel rischio oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, che non dovrà essere inferiore, pena esclusione dalla gara,
complessivamente ad Euro 170.000.000,00 o, in alternativa, propria, comprovata solidità finanziaria, esplicitando l’ultimo
rating attribuito dalla Società Standards & Poor’so altra Società/Organismo equipollente, che dovrà essere non inferiore, pena
esclusione dalla gara, al Rating BBB. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) aver gestito, tramite Ispettorato danni, complessivamente, negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta almeno 2.000 sinistri nel ramo RCA; e) aver stipulato,
negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della istanza/offerta, almeno 3 polizze di Responsabilità Civile Auto riferite a Società a capitale privato e/o capitale pubblico, con premio annuo superiore ad € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00) cadauna; f) disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una struttura centralizzata di
direzione, in Italia, quale referente unico per tutte le problematiche inerenti il programma assicurativo, per l’emissione e la
gestione di tutti i documenti obbligatori (certificati/contrassegni), per la gestione amministrativa del libro matricola; g) disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una struttura centralizzata di direzione, in Italia, quale referente
unico per la gestione dei sinistri. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni provvisoria e definitiva come da Capitolato
Speciale Oneri (CSO). III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane S.p.A. Modalità pagamenti come da Capitolato Speciale Oneri (CSO). III.1.8) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI di due o più imprese
in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per
società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE;
2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI ovvero partecipante a più RTI, pena esclusione dalla
procedura dell’Impresa medesima e del RTI al quale l’Impresa partecipa; 3. partecipazione medesima Impresa in RTI ed in
Coassicurazione, pena esclusione dalla gara. Consentito ricorso coassicurazione ex art. 1911 c.c.; non ammessa partecipazione singolarmente e in qualità di coassicuratrice, pena esclusione gara. La compagnia mandataria/delegataria dovrà detenere una quota minima di rischio non inferiore al 40%; in ogni caso dovrà essere garantita la copertura del 100% del rischio,
pena esclusione gara. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione - Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Codice delle
Assicurazioni private di cui al D. Lgs. N. 209 del 07/09/2005 e ss.mm.ii. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: Le condizioni del servizio richiesto sono contenute nel Capitolato di Polizza e nei relativi allegati, nonché negli
atti in esso richiamati.
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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: 07/11/2019 Ora locale: 11:00. 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: 07/11/2019 Ora locale: 15:00. Luogo: Roma, Viale Asia n. 90 CAP 00144. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Gara espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 52
D.Lgs. 50/2016. Imprese dovranno, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata in: https://
www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta
(se richiesto) con certificato di firma digitale, valido, rilasciato da un organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia per
l’Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere richiesti, in italiano, da Imprese abilitate, con messaggistica on
line sezione dedicata gara, con modalità e termine di cui CSO. Risposte saranno visibili alle sole Imprese abilitate. Comunicazioni saranno inviate indirizzo mail comunicato da Impresa.
Caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/2016, Impresa partecipante singolarmente o riunita in RTI/Coassicurazione, dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto
dall’art. 89 e documentazione come da CSO. Caso partecipazione RTI/Coassicurazione, ogni componente dovrà attestare
dichiarazione possesso dei requisiti lettere a) e b) punto III.1.1. Requisiti lettere c) punto III.1.2 e d), e), f) e g) punto III.1.3
possono essere dimostrati complessiva documentazione prodotta imprese raggruppande/coassicurate ed ogni partecipante
dovrà dichiarare proprio contributo specifico ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. Volume raccolta totale premi
lordi per la mandataria/delegata non potrà essere inferiore al 60% dell’importo indicato lettera c), punto III.1.2. Ciascuna
mandante/delegante dovrà possedere almeno il 20% dello stesso importo. In ogni caso il RTI/Coassicurazione dovrà possedere nel suo complesso il 100% requisiti richiesti. Durata contratto 12 mesi salva facoltà Poste chiederne due rinnovi di 12
mesi cadauno, medesimi termini e condizioni del contratto di appalto. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Per quanto non previsto si rinvia a CSO e allegati. Detti documenti sono disponibili
presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno pubblicate informazioni su gara e risposte chiarimenti. Divieto di subappalto e
di affidare a terzi, in tutto od in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Fermo restando quanto previsto da
art. 32 co.7 D.Lgs. 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto
richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria. Poste
si riserva, in qualsiasi momento, non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/odi aggiudicare in
parte. Espletamento della procedura di gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura, nel suo insieme o in parte
ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o
indennità per presentazione offerta.
Poste si riserva la facoltà di non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
a oggetto ex art. 95, co. 12 D.Lgs. 50/2016. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida
ovvero in caso due sole offerte valide, ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co.12 D.Lgs. 50/16. Poste, per
verifica anomalia, procederà ex art. 97 D.Lgs. 50/16. Poste si riserva di avvalersi facoltà ex art. 110 D.Lgs. 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 comma 11, D.lgs. n. 50/2016, dovrà provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, al rimborso
al committente spese sostenute per pubblicazione della gara, stimate in circa € 6.000,00 oltre l’IVA. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente – Italia. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 14/10/2019.
Il responsabile
Paolo Gencarelli
TX19BFM24190 (A pagamento).

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. (di seguito, anche la “Stazione Appaltante” o “SA”) Sede
amministrativa Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS) - Ufficio Acquisti e Appalti (Franca Filini); Tel. 030.7714273/654
- Fax 030.7714529 e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it - www.acquebresciane.it;
https://acquebresciane.acquistitelematici.it/.
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SEZIONE II: OGGETTO: Appalto fornitura di energia elettrica. CPV prestazione principale: 65310000-9; Numero
gara SA 7570442 - CIG 8069600C92. Valore totale stimato: € 18.060.000,00 I.V.A. esclusa. Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo. Durata: 12 mesi; Opzioni SI; proroga di 6 mesi (€ 6.020.000,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 21/11/2019 ore 16:00. Vincolo propria offerta: 180
gg. Apertura offerte: 22/11/2019 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR della Lombardia, Sez. di Brescia. Spedizione
GUUE: 18/10/2019.
Il direttore generale e responsabile del procedimento
dott. Paolo Saurgnani
TX19BFM24198 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Associazione Irrigazione Est Sesia - Via Negroni n. 7 - 28100
Novara - tel. 0321/675236 - fax 0321/398458 - www.estsesia.it - e-mail: bonifica@estsesia.it – PEC: estsesia.bonifica.pec@
legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Costruzione di un impianto idrovoro sul canale Gravellone e sul colatore
Fuga in comune di Pavia (641); CPV: 45.240.000-1; importo lavori € 2.586.682,27, di cui € 26.233,46 di oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso; categoria OG6 – Classifica IV, categoria prevalente; TEMPO DI ESECUZIONE: 180 giorni decorrenti
dalla data di consegna lavori.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: specificate negli atti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Termine accesso ai documenti: 25/11/2019. Termine ricevimento offerte: 25/11/2019. Data
apertura offerte: 26/11/2019 alle ore 09,00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: dott. ing. Mario Fossati; CUP:
D12B14000070002; CIG: 8059680257.
Novara, 18/10/2019
Il presidente
Giuseppe Caresana
TX19BFM24200 (A pagamento).

SMA CAMPANIA S.P.A.
Variante in corso d’opera art. 106 co.1 lett. c D.Lgs. 50/2016
SMA Campania S.p.A., Centro Direzionale Isola E/7, 80143 NA, nel contratto per l’affidamento del servizio di nolo a
caldo di mezzi d’opera e del servizio di pulizie vasche e tubazioni tramite la rimozione dei sedimenti sabbiosi e fangosi da
utilizzare a richiesta presso l’impianto di depurazione Napoli Est sito in Via De Roberto NA, importo progetto € 1.264.749,80
oltre Iva e compreso oneri sicurezza, ha previsto con relazione tecnica e istruttoria a firma del D.E.C. ing. Giacomo Perna
in data 10/10/19 prot.n.287/2019/GP/Napoli Est e con relazione istruttoria del R.U.P. P.I. Luigi Riccardi in data 10/10/19
prot.n.288/2019/LR/Napoli Est e approvata con determina a contrarre a firma dell’amministratore unico ing. Giuseppe Esposito in data 16/10/19 prot.n.9654/2019 una variante in corso d’opera.
Aumento del prezzo contrattuale in seguito alla modifica: € 480.000,00 oltre Iva. Impresa appaltatrice: Società S’Abba
s.r.l.. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessarie le modifiche: art.106 co.1 lett.c D.Lgs.50/16.
Il R.U.P.
p.i. Luigi Riccardi
TX19BFM24207 (A pagamento).
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SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L.
Bando di gara - CIG 8046900FEF
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. Via Gen. L.
Reverberi n° 2 - 25070 Vestone (BS). Persona di contatto: Ing. Valter Paoli Tel.: 0365-8777 https://www.saevallesabbia.it/.
SEZIONE II OGGETTO: Servizi di supporto alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti urbani ed assimilati nei
Comuni della Valle Sabbia e Muscoline, riservato ex art. 112 del D.lgs. 50/2016. Valore totale stimato: € 1.629.776,81 + IVA.
SEZIONE III INFORMAZIONI APPALTO: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerta
29/11/2019 ore 16,00. Apertura offerta 02/12/2019 ore 09,30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili presso: https://www.ariaspa.it/wps/portal/
site/aria. Invio GUCE: 21/10/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Valter Paoli
TX19BFM24214 (A pagamento).

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Bando di gara
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana indice una gara per Affidamento triennale della fornitura di un
servizio ASP (Application Service Provider) di tipo SaaS (Software as a Service) per la gestione dei fiduciari in ambiente
assicurativo - CIG 80507118E1
Il valore presunto dell’affidamento viene stimato per l’intera durata del contratto in Euro 218.400,00, di cui € 201.600,00
quale importo certo dell’appalto, ed Euro 16.800,00 iva esclusa pari all’importo della eventuale proroga tecnica prevista in
n. 3 mesi.
DURATA: triennale con possibilità di proroga tecnica per ulteriori 3 mesi Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla
documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13.11.19 ore 12.00;
Apertura offerte: 13.11.19 ore 13.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.adir.it
Il responsabile del procedimento
Giulio Bonimelli
TX19BFM24215 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della manutenzione ordinaria degli impianti termici e idrici installati
negli stabili della sede della Banca d’Italia di Firenze e in quelli delle filiali non più operative della regione Toscana
- CIG 80379348F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma (Italia) - Codice NUTS: ITI43 - Punti
di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione Appalti immobiliari – fax 06-47923216 - Posta elettronica: servizio.
app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it - Indirizzo internet: www.
bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica presso https://gareappalti.bancaditalia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: ente pubblico non economico - Banca centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: manutenzione degli impianti termici e idrici presso la Sede della Banca d’Italia di Firenze e
presso gli stabili delle filiali non più operative della regione Toscana. II.1.2) CPV: oggetto principale: 50712000 II.1.3) Tipo
di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la conduzione, la manutenzione ordinaria
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programmata, l’assistenza tecnica, il pronto intervento e il presidio, nonché le attività di riparazione dei guasti di limitato
importo, degli impianti termici e idrici installati negli stabili della Sede della Banca d’Italia di Firenze e in quelli delle filiali
non più operative della regione Toscana per un periodo di sei anni. II.1.5) Valore totale stimato: euro 895.648,00 oltre IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.2) Codice CPV principale: 50712000. II.2.3)
Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o
indicazione di esigenze e requisiti): l’appalto ha natura di “servizi”. 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: il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a euro 895.648,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 72 mesi dalla stipula del contratto.
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: è facoltà della Banca prorogare il contratto fino
a ulteriori complessivi 24 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs.
n. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti presenti nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: è richiesto il possesso di un fatturato specifico per attività di manutenzione su impianti della specie oggetto di affidamento. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: il fatturato specifico deve essere stato maturato negli ultimi tre esercizi disponibili
antecedenti la data di pubblicazione del bando ed essere complessivamente almeno pari a euro 370.000,00. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: è richiesto il possesso di un sistema di gestione in qualità da attestare mediante una certificazione
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente, in corso di validità, il cui oggetto comprenda l’installazione, la
manutenzione e/o la conduzione di impianti termici o tecnologici, nonché di un sistema di gestione ambientale da attestare
mediante una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 oppure tramite registrazione EMAS o equivalente,
in corso di validità.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 22/11/2019 - 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- Durata in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte - Data: 26/11/2019 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti – Viale L.
Einaudi, Frascati (Roma). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legale rappresentante del
concorrente ovvero soggetti muniti di delega loro conferita dal legale rappresentante; le generalità (nome, cognome, luogo
e data di nascita) e gli estremi di un documento di riconoscimento degli stessi dovranno essere comunicati attraverso l’area
messaggi attiva sul Portale almeno due giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre n. 1229150 del 15/10/2019. Il R.U.P. è il p.i. Domenico
Berardi. Ai fini della partecipazione devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni (garanzia, pagamento contributo ANAC,
etc.) previste nel disciplinare di gara. Al fine di acquisire una conoscenza effettiva del luogo di svolgimento delle prestazioni,
è richiesta l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio, da concordare con la Banca secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. La Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, c. 12, del D.lgs. n. 50/2016, se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se non soddisfi gli oneri di cui all’art. 30,
c. 3, del Codice (cfr. art. 94, c. 2, del Codice). In caso di parità fra più offerte, si procederà all’aggiudicazione all’impresa che
abbia conseguito il punteggio più elevato nell’offerta tecnica; nel caso di ulteriore parità, si procederà all’estrazione a sorte
dell’aggiudicatario. Restano ferme tutte le previsioni in materia di offerte anomale indicate nel disciplinare di gara. Il contratto che regolerà l’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, c. 2, del Codice recante disposizioni
in materia di arbitrato. In conformità di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa
che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le
quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. Trova applicazione il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 in ordine al rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara, al momento stimate in circa 7.000,00 euro al netto degli
oneri fiscali. Tale rimborso avverrà entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione con le modalità che verranno indicate.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente. VI.4.3) Procedure di ricorso: il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni, decorrente
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 o, per le clausole del bando di gara
immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/10/2019.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano laureani
TX19BFM24218 (A pagamento).
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AMAG AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Amag Ambiente Spa, Via Damiano
Chiesa 18 – 15121 Alessandria, e.mail: servizigenerali@gruppoamag.it, pec: amagambiente@legalmail.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente per nr. 12 veicoli per lo
spazzamento strade, comprensivo di assistenza full service, di cui nr. 6 veicoli elettrici e nr. 6 veicoli bifuel (benzina/metano)
– CIG 8046512FBF. II.1.5) Importo complessivo: € 432.000,00 per il periodo contrattuale di 36 mesi. II.2.5) Aggiudicazione:
prezzo più basso.
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: 28/11/2019 ore 12:00; IV.2.7)
Apertura offerte: 29/11/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.gruppoamag.it VI.5) Invio alla GUUE 21/10/2019.
L’amministratore unico
ing. Fiorenzo Borlasta
TX19BFM24219 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani
70 – 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Maddalena Tessitore - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: maddalena.tessitore@terna.it Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di committente:
https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.
it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 30347 - Produzione e fornitura di
indumenti da lavoro e di protezione individuale - CIG 8061571AD5. II.1.2) Codice CPV principale: 18100000. II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Produzione e fornitura di indumenti da lavoro e di protezione individuale.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 7.197.260,00 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: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Produzione e fornitura di indumenti da lavoro e di protezione
individuale. 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, 7.197.260,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
si. Descrizione delle opzioni: 2 opzioni temporali da 12 mesi. 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; III.1.2) Capacità economica e finanziaria; III.1.3) Capacità professionale e tecnica; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Vedere quanto riportato nel disciplinare di gara. III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste; III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto; III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: 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: 02/12/2019 - Ora locale: 16:00. 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
7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/01/2020 - Ora
locale: 12:00.
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: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.4.3) Procedure di ricorso;
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/10/2019
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari
TX19BFM24220 (A pagamento).

ALEA AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Alea Ambiente S.p.A., Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.:
0543784721, Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, http://alea-ambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di messa in riserva/recupero (R12-R13) di rifiuti vegetali (sfalci e potature)
(CER 20 02 01); II.1.5) importo € 675.000,00; II.1.6) Lotti: n. 3: nr. gara 7565819 Lotto n. 1 CIG 80646431F0 importo
€ 135.000,00; Lotto n. 2 CIG 8064668690 importo € 225.000,00; Lotto n. 3 CIG 806468656B importo € 315.000,00. II.2.3)
NUTS: ITH58; II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in http://alea-ambiente.it/garee-fornitori/.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 26/11/2019, Ore: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 17/10/2019.
Il responsabile del procedimento
Paolo Di Giovanni
TX19BFM24221 (A pagamento).

ALEA AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Alea Ambiente S.p.A., Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.:
0543784721, Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, http://alea-ambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di messa in riserva/recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 20 03 07);
II.1.5) importo € 740.000,00; II.1.6) Lotti: n. 2: nr. gara 7569767 Lotto n. 1 CIG 8068770FA1 importo € 370.000,00; Lotto
n. 2 CIG 8068779711 importo € 370.000,00. II.2.3) NUTS: ITH58; II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in http://alea-ambiente.it/garee-fornitori/.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 26/11/2019, Ore: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 17/10/2019.
Il responsabile del procedimento
Paolo Di Giovanni
TX19BFM24222 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Illuminazione pubblica
S.r.l. Punto di contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: https://www.a2a.eu/it/fornitori#bandi. I.6) Principali
settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara 005/2019 Fornitura di apparecchi illuminanti con sorgente
luminosa a diodi led. II.1.2) Codice CPV principale: 31520000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di apparecchi illuminanti con sorgente luminosa a diodi led. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 2.587.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di apparecchi illuminanti
con sorgente luminosa a diodi led. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: A2A
Illuminazione pubblica S.r.l. si riserva la facoltà di prorogare, a proprio insindacabile giudizio, la data di validità della convenzione di ulteriori 180 giorni e di incrementare fino al 30% l’importo massimo contrattuale, ferme restando le condizioni
di aggiudicazione, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e pretendere alcunché oltre ai corrispettivi di contratto per
le prestazioni effettivamente rese.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8100002339/117. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/10/2019. 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: Disano Illuminazione Spa di Rozzano MI. Il contraente è una PMI:
si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
2.587.000,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 14/10/2019
A2A S.p.A. - Supply chain
Paolo Pezzella
TX19BGA23971 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Unareti S.p.A. Punti di contatto: A2A S.p.A.
– DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu.
Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara 019/2019 Fornitura di scomparti di media tensione per cabine di
distribuzione di energia elettrica. II.1.2) Codice CPV principale: 31214520-0. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura di scomparti di media tensione per cabine di distribuzione di energia elettrica. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa:
18.018.409,50 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotti 1-2-4-5 e 6. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di scomparti di media tensione per cabine di distribuzione di energia elettrica.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Unareti S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare i contratti di ulteriori
due anni adeguando l’importo contrattuale e la scadenza. Inoltre il Committente si riserva comunque la facoltà di prorogare,
a proprio insindacabile giudizio, la data di validità del contratto di ulteriori 180 giorni e di incrementare l’importo massimo
contrattuale del 30%, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e pretendere alcunché oltre ai corrispettivi di contratto per le prestazioni effettivamente rese.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8100002358/129. Lotto n.: 1. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
07/10/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Col Giovanni Paolo Spa di Trofarello TO. Il
contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 5.642.920,83 EUR. Contratto d’appalto n.: 8100002362/129. Lotto n.: 2. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/10/2019. 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: Col Giovanni Paolo Spa di Trofarello TO. Il contraente è una PMI:
si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
1.670.851,00 EUR. Contratto d’appalto n.: 8100002362/129. Lotto n.: 4. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/10/2019. 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: Col Giovanni Paolo Spa di Trofarello TO. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.087.176,00 EUR. Contratto d’appalto n.: 8100002359/129. Lotto n.: 5. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/10/2019. 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: Imequadri Duestelle Spa di Urgnano BG. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.592.045,00 EUR. Contratto d’appalto
n.: 8100002363/129. Lotto n.: 6. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto di appalto: 14/10/2019. 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: Col
Giovanni Paolo Spa di Trofarello TO. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7.025.416,67 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Lotto n. 3: deserto. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia,
Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 15/10/2019
A2A S.p.A. - Supply chain
Paolo Pezzella
TX19BGA23972 (A pagamento).

S.U.A. NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO
per conto del Comune di Nardò
Area funzionale 1
Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7 - 73048 Nardò (LE), Italia
Codice Fiscale: 82001370756
Partita IVA: 01133430759
Esito di gara
P.O.R. Puglia FESR-FESE 2014-2020 Asse IV - Azione 4.4. Progetto per un percorso ciclabile in ambito urbano ed
extraurbano nel Comune di Nardò denominato ‘Ciclonardò’ - CUP H71B18000230002 - CIG: 7701149532 - Procedura
aperta - Soggetto aggiudicatario: Consorzio Ciro Menotti SCPA con sede in Via Pier Traversari, 63 - Ravenna - P.IVA
n. 00966060378 - Punteggio totale: 90,54 - Importo aggiudicazione: € 1.013.699,28 oltre IVA, di cui 45.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Cosimo Pellegrino
TX19BGA23974 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi: Comune di Novara Servizio Servizi Educativi – Corso Cavallotti 23 - 28100 Novara –
Tel.+39 0321/370.2756 - 3522; e-mail: gare@comune.novara.it – Fax: +39 0321/3703912. Codice Nuts: ITC15. Indirizzo
internet principale: www.comune.novara.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale. I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale. Periodo: 01/08/2019 –
31/07/2021.
CIG 7917322CCA.
II.1.2) Codice CPV principale: 55524000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: gestione del servizio
di ristorazione scolastica. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non si prevede la suddivisione in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Novara - Codice NUTS: ITC15. II.2.4) Descrizione appalto: Servizio di ristorazione scolastica e sociale a ridotto impatto ambientale per: bambini degli asili nido (e relativi centri estivi) o inseriti in progetti di accoglienza; alunni delle scuole dell’infanzia (e relativi centri estivi); alunni delle scuole primarie (e relativi centri estivi); alunni
delle scuole secondarie; anziani assistiti a domicilio; insegnanti e personale ausiliario, o altri adulti aventi diritto al pasto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non si avvale di fondi dell’Unione europea
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali procedura di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta Europea
avviso n. 2019/S 112-275845 del 13/06/2019; Gazzetta Ufficiale Italiana – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 69 del
14/06/2019.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V. 1) L’appalto è stato aggiudicato. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via elettronica: tre.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Dussmann Service S.r.l. - Via San Gregorio 55 - 20124 Milano – Italia. C.F./P.IVA
00124140211; Tel.: +39 02/91518333 – Fax 02/915184999 - PEC: dussmann@gigapec.it; Codice NUTS: ITC4C.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato € 11.629.141,52
IVA esclusa di cui € 8.020.097,60 per la gestione dei servizi nel periodo oggetto dell’appalto oltre ad € 2.005.024,40 per eventuale proroga tecnica di sei mesi, € 1.604.019,52 per eventuale aumento o diminuzione del quinto. Valore totale del contratto
d’appalto: € 7.801.207,67 IVA esclusa, di cui € 7.779.494,67 per la gestione dei servizi nel periodo oggetto dell’appalto, ed
€ 21.713,00 per oneri d sicurezza.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’aggiudicataria ha dichiarato di intendere subappaltare parte del servizio.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Corso Stati Uniti n. 45 – 10129 - Torino Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:alla G.U. U. E.: 17/10/2019
Il dirigente
dott. Paolo Cortese
TX19BGA23976 (A pagamento).

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

Esito di gara - Appalto integrato AG218A Cammarata - CIG 7495583EC1
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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: AG218A Cammarata – Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei “Lavori
di consolidamento dell’area in prossimità di Via Roma compresa tra la Chiesa di S. Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale, nel Comune di Cammarata (AG)” - CUP J39D14000740000 – CIG 7495583EC1. II.4)
Descrizione/oggetto dell’appalto: sono previsti lavori di consolidamento (demolizione muro esistente - realizzazione di muro
in c.a. su pali tirantato - paratia di micropali), regimazione acque, pavimentazione stradale, lavorazioni edili e pubblica illuminazione. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Cammarata
(AG) ITG14. II.6) Divisione in lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale: € 1.706.876,86, di cui € 1.619.996,34 per lavori
soggetti a ribasso d’asta, € 48.362,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 38.517,89 per servizi di ingegneria
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 90 giorni naturali e consecutivi per
la redazione del progetto esecutivo; n. 548 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori, decurtato il numero di
giorni di riduzione offerti in fase di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso sulla GURI - V
Serie Speciale n. 60 del 25/05/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
19. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IDROGEDIL S.R.L. - Cost. RTP: PRO-GEO/Arch. M. Li Castri/Ing. E. Giannone Codiglione/Geol. C. Martinello. Sede legale della ditta IDROGEDIL S.R.L. a Palermo (PA), in Via G. Filangieri n.34
– 90133, C.F. e sede legale del capogruppo del cost. RTP PRO-GEO in Palermo (PA) in Via Valdemone n.57. V2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico del 35,453% l’appalto integrato
viene aggiudicato per un importo di € 1.118.883,81. Decreto di aggiudicazione efficace n. 1459 del 17/10/2019. L’avviso di
aggiudicazione è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante indicato nella sezione I.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia –
Sede di Palermo.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BGA23978 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Poggio Renatico (Fe)
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Poggio Renatico (Fe) - RUP:
Geom. Bianconi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio reperibilità e trattamento,antigelo della viabilità - Importo a base
di gara: € 21.828,00 di cui € 228,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva esclusa .
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte: n. 1 - Aggiudicatario: T. & T. LANDSCAPE DI TARTARI MAURO & C.
S.A. CF\/P.IVA: 01604150381 Importo offerto: €. 21.612,00 oltre ad € 228,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA
di legge esclusa Data di aggiudicazione: 21/10/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX19BGA23980 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNE DI ORBASSANO (TO)
Sede: piazza Umberto I n. 5 - 10043 Orbassano (TO) - Italia
Codice Fiscale: 01384600019
Partita IVA: 01384600019
Esito di gara - Affidamento del servizio di assistenza, pulizia, direttore struttura ed infermiere presso casa
di riposo di Cumiana “Famiglia Bianchi e San Giuseppe” - CIG 7466166B15
Il servizio di assistenza, pulizia, direttore struttura ed infermiere presso casa di riposo di Cumiana “Famiglia Bianchi e
San Giuseppe” è stato affidato al Consorzio COESA PINEROLO S.C.S. a R.L. con sede in piazza Cavour n. 12 - Pinerolo
(TO).
Valore totale inizialmente stimato del contratto: Euro 590.814,00 oltre Euro 3.000,00 di oneri per la sicurezza.
Valore totale del contratto: Euro 573.089,58 oltre Euro 3.000,00 di oneri per la sicurezza.
Data pubblicazione avviso sulla G.U.C.E. 24/04/2019 - Numero avviso GU S 2019/S 080-192365.
Il vice responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Paola Portigliatti Pomeri
TX19BGA23984 (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 per conclusione accordo quadro con unico operatore economico per affidamento fornitura libri tramite utilizzo di piattaforma on-line di e-commerce per biblioteche aderenti al sistema bibliotecario
Milano Est durata 30 mesi data attivazione CIG 77901803E7. Importo complessivo: € 355.600,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO Data conclusione contratto: 26/09/2019. Nome contraente: Leggere srl.
Valore del contratto: € 248.920,00.
La responsabile ufficio operante come Centrale Unica di Committenza
Nadia Chindamo
TX19BGA23986 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: servizi telefonici e di trasmissione dati
2019/S 202-491215
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
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E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di connettività geografica in tecnologia DWDM e relativa manutenzione
Numero di riferimento: 7329748
II.1.2) Codice CPV principale
64210000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto si configura come acquisizione di un servizio di connettività geografica in tecnologia DWDM.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4 541 542.90 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi di connettività in modalità DWDM tra sito primario, sito di BC e sito di DR
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
64210000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento del Poligrafico di Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Acquisizione di un servizio di connettività geografica DWDM di collegamenti in fibra ottica per l’interconnessione
dedicata tra i data center primario, business continuity e green data center di disaster recovery
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7329748
Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizi di connettività in modalità DWDM tra sito primario, sito di BC e sito di DR.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
07/08/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
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: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Fastweb
Via Caracciolo
Milano
20155
Italia
E-mail: la.gare@fastweb.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.fastweb.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 541 542.90 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 375 442.90 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/10/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA23989 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma

Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi
di vigilanza armata e controllo accessi, reception, presso gli insediamenti della Direzione Generale di Torino e nella
Provincia di Torino - Gara n. 6641382 - CIG n. 69535857DD
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Viale Giuseppe Mazzini, 14 00195 Roma Italy
portaleacquisti@bravosolution.com
Indirizzi internet: (URL) www.rai.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.portaleacquisti.rai.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
Altro tipo: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
I.5) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II) Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di vigilanza presso la Direzione Generale di Torino e nella Provincia
di Torino (Lotto 2) – Gara n. 6641382
II.1.2) Codice CPV principale: 98341140
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizi di vigilanza armata e controllo accessi, reception, presso gli insediamenti della Direzione Generale di Torino e nella Provincia di Torino. L’appalto avrà durata di 12 mesi, per un importo a base di gara di
€ 964.809,92, IVA esclusa così composto:
- € 940.189,92 per servizi programmati (cd. “a canone”);
- € 24.120,00 per i servizi straordinari (cd. “a richiesta”);
- € 500,00 per oneri da interferenza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 2.416.124,60 Euro
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC11
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di vigilanza presso la Direzione Generale di Torino e nella Provincia di Torino
(lotto 2) - CIG n. 69535857DD
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Offerta tecnica 60 - Offerta economica 40
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 023-039730
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi di vigilanza presso la Direzione Generale di Torino e nella Provincia di Torino - CIG
n. 69535857DD
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/10/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 9
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: R.T.I. costituendo tra Unisecur S.r.l. P.IVA.
14102431005, Via Prusst Snc - 00030 San Cesareo (RM) (mandataria) - Sevitalia Sicurezza S.r.l. (mandante) - Consorzio
Gecom Società Consortile (mandante)
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:
705.811,05 Euro
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione del Direttore Generale Corporate n. 16/2019,
prot. n. DGC/2019/0000060/P/C del 16/10/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31
del d.lgs. 50/2016, è Oreste Taliento. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul
Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, via Flaminia, 189 - 00198 Roma Indirizzo
Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: - Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente Bando. - Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara. - Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR del Lazio, via Flaminia,
189 - 00198 Roma Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 21/10/2019
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA23993 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti

Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Esito di gara europea - Partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 3 comma 1 lett.
eee) e lett. ggg), art. 180 e art. 187 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione del nuovo polo scientifico universitario nel Comune di Grugliasco (To), ivi inclusa
la fornitura degli arredi, e il suo mantenimento in efficienza per 20 anni - CUP D29H07000140003 - CIG 77795618D2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8 (sede legale) Torino 10124 Italia Persona
di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott. Daniele Ceccato; Direzione Edilizia Logistica e
Sostenibilità - Ing. Concetta Contrafatto Tel.: +39 0116704207/4327 E-mail: appalti@unito.it Codice NUTS: ITC11. Indirizzi
Internet: http://www.unito.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara
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: Partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica avente ad oggetto
la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione del nuovo polo scientifico universitario nel comune
di Grugliasco (To) - ivi inclusa la fornitura degli arredi - e il suo mantenimento in efficienza per 20 anni.
Numero di riferimento: Del. C.d.A. n. 6/2018/III/7 del 26/06/2018 - D.D. n. 5650 del 20/12/2018 - D.D. n 374 del
29/01/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 45214400; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica avente ad
oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione del nuovo polo scientifico universitario nel
comune di Grugliasco (To) - ivi inclusa la fornitura degli arredi - e il suo mantenimento in efficienza per 20 anni.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 233 916 327.27
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11; Luogo principale di esecuzione: Grugliasco (TO)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica avente
ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione del nuovo polo scientifico universitario
nel comune di Grugliasco (To) - ivi inclusa la fornitura degli arredi - e il suo mantenimento in efficienza per 20 anni.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Riscatto finale esercitabile dall’Università degli Studi di Torino dopo 20 anni dalla decorrenza del Contratto di Leasing ovvero riscatto anticipato secondo le
condizioni previste dagli atti 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
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 023-049246
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/10/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI principale tra: Grugliasco S.c.a.r.l. costituito da ITINERA s.p.a. (mandataria), Costruzioni Generali Gilardis.p.a. ed Euroimpianti s.p.a. - RTI sogg. manutentore tra: Euroimpianti s.p.a. e Semana
s.r.l. - MediocreditoItaliano s.p.a.Tortona (AL)15057, Italia. Codice NUTS: ITC18. Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Grugliasco s.c.a.r.l., Tortona 15057 Italia Codice NUTS: ITC18
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI tra Euroimpianti s.p.a. e Semana s.r.l., Tortona, Italia Codice NUTS:
ITC18. Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mediocredito Italiano s.p.a., Milano Italia Codice NUTS: ITC4C. Il contraente
è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 228 772 290.04
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: CUP: D29H07000140003; CIG: 77795618D2.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Via Confienza,
10 Torino 10121 Italia Tel.: +39 0115576411 Fax: +39 0115576401. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Torino
– Direzione Affari Generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Via Verdi 8 Torino 10124 Italia, Tel.: +39 0116702294 E-mail:
avvocatura@unito.it
Direzione bilancio e contratti - La direttrice
dott.ssa Catia Malatesta
TX19BGA23994 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Esito di gara - CIG 77682334AA
Sezione I: Ente appaltante: S.U.A. Provincia di Frosinone P.zza Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi P.zza Trento e Trieste 1 03014 Fiuggi (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone
Sezione II: Oggetto: Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani e attivita’complementari nel Comune di Fiuggi
Luogo di esecuzione: Comune di Fiuggi CPV 90511100-3
Sezione IV: Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo dell’art.95 c.4 D.Lgs 50/16
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Sezione V: Aggiudicazione. Data di aggiudicazione del 20.09.19 n.322 del Comune di Fiuggi. Numero di offerte ricevute: 8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Diodoro Ecologia Srl con sede in Via Accolle 18 Roseto Degli Abruzzi (TE) .
Sezione IV. Informazioni sul valore dell’appalto: per un importo netto annuo di contratto pari ad € 1.300.030,55 IVA
escl. e compresi gli oneri per la sicurezza cui corrisponde un importo netto mensile di € 108.335,88 Iva escl. Durata 12 mesi.
Invio Avviso alla GUCE: 18.10.19
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX19BGA23996 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.novelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0088.2019
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino 25 – 00159 Roma - Italia
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: progettazione definitiva ed esecutiva a seguito del recesso esercitato dal contraente generale per
i lavori di raddoppio elettrificato della tratta ferroviaria Palermo C.le - Carini
Numero di riferimento: DAC.0088.2019
II.1.2) Codice CPV: 71311230
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4)Breve descrizione: procedura DAC.0088.2019 avente ad oggetto le attività di adeguamento della progettazione
definitiva ed esecutiva a seguito del recesso esercitato dal contraente generale per i lavori di raddoppio elettrificato della tratta
ferroviaria Palermo C.le - Carini – CIG 7965252DE0 e CUP J11H92000000008
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1 000 000 euro
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG1
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa indicazione di gara indetta ai sensi dell’art. 125, comma 1,
lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e smi.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 411-2019
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/10/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
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L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Sintagma Srl
via Roberta 1
Frazione S. Martino in Campo stradario 85939
06079 Perugia Italia
Codice NUTS: ITI21
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 1 000 000 euro
Valore totale del contratto di appalto € 1 000 000 euro
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 18/10/2019
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BGA23997 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44, 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica Tel. +39 0502212278 fax +39 0502212392
E.mail gare@unipi.it http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Esito di gara - Affidamento dei lavori di “risanamento, riqualificazione e adeguamento normativo di porzione del Palazzo
del Granduca, in corrispondenza dell’angolo compreso tra via Roma e via Volta in Pisa”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44 56126 Pisa (PI) Italia, Direzione Gare, Contratti e Logistica,
Tel.+390502212278 - Email: gare@unipi.it fax: +390502212392, http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori, organismo di
diritto pubblico, principale attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: lavori di “Risanamento, riqualificazione e adeguamento normativo di porzione del Palazzo del Granduca, in corrispondenza dell’angolo compreso tra via Roma e via Volta in Pisa”. CUP I51E14 001090005- CIG 7555750226
CPV 45454000-4, NUTS: IT I17.
- Importo a base di gara Euro 1.181.868,17, di cui 27.208,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
- suddivisione in lotti: NO
- criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Tipo: procedura aperta telematica su sito https://start.toscana.it.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
Data aggiudicazione 03/06/2019. Offerte pervenute 11.
Aggiudicatario: RTI Impresa Costruzioni Baldereschi R. di Baldereschi Roberta e Roberto SNC / Cortesi Impianti SRL /
Elettro CB di Costa Emanuele e Braccini Davide SNC, con sede legale in Pisa, fraz. Marina di Pisa, via Flavio Andò n. 5/D,
Importo di aggiudicazione: Euro 883.734,97, inclusi Euro 27.208,24 per oneri sicurezza (ribasso offerto 25,82%), oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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- subappalto: SI nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
- bando Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V° Serie Speciale
n. 80 del 11/07/2018.
- contratto stipulato in data 10/10/2019 Rep 6660.
- organo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze
Italia.
Il dirigente
Maria Luisa Cialdella
TX19BGA24005 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARPIANO E CERRO AL LAMBRO
Ente capofila: Comune di Carpiano (MI)
Esito di gara - Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei “lavori di costruzione del II lotto nuova scuola
elementare in Fraz. Riozzo”
Procedura: aperta
Aggiudicazione : definitiva Determinazione n. 11 (CUC) del 9/08/2019
Aggiudicatario: Seli Manutenzioni Generali srl con sede in via Donizetti n. 46 20052 Monza P.I. 00865120968
Importo di aggiudicazione : euro 2.621.217,78
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Paola Natalia Prinetti
TX19BGA24006 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Affidamento di un contratto avente ad oggetto
la fornitura in opera di postazioni DAW (Digital Audio Workstation)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:Affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura in opera di
postazioni DAW (Digital Audio Workstation)– CIG 7800274DB9.
SEZIONE IV - PROCEDURA:Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2019/S
068-159141 del 05/04/2019 e nella GURI: n. 42 del 08/4/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione:15/10/2019 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Avid Technology S.r.l. – Palazzo T2 Milanofiori – 20155 Rozzano (MI)- Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 999.600,00 (IVA esclusa) di cui Euro 800,00 quali oneri della sicurezza - Valore
finale totale dell’appalto: Euro 981.228,01 (IVA esclusa) di cui Euro 800,00 quali oneri della sicurezza - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX19BGA24007 (A pagamento).
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LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Lucca Holding Servizi srl; Tel. 058354011, pietro.debonis@luccaholdingservizi.it,
www.luccaholdingservizi.it; Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti scolastici nel Comune di Lucca - CIG: Lotto 1 79230389C9; Lotto 2 79230568A4; Lotto 3 792308723B; Lotto 4 7923115954;Lotto
5 792313382F; Lotto 6 79231538B0; Lotto 7 7923162020; Lotto 8 79231695E5; Lotto 9 7923177C7D; Tipo di procedura:
Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Data di aggiudicazione: Lotti 1-7 15/07/2019, Lotti 2,3,4,5,6,8 e 9 16/07/2019. Aggiudicatario: Lotto 1 Palandri e
Belli Srl ; Lotto 3 Elettroidraulica Silvi Srl; Lotto 4 STIL Srl; Lotti 5-6 Baldassarri Dante Srl; Lotto 7 Ridolfi & C. Srl;
Lotti 2-8 Martinelli Impianti Srl; Lotto 9 Innocenti Silvano di Pratesi o Innocenti Tiziano Snc; Valore finale appalto: Lotto
1 € 133.907,49; Lotto 2 € 24.745,82; Lotto 3 € 42.224,40; Lotto 4 € 11.959,11; Lotto 5 € 23.389,36; Lotto 6 € 27.687,75;
Lotto 7 € 90.770,00; Lotto 8 € 23.211,87; Lotto 9 € 64.537,46; come dettagliato in “Amministrazione Trasparente” su www.
luccaholdingservizi.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pietro De Bonis
TX19BGA24009 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
1. Nome: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – DIREZIONE 9° TRONCO – UDINE – S.S. 13 KM. 134+100 33010 Tavagnacco (UD) NUTS ITD42, Tel. 04325781, Fax 0432578229.
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it.
PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it. - Sito web: www.autostrade.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
3. Codice CPV: 63712320-2
4. NUTS: ITH33, ITH34 e ITH42.
5. Descrizione dell’appalto: Cod. App. n° 002/UDINE/2018 - Servizio sicurezza antincendio e gestione emergenze,
pronto intervento antincendio e primo soccorso viabile, misure compensative legate alle deviazioni del traffico nelle gallerie
attrezzate – Autostrade A23 ed A27.
Importo a base d’asta: € 893.573,00.= (IVA esclusa).
6. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (CIG. N°77772494E7).
7. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
9. Data di conclusione del contratto: 27.09.2019.
10. Numero di offerte ricevute per via elettronica: n°1.
11. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. con sede in Roma Via
di Cervara n. 143/B-C - Nuts ITI43 – Telefono 06.48907063 - Fax 06.48912494 – Sito Internet www.grupposerviziassociati.it.
12. Valore dell’offerta vincente: ribasso 0,75 % .
13. Subappalto ammesso nei limiti dell’art 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
14. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: l’appalto non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
15. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia, 7 – Trieste.
16. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso: il bando di gara è stato pubblicato
sulla G.U.U.E. del 30/01/2019 n° S/21 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti Pubblici” del 01/02/2019 n°14.
17. Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I. il 22/10/2019.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX tronco - Udine - Il direttore di tronco
ing. Michele Renzi
TX19BGA24012 (A pagamento).
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COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I .1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como – Settore Tutela dell’Ambiente - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Geol. Dott.Ennio
Grillo - e-mail grillo.ennio@comune.como.it
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità locale; I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di raccolta, trasporto e recupero degli abiti/accessori usati mediante posizionamento
di contenitori antintrusione in aree pubbliche del territorio comunale - CIG 7858670BA1 II.1.2)Tipo di appalto e luogo di
prestazione dei servizi: Servizi. Como; II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Entità dell’appalto: - Valore della concessione al netto
d’IVA, è pari ad € 242.295,00, di cui € 0 per oneri da interferenza ed € 48.459,00 stimati dalla stazione appaltante, per costi
della manodopera al netto d’IVA; - Importo a base di gara soggetto a RIALZO: € 400,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 13/5/2019; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Albo Comunale On line, Amministrazione Trasparente Comune di Como, Guri.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: determinazione aggiudicazione,
pendenti verifiche n. 1594 del 8/7/2019; determina efficacia aggiudicazione n. 2144 del 11/9/2019; V.2) Informazioni sulle
offerte: numero offerte ricevute: 3; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ditta Nicoletti Giancarlo con sede in Filottrano (AN), C.F. NCLGCR56M03D597K,
P.IVA 00723420428; V. 4) Informazione sul valore dell’appalto: rialzo offerto: € 455,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4. 1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX19BGA24013 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle 1 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Servizio Contratti - Tel.: 0444 908111 - E-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Avviso di appalto aggiudicato (Artt. 36 e 98, D. Lgs. n. 50/2016) - Lavori di ampliamento
del liceo Corradini di via Milano a Thiene - Prot. n. 54396 Vicenza 16.10.2019
1. Amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI VICENZA – Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 Vicenza.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
3. Natura ed entità dei lavori: lavori di ampliamento del Liceo Corradini di Via Milano a Thiene; Base di gara:
€ 3.698.000,00=, Oneri per la sicurezza: € 52.000,00=, Totale complessivo: € 3.750.000,00= (oneri fiscali esclusi).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 01.07.2019.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D. Lgs. 50/2016.
6. Numero di offerte ricevute: 19.
7. Nome e indirizzo aggiudicatario: RTI “MAROSO IVO ENZO s.r.l. (mandataria) - Via Marsan n. 69 - 36063 Marostica (VI) e TECHNE s.p.a. (mandante) - Via Mazzini n. 34 - 24021 Albino (BG) e I.T.A.F. s.r.l. (mandante) - Via Pratese
n. 527 - Pistoia (PT).
8. Prezzo: ribasso offerto del 21,913%.
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9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 2.939.657,26=, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre agli
oneri fiscali.
10. Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: nessuno.
11. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per il Veneto – Cannaregio 2277/8 – Venezia, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso.
12. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Simone Picelli.
Il dirigente
Caterina Bazzan
TX19BGA24018 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
S.p.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu, Codice NUTS ITC4C Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; indirizzo del profilo di
committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare 1.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.2) Codice CPV principale: 72710000-0; II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Appalto misto di servizi e forniture per l’affidamento, attraverso un Accordo Quadro, del
servizio di gestione e manutenzione delle infrastrutture di rete wired (EXTREME) e wireless (CISCO) presso gli Aeroporti di
Milano Linate e Malpensa, comprensivo della fornitura di nuove componenti e parti infrastrutturali (C.I.G. n. 7759480D73);
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.135.000,00 Euro II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici
CPV supplementari: 72700000-7 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto misto di servizi e forniture per l’affidamento, attraverso un Accordo Quadro del servizio di gestione e manutenzione delle infrastrutture di rete wired (EXTREME)
e wireless (CISCO) presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, comprensivo della fornitura di nuove componenti
e parti infrastrutturali (C.I.G. n. 7759480D73); II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si; Descrizione delle
opzioni: L’Ente Aggiudicatore si riserva, la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 106, c. 11,
D.Lgs. 50/16.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la
conclusione di un accordo quadro; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 020-044511.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/10/2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ADITINET CONSULTING
S.P.A. Indirizzo postale: Viale Odone Belluzzi, 57 Città: Roma Codice postale:00128 Paese: Italia. Codice NUTS: ITI43 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: 2.135.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 14/10/2019
S.E.A. S.p.A. - Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
TX19BGA24021 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione e punti di contatto:
C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.
mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta – espletata attraverso piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. – per affidamento di:
lotto 1: Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori diversamente abili, a favore del Comune di Biassono - CIG 7928178B72, per un importo di € 392.857,20.= (I.V.A. esclusa);
lotto 2: Servizio di assistenza domiciliare minori a soggetti diversamente abili, a favore del Comune di Biassono - CIG
7928184069, per un importo di € 419.998,80.= (I.V.A. esclusa);
lotto 3: Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare e di alcuni servizi scolastici (pre e post scuola, supporto
educativo/didattico scuole dell’infanzia comunali), a favore del Comune di Lentate sul Seveso - CIG 7928196A4D, per un
importo di € 1.141.291,20.= oltre ad € 2.260,00.= per oneri della sicurezza (I.V.A. esclusa);
lotto 4: Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori diversamente abili, a favore del Comune di Limbiate - CIG 7928203017, per un importo di € 905.945,00.= oltre ad € 3.500,00.= per oneri della sicurezza (I.V.A. esclusa);
lotto 5: Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori diversamente abili, a favore del Comune di Sovico
- CIG 7928216ACE, per un importo di € 278.688,80.= (I.V.A. esclusa);
lotto 6: Servizio di assistenza domiciliare minori, a favore del Comune di Sovico - CIG 792822958A, per un importo
di € 97.389,60.= (I.V.A. esclusa);
lotto 7: Servizio di assistenza educativa scolastica per minori con disabilità grave e gravissima, pre e post scuola primarie, post scuola dell’infanzia, dopo scuola, assistenza domiciliare minori, spazio neutro e tutela e sostegno psicopedagogico
minorile, a favore del Comune di Villasanta - CIG 79282441EC, per un importo di € 869.826,00.= (I.V.A. esclusa).
II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1: aperta
IV. 2: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 numero di offerte ricevute: 4 (lotto 1); 5 (lotto 2); 4 (lotto 3); 7 (lotto 4); 6 (lotto 5); 4 (lotto 6); 7 (lotto 7).
V.2 numero delle imprese ammesse: 4 (lotto 1); 5 (lotto 2); 4 (lotto 3); 7 (lotto 4); 6 (lotto 5); 3 (lotto 6); 7 (lotto 7).
V.3 imprese escluse: 0 (lotto 1); 0 (lotto 2); 0 (lotto 3); 0 (lotto 4); 0 (lotto 5); 1 (lotto 6); 0 (lotto 7).
V.4 aggiudicatario:
lotti 1-2-4-5-7: IL MELOGRANO Soc. Coop.va Sociale onlus con sede legale in Via A. Grandi 44 – 20090 Segrate
(MI) Cod. Fisc. e P.IVA 12874300150;
lotto 3: Soc. Coop.va Sociale CITTA’ DEL SOLE con sede legale in Via Autostrada 32 – 24126 Bergamo, Cod. Fisc. e
P.IVA 02171880160;
lotto 6: Coop.va Sociale CO.GE.S.S. con sede legale in Via Prandina 25 – 20128 Milano, Cod. Fisc. e P.IVA 05075550151.
V.5 ribasso offerto: 10,47% (lotto 1); 13,17% (lotto 2); 3,50% (lotto 3); 16,08% (lotto 4); 10,33% (lotto 5); 7% (lotto
6); 16,48% (lotto 7).
V.6 importo contrattuale: € 351.727,08.=. (lotto 1); € 364.705,38.= (lotto 2); € 1.104.746,75.= (lotto 3); € 760.438,10.=
(lotto 4); € 249.895,36.= (lotto 5); € 90.567,84.= (lotto 6); € 726.479,00 .= (lotto 7).
V.7 proposta di aggiudicazione: Det. Dir. assunte dalla CUC il 14/8/2019: RG 1435 (lotto 1), RG 1437 (lotto 2), RG
1442 (lotto 3), RG 1438 (lotto 4), RG 1439 (lotto 5), RG 1440 (lotto 6), RG 1441 (lotto 7).
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V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. assunte da: Comune di Biassono RG 505 del 09/09/19 (lotti 1 e 2), Comune
di Lentate sul Seveso RG 455 del 05/09/19 (lotto 3), Comune di Limbiate RG 1054 del 25/09/19 (lotto 4), Comune di Sovico
RG 411 del 04/09/19 (lotto 5) e RG 410 del 03/09/2019 (lotto 6), Comune di Villasanta RG 442 del 12/09/19.
V.9 subappalto: No.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA24024 (A pagamento).

S.U.A. CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Ufficio Procedure di Gara
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4143 - Bacino di affidamento n. 1 - Servizi di igiene urbana - Appalto verde - CIG 7572304EED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Genova, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499.582-304; E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.
it; Pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it; sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it - Codice NUTS: ITC33.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) ID.4143. Bacino di affidamento n. 1. Servizi di igiene urbana.
Appalto verde. CIG 7572304EED. II.1.2) Codice CPV: 90510000-5. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni di Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Recco, Sori e Uscio – Codice NUTS: ITC33.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un Accordo Quadro.
Amministrazioni aderenti: Comuni di Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Recco, Sori e Uscio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di aggiudicazione: 03/10/2019. V.2.2) Numero di offerte
ricevute: 4 (quattro). L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori V.2.3) Aggiudicatario: Mandatario
AMIU Genova SpA – Viale D’Annunzio 27 - 16121 GENOVA, PEC: amiu@amiugenova.it, P.IVA 03818890109 - Mandante
IDEALSERVICE Soc. Coop. – Via Basaldella 90 – 33037 PASIAN DI PRATO (UD), PEC: gare@pec.idealservice.it, P.IVA
00223850306. V.2.4) Valore del contratto (su una durata ipotetica di 24 mesi): € 6.769.861,94 (oneri fiscali esclusi).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali altre informazioni relative all’attivazione dei contratti saranno
pubblicate sul sito http://sua.cittametropolitana.genova.it/.
Genova, 22/10/2019
Il dirigente
Rossella Bardinu
TX19BGA24029 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione e punti di contatto:
C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, al sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma Sintel
Di Arca Lombardia, a favore del Comune di Lissone, per l’affidamento dei servizi di pre e post scuola nelle scuole primarie.
Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (più proroga tecnica di mesi 4) – CIG: 7908869D27.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1: 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. offerte ricevute: 5
V.2 n. imprese ammesse: 5
V.3 n. imprese escluse: 0
V.4 aggiudicatario: Panperfocaccia S.C.S. – Onlus (P.IVA – C.F.83005620154), con sede legale in via XXV Aprile 114,
San Mauro T.se, 10099 (TO).
V.5 prezzo offerto: € 234.433,32 (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara di
€ 239.700,00= (IVA esclusa);
V.6 importo contrattuale: € 234.433,32 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 300,00=;
V.7 data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1289 del 19.07.2019;
V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Lissone n. 895 del 26.07.2019;
V.9 subappalto: NO
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA24032 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via del Mulino n. 2 - Italia - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente: www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
Tipo di appalto: Appalto di servizio
Descrizione appalto: Procedura aperta per i servizi di copertura assicurativa, suddiviso in 5 lotti: Lotto 1 Importo annuale
€ 1.830.000,00 C.I.G. 7878880176 - Lotto 2 Importo annuale € 120.000,00 C.I.G. 78788844C2 - Lotto 3 Importo annuale
€ 50.000,00 C.I.G. 787888880E - Lotto 4 Importo annuale € 50.000,00 C.I.G. 7878891A87 - Lotto 5 Importo annuale
€ 60.000,00 C.I.G. 7878894D00
Quantitativo complessivo: Importo triennale € 6.330.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Lotto 1 - V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 15.07.2019
V.2) Numero offerte pervenute: n. 02
V.3) Aggiudicatario: Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa - C.F. 00320160237
V.4) Importo di aggiudicazione: € 4.468.298,64 importo premio triennale comprese imposte (salvo quanto previsto negli
atti di gara)
Lotto 2 - V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 26.07.2019
V.2) Numero offerte pervenute: n. 07
V.3) Aggiudicatario: Axa Assicurazioni spa- C.F. 00902170018
V.4) Importo di aggiudicazione: € 216.129,87 importo premio triennale comprese imposte (salvo quanto previsto negli
atti di gara)
Lotto 3 - V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 10.07.2019
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V.2) Numero offerte pervenute: n. 03
V.3) Aggiudicatario: Nobis Compagnia di Assicurazioni spa – C.F. 01757980923
V.4) Importo di aggiudicazione: € 132.300,00 importo premio triennale comprese imposte (salvo quanto previsto negli
atti di gara)
Lotto 4 - Esito: Lotto deserto – non aggiudicato
V.2) Numero offerte pervenute: n. 0
Lotto 5 - V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 15.07.2019
V.2) Numero offerte pervenute: n. 05
V.3) Aggiudicatario: HDI Global SE – C.F. 03295070159
V.4) Importo di aggiudicazione: € 110.025,00 importo premio triennale comprese imposte (salvo quanto previsto negli
atti di gara)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: R.U.P.: Cecilia Saluzzi
La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it e www.ariaspa.it e c/o la
stazione appaltante.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BGA24048 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione e punti di contatto:
C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 – 20900 Monza - www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta al 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, per l’affidamento dei servizi di prima infanzia a favore del
comune di nova milanese. Periodo: 01/09/2019 – 25/08/2022 (più eventuale rinnovo di tre anni scolastici e proroga tecnica
stimata in mesi 6). CIG:7899074A11.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1: 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. offerte ricevute: 5
V.2 n. imprese ammesse: 5
V.3 n. imprese escluse: 0
V.4 aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale Città Del Sole (P.IVA – C.F 02171880160), con sede legale in via Autostrada n. 32, 24136 Bergamo (BG);
V.5 prezzo offerto: € 1.131.037,89= (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 200,00) sull’importo a
base di gara di 1.191.195,50= (IVA esclusa);
V.6 data proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1321 del 25.07.2019;
V.7 efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Nova Milanese n. 435 del 26-07-2019
V.8 subappalto: NO
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA24049 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Cesano Maderno
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 - sito Internet www.provincia.mb.it
(Servizi ai cittadini-avvisi, bandi ed inviti) prvincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune di Cesano Maderno.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale. CPV 66600000.6. Base di gara € 61.440,00
(periodo 1/7/2019-30/06/2022). Oneri fiscali esclusi. Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze. Durata appalto:
dal 01/07/2019 al 30/06/2022 rinnovabile per ulteriori tre anni. per conto del Comune di Cesano Maderno. CIG 7910492880
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta mediante utilizzo piattaforma Sintel. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 n. offerte ricevute: 1
V.2 n. imprese ammesse: 1
V.3 n. imprese escluse: 0
V.4 aggiudicatario: Banca Credito Valtellinese S.p.A – Creval S.p.A. con sede legale in Sondrio (SO), Piazza Quadrivio
8, Stato Italia, C.A.P. 23100, Sede Operativa in Cesano Maderno Via Monte Resegone n.10 (CF\/P.IVA 00043260140).
V.5 prezzo offerto: € 19.500,00 (corrispettivo annuo) e € 8,00 (canone mensile per attivazione sportello).
V.6 data di proposta di aggiudicazione: deter. dir. CUC RG 1087 del 21/6/2019.
V.7 efficacia dell’aggiudicazione: deter. dir. Comune di Cesano M.no n. 69/C del 19/07/2019.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA24050 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna

Sede: piazza Malpighi n.19 - 40123 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. 051/6400327 – Faxmail 06/50516078
Email: silvano.arcamone@agenziademanio.it
Pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara - Riqualificazione sismica ed energetica – Linea 3 anno 2018 - Direzione regionale Emilia Romagna
Lotto 1 Ambito Emilia A) CIG: 771835298E - Lotto 2 Ambito Emilia B) CIG: 771836544A - Lotto 3 Ambito Emilia
C) CIG: 7718376D5B - Lotto 4 Ambito Emilia Romagna A) CIG: 771838659E - Lotto 5 Ambito Emilia Romagna B) - CIG:
7718389817
Lotto 1 - Emilia A) base d’asta: € 231.206,86
Lotto 2 - Emilia B) base d’asta: € 86.193,54
Lotto 3 - Emilia C) base d’asta: € 623.461,30
Lotto 4 - Emilia Romagna A) base d’asta: € 1.443.457,25
Lotto 5 - Emilia Romagna B) base d’asta: € 1.687.022,84
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE EMILIA
ROMAGNA – Piazza Malpighi 19 – 40123 Bologna (BO) – tel 051/6400311 – fax 051 06/50516078;e-mail:dre.emiliaromagna@agenziademanio.it-Pec:dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
OGGETTO: Procedura aperta per l’Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell’articolo 3, lett. vvvv)
del D.lgs.50/2016, finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in
modalità BIM, su beni immobili di proprietà dello Stato, situati nella Regione Emilia Romagna. Lotti 1,2,3,4 e 5.
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PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta suddivisa in 5 lotti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:artt. 95 co.3 lett. b,del D.Lgs. 50/2016: offerta economicamente più vantaggiosa.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: 13/09/2019 - Lotto 2: 03/10/2019 - Lotto 3: 30/07/2019 - Lotto 4: 27/08/2019
– Lotto 5:27/08/2019.
AGGIUDICATARI:
Lotto 1: totale partecipanti n. 16 – aggiudicatari n. 1. - Importo di aggiudicazione € 157.152,54
Costituendo RTP:mandataria ITS; mandante Musa Progetti Societa’ Cooperativa di Ingegneria mandante geol. Annapaola Gradizzi; mandante ing. Bergamo Otello; mandante ing. Ambrosio Sara;
Lotto 2: totale partecipanti n. 13–aggiudicatari n. 1 - Importo di aggiudicazione € 53.336,00 Costituendo RTP:mandataria
Innovations S.r.l.;mandante Evolution Engineering & Design - Studio associato;mandante Geol. Maurizio Castellani;mandante
Arch. Francesco Bocciarelli;
Lotto 3: totale partecipanti n. 22–aggiudicatari n. 1-Importo di aggiudicazione € 385.272,58 .
Costituendo RTP: Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. capogruppo; Abacus Ingegneria e Architettura; CFR
– Consorzio Futuro in Ricerca; ing. Ferdinando Aronica; Terra – Rete di Imprese mandante costituita da Studio Mattioli S.r.l.
capofila e Sogeo S.r.l.;
Lotto 4: totale partecipanti n.19–aggiudicatari n. 1- Importo di aggiudicazione € 905.943,19.Costituendo RTP: Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. capogruppo mandataria; Abacus Ingegneria e Architettura; CFR – Consorzio
Futuro in Ricerca; Terra – Rete di Imprese mandante costituita da Studio Mattioli S.r.l. capofila e Sogeo S.r.l; Studio Evolution Engineering & Design ing. Rossi Luca e ing. Romanelli Jessica - Associazione;
Lotto 5: totale partecipanti n.15–aggiudicatari n. 1- Importo di aggiudicazione € 1.009.858,26 .Costituendo RTP: Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. capogruppo mandataria; Abacus Ingegneria e Architettura; CFR – Consorzio
Futuro in Ricerca; Terra – Rete di Imprese mandante costituita da Studio Mattioli S.r.l. capofila e Sogeo S.r.l; Studio Evolution Engineering & Design ing. Rossi Luca e ing. Romanelli Jessica - Associazione;
RUP: arch. Silvano Arcamone – E-mail: dre.emiliaromagna_ste@agenziademanio.it.
RICORSO: Tar Emilia Romagna – Bologna
Il responsabile della U.O. Servizi Tecnici
Silvano Arcamone
TX19BGA24051 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
Sede operativa: piazza Carpine, 16 - Comune di Magione
Punti di contatto: Luca Santoni - Tel. 0758477089 - Pec: comunideltrasimeno@postacert.umbria.it
Codice Fiscale: 00366960540
Partita IVA: 00366960540
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Castiglione del Lago – periodo dal
01.09.2019 al 30.06.2022 – CIG: 7906017B9C.
il valore dell’appalto è stimato in € 906.000,00, IVA esclusa. Importo di aggiudicazione € 756.510,00
Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica – ponderazione 60, prezzo – ponderazione: 40.
Pubblicazione bando su GURI N. 64 DEL 03.06.2019.
Imprese partecipanti: 3 – imprese ammesse:2 - Aggiudicatario: Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli
Vincenzina & c. sas con sede in Boville Ernica (FR), via Scrima n. 110, Partita IVA 01553010602.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, via Baglioni, 3 06121 Perugia Tel 075 5755311 –
fax 075 5732548
Il responsabile della C.U.C.
dott. Luca Santoni
TX19BGA24052 (A pagamento).
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SOGIN S.P.A.

Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia
R.E.A.: RM 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito di gara C0387S19 - Servizio relativo al Microsoft Enterprise Agreement - Licenze MVLS
1) Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
3) Data di aggiudiczione: 01.10.2019.
4) Valore stimato: € 1.356.725,40 Valore finale: € 1.245.403,50.
5) Aggiudicatario: Telecom Italia SpA.
6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Via Flaminia, 189 – Roma.
Il direttore funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX19BGA24057 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) A.AM.P.S. Spa C.F./P.IVA 01168310496 via dell’Artigianato 39/b
57121 Livorno NUTS ITI16, area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329-416310
fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it. I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
SEZIONE II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio al recupero dei rifiuti urbani legnosi
classificati con il cod. EER 200138 e 150103 conferiti c/o i centri di raccolta del Comune di Livorno. Pratica n.62/2019 II.1.2)
CPV: 90514000 II.1.3) Appalto di servizi II.2.3) luogo di esecuzione: conferimento di rifiuti ed avvio a recupero c/o impianto
individuato dall’OE aggiudicatario; NUTS ITI17 II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2,
2-bis e 3-bis D.lgs. n.50/16 II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione GU S: 2019/S 143- 352259 del 26/07/19
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto V.2.1) Data contratto: 1/10/19 V.2.2) Offerte pervenute: n.1 da PMI V.2.3)
Contraente: operatore singolo SMILE AMBIENTE Srl C.F./P.IVA 06225510483, Via Ugo Foscolo 7, 50031 Barberino di
Mugello (FI) NUTS ITI14, tel. e Fax 055/841227 smileambiente@pec.it www.smileambiente.it V.2.4) Valore totale contratto
inizialmente stimato € 291.200 +IVA (compresa opzione) - valore annuo del contratto (a misura) € 145.600 +IVA V.2.5) Non
è ammesso il subappalto
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CIG 7982413F94. Responsabile del Procedimento: ing. Matteo Giovannetti.
Appalto aggiudicato con ribasso del 7,63% sul prezzo unitario posto a base d’asta VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR
Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 e smi.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX19BGA24063 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) A.AM.P.S. Spa C.F./P.IVA 01168310496 via dell’Artigianato 39/b
57121 Livorno NUTS ITI16, area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329-416310
fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it. I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
SEZIONE II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio al recupero dei rifiuti ingombranti
classificati con il cod. EER 200307 conferiti c/o i centri di raccolta del Comune di Livorno, con ritiro dei sovvalli prodotti
dalla selezione meccanica, c/o l’impianto di termovalorizzazione di Livorno. Pratica n.65/2019 II.1.2) CPV: 90514000 II.1.3)
Appalto di servizi II.2.3) luogo di esecuzione: conferimento di rifiuti ed avvio a recupero c/o impianto individuato dall’OE
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aggiudicatario; NUTS ITI17 II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2-bis e 3-bis D.lgs.
n.50/16 II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione GU S: 2019/S 143-352291 del 26/07/19
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto V.2.1) Data contratto: 1/10/19 V.2.2) Offerte pervenute: n.1 non PMI V.2.3)
Contraente: operatore singolo GEOFOR Spa C.F./P.IVA 01153330509, viale America 105, 56025 Gello - Pontedera (PI)
NUTS ITI17, tel.0587/2619 Fax 0587/291959 geofor@legalmail.it www.geofor.it V.2.4) Valore totale contratto inizialmente
stimato € 576.000 +IVA (compresa opzione) - valore annuo del contratto (a misura) € 288.000 +IVA V.2.5) Non è ammesso
il subappalto
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CIG 7982250913. Responsabile del Procedimento: ing. Matteo Giovannetti.
Appalto aggiudicato con ribasso dello 0,61% sul prezzo unitario posto a base d’asta VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR
Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 e smi.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX19BGA24066 (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 relativo agli appalti aggiudicati
Oggetto: servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto architettonico a livello definitivo ed esecutivo
dei lavori di ristrutturazione del nuovo Polo Giudiziario di Trento. cig 751996576D CPV: 71300000.Importo complessivo
dell’appalto € 295.912,24.Tipo procedura: aperta ai sensi art. 30bis della L.P. n. 26/93 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/16.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU S: 2018/S 117-265973 d.d. 21.06.18. Data aggiudicazione: 04.07.19. Offerte
ricevute: 1. Aggiudicatario: ATI Trentino Progetti Srl con sede in Trento via Valentina Zambra n. 16 – Areatecnica Srl con
sede in Sedico (BL) Viale delle Dolomiti n. 24 – Venice Plan Ingegneria Srl con sede in Venezia Via Rampa Cavalcavia
n. 26/A – ing. Jacopo Griguolo con sede in Ghebbo (RO) via Dante Alighieri n. 14 – C&S Architects Limited con sede in
Treviso Piazza S. Leonardo n. 15 Importo offerto: € 201.220,32. Avviso inviato alla UE in data 18.10.19.
Il sostituto direttore
dott.ssa Rita Pancher
TX19BGA24068 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DG 48-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE
GENERALE. Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese:
Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Fulvio Maria Soccodato, telefono: 06-490326, PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: DG 48/16.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9.
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II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.
II.1.6) Suddivisione in lotti: si
II.1.7) Quantitativo ed entità totale: l’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi Quadro è pari € 80.000.000,00,
(euro ottantamilioni/00). L’appalto è suddiviso in sei lotti:
II.2 ) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Lotto 1: Regione Toscana - Codice NUTS: ITE1. Lotto 2: Regione Lazio - Codice NUTS: ITE4
Lotto 3: Regione Marche - Codice NUTS: ITE3. Lotto 4: Regione Umbria - Codice NUTS: ITE2.
Lotto 5 Regione Abruzzo - Codice NUTS: ITF1. Lotto 6: Regione Molise - Codice NUTS: ITF2.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016.
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ex artt. 61 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato pubblicato:
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale – n. 87 del 29.07.2016;
Sulla G.U.U.E. al 2016/S 146-262915 del 30.07.2016.
Sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29/07/2016;
Per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
Sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) DATA DI AGGIUDICAZIONE
Lotto 1: Regione Toscana in data 21.11.2017 Lotto 2: Regione Lazio in data 06.07.2017
Lotto 3: Regione Marche – in data 11.10.2017- Lotto 4: Regione Umbria in data 06.07.2017
Lotto 5 Regione Abruzzo – in data 06.07.2017 Lotto 6: Regione Molise - in data 06.07.2017
V.2.2) Numero Offerte Pervenute:
Lotto 1: n. 5. Lotto 2: n. 10. Lotto 3: n.1 Lotto 4: n. 3. Lotto 5: n.5 Lotto 6: n.4
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario
Lotto 1 Regione Toscana: A.T.I. CONSORZIO STABILE TOSCANO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (C.F./P.IVA 01479950535) Mandataria/VARIA COSTRUZIONI S.R.L.
(C.F./P.IVA 01335160469) Mandante/FRASSINELLI S.R.L. (C.F. 00126690502) Mandante/MENCONI S.R.L. (C.F./P.
IVA 00234670529) Mandante/DI GABBIA ADOLFO & FIGLIO S.R.L. (C.F./P.IVA 00453770497) Mandante/ LUCOS
S.R.L. (C.F./P.IVA 01563040516) Mandante, con sede in Via Curtatone 15, Cap 58031 Arcidosso (Grosseto), per un punteggio di 98,891 ed un ribasso percentuale offerto pari a -38,7240 %.
Lotto 2 Regione Lazio: A.T.I. IMPRESA FRATELLI GROSSI S.R.L. (C.F. 07641910588) Mandataria
/EDIL G.M. S.R.L. (C.F./P.IVA 04828901001) Mandante / VIRGINIO PETRICHELLA S.R.L. (C.F/P.IVA 04369631009)
con un punteggio di 84,737 con sede, in Via dei Sette Metri n. 68, 00118 Roma ed un ribasso percentuale offerto del 36,2300%.
Lotto 3 Regione Marche: A.T.I. PESARESI GIUSEPPE S.P.A. (CF\/P.IVA 01231130400) Mandataria
/ SOCIETA’ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CF 00126420405) Mandante/ BOSCARINI COSTRUZIONI
S.R.L. (CF\/P.IVA 00397830415) Mandante / COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (CF\/P.IVA 00675940415) Mandante, con
sede a Via Emilia 190, 47922 Rimini, con un punteggio di 82,996 ed un ribasso percentuale offerto del 8,500%.
Lotto 4 Regione Umbria: CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L. (C.F./P.IVA
03501180545), con sede a Perugia, Cap 06135, F.ne Ponte San Giovanni, con un punteggio di 85,428 ed un ribasso percentuale offerto del 32, 7740 %.
Lotto 5 Regione Abruzzo: A.T.I.CELI CALCESTRUZZI S.P.A. (C.F./P.IVA 00284160660) Mandataria / APPALTI
ENGINEERING SRL (C.F/PIVA. 01347390682) MANDANTE /PALENTINA SRL MANDANTE (CF/PIVA 01166850667)
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in con sede in Viale Della Resistenza 129, CAP 63837, Comune di Falerone provincia di Fermo, con un punteggio di 86,024
ed un ribasso percentuale offerto del 31,3335 %
Lotto 6 Regione Molise: A.T.I. SOCIETA’ PER AZIONI ADRIATICA STRADE A-STRA (C.F./P.IVA 00050970706)
Mandataria /INTERSCAVI SASSANO S.R.L. (C.F./P.IVA 03371310719) Mandante /
PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO C.SNC (CF. 00856080700) con sede in Zona Industriale, Via
Adriano Olivetti snc Cap 86039, Comune di Termoli, Provincia di Campobasso, con un punteggio di 80,394 ed un ribasso
percentuale offerto del 25,621%.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto
Lotto 1 Regione Toscana: Codice CIG: 673531803F. Importo previsto €. 20.000.000,00, di cui € 960.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Lotto 2: Regione Lazio Codice CIG: 67354014BC. Importo previsto € 15.000.000,00, di cui €. 720.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Lotto 3: Regione Marche Codice CIG: 6735333C9C. Importo previsto € 15.000.000,00, di cui €. 720.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso
Lotto 4: Regione Umbria Codice CIG: 67353380C0. Importo previsto € 10.000.000,00, di cui €. 480.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Lotto 5 Regione Abruzzo Codice CIG: 673536897F. Importo previsto € 10.000.000,00, di cui €. 480.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Lotto 6 Regione Molise Codice CIG 6735395FC5. Importo previsto € 10.000.000,00, di cui € 720.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/10/2019.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX19BGA24071 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32
Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di data entry e catalogazione dati in materia di usi e
derivazioni acque periodo 2019/2021 riservata ai sensi dell’art.112 del D.Lgs 50/2016 - CIG 792732290E - CPV:90710000-7
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 18/09/2019 - N. offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: Solco Brescia Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. per € 452.456,00 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 21/10/2019
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
rag.Virgilio Pelliccia
TX19BGA24072 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Sede: corso Umberto I
Punti di contatto: Tel.: 081/2533908
Partita IVA: 00876220633
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di portierato, custodia e guardiania presso il Complesso di Monte Sant’Angelo
(lotto 4)
Bando di Gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 4 del 11/01/2017.
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato la gara relativa al “Servizio di Portierato, Custodia e Guardiania presso la sede del Complesso di Monte Sant’Angelo - LOTTO 4 - a favore del RTI Security Service S.r.l./Consorzio
Nazionale Cooperative Pluriservizi Soc. Coop., alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata e per
un ribasso percentuale offerto pari al 20,22% da cui discende un importo di aggiudicazione agente/h di €. 15,90 oltre IVA
e, pertanto, un importo massimo complessivo pari ad €. 4.783.981,43 oltre IVA, oneri per la sicurezza da rischi interferenti
pari a zero.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX19BGA24073 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Esito di gara - CIG 8028707A9A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Informazioni su
www.labassaromagna.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di organizzazione e svolgimento laboratori di approfondimento sulle tematiche connesse all’educazione alla legalità. 2019/2021
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. n. 1420 del 22/10/2019. Aggiudicatario: Associazione Pereira APS - Bagnacavallo, Via A. Saffi n. 2. Importo contrattuale: € 36.000,00 (Importo massimo rimborsabile - non soggetto ad IVA).
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX19BGA24080 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Esito di gara n. 13_19PA - Prot.19900 del 18.10.2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pescara,Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara piattaformagare@pec.provincia.pescara.it - www.provincia.pescara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GARA 13_19PA lavori denominati PSRA83/C – sub-intervento 5 area Colline Casauriensi zona 5 - Manutenzione straordinaria sulla viabilità delle SS.PP. nn. 37-37bis-39-39bis-40-51-52-53-53bis54-55-S.R.602. CUP C37H17001280002- CIG 794393675D - CPV 45233141-9 Luogo: Civitaquana, varie SSPP NUTS:
ITF13. Lotto unico importo contratto € 1.187.809,91 durata 90gg.
SEZIONE IV: procedura aperta criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 6.9.19 - offerte ricevute 105 e ammesse 104; aggiudicatario Bucco Costruzioni srl.
Subappalto: 40% max.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando GURI n.72/21.6.2019. RUP Geom. Mauro Di Blasio.
Procedure ricorso: T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo n.1 - 65128 Pescara.
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX19BGA24081 (A pagamento).
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COMUNE DI PUTIGNANO
Esito di gara - Lavori - CIG 7931258925
Appalto lavori di Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche dell’edificio della scuola primaria statale Gennaro Minzele. Offerte presentate: 3 - Offerte escluse: 1 - Aggiudicatario: R.T.I. LACOGEIT SRL – LORUSSO
IMPIANTI SRL. Punteggio conseguito: 85,598. Ribasso offerto lavori: 25,575%. Ribasso offerto tempi: 40,00% - Importo
contrattuale: € 427.803,00 IVA esclusa – Determinazione di aggiudicazione n. 491 del 23/09/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Cosimo D’Adorante
TX19BGA24085 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: 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.ifaber.com/adr I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto biennale per servizi di controllo in
ambito aeroportuale presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. - CIG 7507035940 II.1.2) Codice CPV principale
79992000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto prevede l’esecuzione di servizi di controllo
in ambito aeroportuale richiesti dall’Ente Appaltante e, per suo tramite dalle Autorità competenti, che hanno l’obiettivo di
garantire la gestione in sicurezza dell’infrastruttura aeroportuale e dei flussi dei passeggeri. L’appalto prevede una prestazione
principale: servizi di facilitazione ai passeggeri e altri servizi di natura fiduciaria; ed una prestazione secondaria: servizi di
vigilanza da svolgersi mediante Guardie Particolari Giurate (GPG). II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa:
3 000 000.00 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari 79714000 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Fiumicino -Leonardo da Vinci- II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’Appalto prevede: a) (prestazione principale) servizi di facilitazione ai passeggeri e altri servizi fiduciari
inerenti il supporto ai passeggeri per la lettura delle carte d’imbarco e per il controllo passaporti, la facilitazione alla viabilità
stradale, il controllo dell’accesso ad aree regolamentate nonché altri servizi accessori (es. accesso al lost and found, ecc.); b)
(prestazione secondaria) servizi di vigilanza da svolgersi mediante Guardie Particolari Giurate (GPG) relativi ad attività di
presidio presso aree considerate critiche per la sicurezza aeroportuale (es. aree antistanti l’uscita dei passeggeri, ecc.). L’importo biennale dell’appalto, al netto delle opzioni, è pari a € 3.000.000,00 così articolato: € 2.420.335,00 , soggetto a ribasso
d’asta, per la prestazione principale (servizi di facilitazione ai passeggeri e altri servizi fiduciari) da contabilizzare “a misura”;
€ 579.596,00 , soggetto a ribasso d’asta, per la prestazione secondaria (servizi di vigilanza) da contabilizzare “a misura”;
€ 69,00 per oneri di sicurezza da compensare “a corpo”, non soggetto a ribasso d’asta. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico (il dettaglio dei sottocriteri sarà fornito in lettera di
invito) / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione
delle opzioni: È di esclusiva spettanza della Committente l’opzione di effettuare una o più proroghe, fino ad un massimo
di complessivi ulteriori ventiquattro mesi, mantenendo i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto,
senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore. 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 ADR SPA ha gestito la presente procedura per conto della Committente ADR Security Srl, Via Pier Paolo
Racchetti,1 00054 Fiumicino (RM).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2018/S 134-306733 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni
relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Appalto biennale per servizi di controllo in ambito aeroportuale presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. - CIG 7507035940 Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
02/10/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì) Numero di offerte pervenute: 15 L’appalto
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è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la
pubblicazione? sì) COSMOPOL SECURITY SRL Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 000 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 302 945.36 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto
aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale 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 avviso, le ammissioni
e le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione conseguenti, è competente, ai sensi dell’art.13 del DLGS.
104/2010 e ss.mm.ii., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto TAR
dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/10/2019
Il responsabile gare pubbliche
ing. Giacomo Sabino
TX19BGA24086 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Esito di gara – CIG 7369264D05
SEZIONI I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria di Brindisi – via Napoli n. 8 – 72100 Brindisi tel. 0831536759 - PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it – patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: procedura aperta in uta tra la Asl di Brindisi, capofila, e la Asl di Taranto per l’affidamento della fornitura di n. 2 acceleratori lineari di elettroni mobili per radioterapia intra-operatoria (IORT). Importo di aggiudicazione €.
2.800.000,00, oltre Iva .
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica su piattaforma Empulia. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: ditta S.I.T. Spa, di Vicenza, con un importo di € 1.758.060,00
SEZIONE VI: Documentazione: visionabile su https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi. Il RUP dott.ssa Anna
Camassa
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX19BGA24089 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Avviso di aggiudicazione appalto - Settori speciali - CIG 76604757F2
L’Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le reti - Centro Direzionale di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143
Napoli, tel: +39 081.9634511, pec: g.argento@pec.acam-campania.it, pubblica un avviso di aggiudicazione avente ad
oggetto: “Procedura di gara indetta con Determinazione Commissariale n. 258 del 19.10.2018, per l’affidamento dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Nuovo collegamento in sede propria tra la Stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli”. Valore
totale finale: € 3.903.083,80 al netto di IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa. Data di aggiudicazione:
27.09.2019. Offerte pervenute: 6. Aggiudicatario: Costituendo RTI tra Idom S.A. (Capogruppo mandataria), Tecnosistem
S.p.A. (mandante), Rocksoil S.p.A. (mandante), Ecoplame S.r.l. (mandante), Ing. Antonio Masturzo (mandante), Arch.
Pasquale Miano (mandante), con il ribasso offerto del 44,50% pari all’importo di € 2.166.211,51. Tutte le info sul sito: http://
acamir.regione.campania.it/.
Il direttore generale
arch. Giuseppe Grimaldi
TX19BGA24091 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. del Governo di Verbano Cusio Ossola
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura-U.T.G. del
Governo di Verbano Cusio Ossola
SEZIONE II. OGGETTO: appalto per affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di accoglienza di n. 160 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso centri collettivi – Periodo 2019/2021 – CIG 78274231CD.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 07.06.2019. Aggiudicatari: Sinergy s.c.s. di Roma – C.F. 12276061004; Istituto Fondazione Sacra famiglia Onlus di Cesano Boscone (MI) – C.F. 03034530158.
Decreto di aggiudicazione in data 7/6/2019 consultabile sul sito internet http://www.prefettura.it/verbanocusioossola/
multidip/index.htm - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. Importo di aggiudicazione: € 26,23
pro die/pro capite.
Il vice prefetto vicario
Losa
TX19BGA24092 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Esito di gara - CIG 73826779C8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
P.le Aldo Moro 5 ITI 43 00185 Roma tel.06/49690451 Italia gare.appalti@uniroma1.it https://web.uniroma1.it/gareappalti/.
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: servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio). II.1.2) Codice CPV principale: 66518100-5. II.1.3) Tipo 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. Luogo
principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: Offerta tecnica/Ponderazione: 70/100. Prezzo/Ponderazione: 30/100. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: proroga tecnica di 180 gg e facoltà di ripetizione di servizi analoghi.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’U.E.: no.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU/S: 2018/S 083187420, GURI: n. 51 del 04/05/2018.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto di appalto n.2295 è stato aggiudicato: SI. V.2) Aggiudicazione di
appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23.09.19. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 10. Numero di offerte ricevute da PMI: 7. 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 ricevute
per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Marsh S.p.A. V.le Luigi Bodio 33 Milano. Codice NUTS: ITC4C. Codice postale: 20158 Divisione.entipubblici@cert.marsh.it www.marsh.com. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto:
valore totale del contratto di appalto: € 250.000,00 (IVA esente) con oneri per la sicurezza pari a zero.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: RUP Sig.ra Alessia Caprari. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni sui
termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/10/19.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX19BGA24093 (A pagamento).
— 129 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente S.p.a. – Via Gramsci, 1/B, 43036 Fidenza
(Pr) – Tel 0524 688506 – Pec protocollo@pec.emiliambiente.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione, dei sollevamenti e delle reti fognarie nei comuni in gestione - CIG 763538248D – CUP J22B18000160005
SEZIONE IV - PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016. Bando di gara pubblicato su GUCE n. 2018/S 197446520 del 12.10.2018 e GURI n. 119 Del 12.10.2018
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione definitiva 05.08.2019; Offerte ricevute: n.3; Aggiudicatario: Idraulica Fratelli Sala Srl – Via Novella, 19 - 41033 – Concordia sulla Secchia (MO); Prezzo di aggiudicazione: Euro
2.775.970,00 + IVA (comprensivi di euro 122.340,00 per oneri di sicurezza)
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del presente avviso alla GUUE 22.10.2019.
Il responsabile unico del procedimento
Marco Vassena
TX19BGA24096 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Esito di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Latina, Via A. Costa, 1 Latina (LT), NUTS
ITI44, RUP dott.ssa Schiappa Adriana;
SEZIONE II) OGGETTO APPALTO: Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Latina- gara
suddivisa in sei lotti – CPV 66510000-8. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE IV) TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, attraverso il sistema telematico
CEV https://eprocurement.consorziocev.it ;
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE D’APPPALTO: Numero di offerte ricevute ed ammesse: Lotto 1) RCT/RCO – offerte
ricevute n.5 ammesse n.5 ; Lotto 2) RC Patrimoniale Ente offerte ricevute n.2 ammesse n.2; Lotto 3) All Risk Patrimonio –
offerte ricevute n.3 ammesse n.3; Lotto 4) Infortuni – offerte ricevute n. 11 ammesse n.11; Lotto 5) Kasko Veicoli Dipendenti
In Missione: offerte ricevute n 3 ammesse 2; Lotto 6) RCA/CVT – “Libro Matricola” - offerte ricevute n.2 ammesse 1; V.2.3)
AGGIUDICATARI: Lotto I) RCT/RCO CIG 79235429B3: Società Lloyd’s Insurance SA – Corso Garibaldi n.86 – 20121
Milano (MI), totale punteggio 79,62, importo annuo € 482.887,50; Lotto II) RC Patrimoniale Ente CIG 7923556542: società
AIG Europe SA - via della Chiusa n.2 - 20123 Milano (MI), totale punteggio 78,00, importo annuo € 19.890,00; Lotto III) All
Risks Property CIG 7923567E53: Società Aviva Italia SpA - Via Angelo Scarsellini, 14 - 20161 Milano (MI), totale punteggio
70,00, importo annuo € 130.000,01; Lotto IV) Infortuni Dipendenti In Missione CIG 7923577696: società AIG Europe SA Via della Chiusa n.2 - 20123 Milano (MI), totale punteggio 86,42 importo annuo € 11.110,00; Lotto V) Kasko Dipendenti In
Missione CIG 7923583B88: Società Gutterez & Lo Russo (Unipolsai) – Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO), totale
punteggio 94,19 importo annuo 1.500,00; Lotto VI) RCA/ARD-Libro Matricola CIG 7923590152: Società Gutterez & Lo
Russo (Unipolsai) Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (BO), totale punteggio 80,42 importo annuo € 27.000,00
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di invio alla GUUE dell’avviso: 08/10/2019
Il dirigente
dott.ssa Patrizia Cinquanta
TX19BGA24097 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Questa Azienda, con deliberazione n. 1354 del 11/10/2019, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
biennale di Sistemi macchina reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le
necessità della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini:
LOTTO 1 - CIG 780146763A: Ditta Elitech Group importo aggiudicato € 396.873,10 Iva esclusa;
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LOTTO 2 – CIG 7801479023 Ditta Roche Diagnostics € 145.023,50 Iva esclusa;
LOTTO 3 – CIG 780148336F Ditta Elettrobiochimica € 78.000,00 Iva esclusa.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 16/10/2019 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, e http://
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola.
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: D.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BGA24104 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Piazza Università, 2 - Catania
Esito di gara - CIG 7654044910D - CUP E68E17000100005
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia questa amministrazione rende noto che a seguito di manifestazione di
interesse è stata indetta procedura negoziata per i lavori relativi alla “Realizzazione di due aule studio nel C.U. di S. Sofia
- Catania. Importo a base d’asta: € 780.000,00 di cui € 49.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre
I.V.A al 10%”.
Alla procedura negoziata sono state invitate n. 30 imprese, hanno presentato offerta 24 imprese. L’aggiudicazione, giusti
D.D.G. Rep. n. 2753 del 24.09.2019 e D.D.G. rep. n. 2858 del 02/10/2019, è stata effettuata in favore dell’Ati D’Alberti
Costruzioni - Pagano srl, via Leonardo Da Vinci, n. 42, Mazara del Vallo (TP) per un importo di € 503.337,17 comprensivo
di € 49.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al 10%, pari al ribasso offerto del 37,8417%.
Secondo concorrente nella graduatoria risulta essere l’impresa Costrubo Costruzioni soc. coop, Via Nazionale,166,
Messina che ha offerto un ribasso del 37,7891%. L’esito integrale è pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Catania,
nell’Albo on line dell’Università, nella piattaforma informatica del Ministero Infrastrutture e Trasporti e nel sito: http://www.
unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
Il dirigente
dott. Carlo Vicarelli
TX19BGA24105 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Sede: via Promis, 2/A, 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Esito di gara - CIG 759874B19
Oggetto appalto: Incarico professionale per i servizi di direzione lavori, assistenza, misure e contabilità nonché del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e allestimento museale del castello di Saint-Pierre,
sede del Museo regionale di scienze naturali “Efisio Noussan” (II lotto), in comune di Saint-Pierre. - CIG: 759874B19 - CUP:
B39D170025030002. Base di gara: Euro 389.397,54. Operatori economici partecipanti: 5 - Operatori economici esclusi: 1
- Operatori economici ammessi: n. 4.
Operatore economico aggiudicatario: raggruppamento temporaneo Arch. Loredana Dionigio – StudioGonnet S.r.l. –
Arch. Camilla Torre – Arch. Riccardo Montaldo.
Ribasso: 31,80% - Importo complessivo di aggiudicazione Euro 265.569,12 oltre a IVA e oneri di legge.
Data stipulazione contratto: 26/09/2019.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX19BGA24106 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PADOVA
per conto del Comune di Legnaro
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova per conto del Comune di Legnaro
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, pasti a domicilio
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 17/09/2019. Aggiudicatario: Sodexo Italia s.p.a., P. IVA 00805980158. Valore della
concessione: € 904.145,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: esito integrale pubblicato sul sito www.provincia.pd.it
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX19BGA24107 (A pagamento).

COMUNE DI LENO

Sede: via Dante, 3 - 25024 Leno (BS), Italia
Punti di contatto: 0309046215
Codice Fiscale: 88001410179
Partita IVA: 00727240988
Esito di gara - Appalto servizio pulizia immobili comunali - CIG 7881248397
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Leno
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: servizio di pulizia immobili comunali periodo 01.07.19 - 31.12.2020 CPV 90919200-4
Valore appalto € 114.900,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: tipo di Procedura: Procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA
www.arca.regione.lombardia.it IV.2.1 Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Imprese partecipanti n.21, escluse n.0,
ammesse n.21 - Aggiudicatario: Silvi srl unipersonale - importo complessivo di aggiudicazione € 101.778,72 oltre IVA
Il R.U.P.
Isabella Tagliente
TX19BGA24109 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Direzione Gare, Contratti e Logistica

Sede legale: Lungarno Pacinotti n. 43 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Esito di gara - CIG 79530139F0
SEZIONE I: ENTE
- UNIVERSITA’ DI PISA;
- gare@unipi.it.
SEZIONE II: OGGETTO
- Fornitura dello strumento Orbitrap Q Exactive Plus;
- luogo di esecuzione: Pisa;
- luogo di consegna: Dipartimento di Fisica-CISUP;
- CPV: 38433100;
- divisione in lotti: No;
- entità dell’appalto: Valore, IVA esclusa: 489 921.06 EUR;
- termini di consegna: 7-9 settimane dalla stipula.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs.
n. 50/2016, concorrenza assente per motivi tecnici;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
- Stipula contratto: 2/9/2019;
- Aggiudicatario: Thermo Fischer Scientific S.p.A. CF IT07817950152 per l’importo di 489 921.06 EUR
SEZIONE VI: INFO: Invio GUUE 2019/S 186-452096 del 26/9/2019
La dirigente
Elena Perini
TX19BGA24111 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parma, Profilo committente www.comune.
parma.it - Sezione Atti e Bandi - Esiti di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di bonifica dei terreni contaminati ai sensi del D.Lgs. 156/06 in località Marano del Comune di Parma. Rimozione dei cumuli con bonifica dei materiali
terrosi. Lotto 1 - CIG 7937080D9B.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione dirigenziale n. 2008 del 31.07.2019. Offerte pervenute n. 1 - Ammesse n. 1 - Aggiudicazione: Consorzio stabile Poliedro di Via San Leonardo, 19/a Parma - ribasso: 2,62%.
Netto contrattuale E. 728.415,41 oltre iva e oneri di sicurezza compresi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giovanni De Leo
TX19BGA24116 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
P.IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID16PRE023.1 CUC affidamento della fornitura di stent, aghi e altro
materiale per radiologia interventistica e neuroradiologia. Agg. 24/09/2019; 2) ID19FAR006 CUC affidamento della fornitura
di radiofarmaci per Pet. Agg. 09/10/2019; 3) ID17PRE011 CUC affidamento della fornitura di aghi speciali. Agg. 11/10/2019;
4) ID18PRE018 affidamento della fornitura di prodotti per neurologia. Agg. 11/10/2019; 5) ID17APB004 affidamento della
fornitura di elettrobisturi per gli Enti del SSR FVG. Agg. 10/10/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) ID16PRE023-1 AB
MEDICA SPA P.IVA 08862820969 € 1.210.261,00; ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA P.IVA 11264670156 € 189.175,00;
ACILIA HS SRL P.IVA 02307060281 € 42.750,00; ALFAMED SRL P.IVA 01721040440 € 140.580,00; ARTHYA SRL
P.IVA 03815020288 € 429.960,00; BARD SRL P.IVA 01911071007 € 650.400,00; CARDINAL HEALTH ITALY 509
SRL P.IVA 09158150962 € 531.648,35; COLMA SRL P.IVA 01178470439 € 10.000,00; COOK ITALIA SRL P.IVA
00847380961 € 17.340,00; H.S. HOSPITAL SERVICE SPA P.IVA 01296201005 € 40.100,00; INNOVA HTS SRL P.IVA
03544600137 € 119.345,00; JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA P.IVA 08082461008 € 162.760,00; KARDIA SRL
P.IVA 10985900157 € 178.350,00; KERNA ITALIA SRL P.IVA 02285250268 € 2.711,96; MED-ITALIA BIOMEDICA
SRL P.IVA 01885550366 € 34.598,00; MEDTRONIC ITALIA SPA P.IVA 09238800156 € 307.924,50; PROMED SRL
P.IVA 01542580269 € 1.933.517,00; STRYKER ITALIA SRL SU P.IVA 06032681006 € 22.575,00; W.L. GORE E ASSOCIATI SRL P.IVA 01364640233 € 783.125,00. 2) ID19FAR006 IBA MOLECULAR ITALY SRL - IASON GMBH P.IVA
13342400150 € 3.743.965,00; IASON GMBH ATU 60584727 € 444.500,00; ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SRL P.IVA 01493500704 € 180.000,00; GE HEALTHCARE P.IVA 11496970150 € 122.900,00. 3) ID17PRE011
ARIES SRL P.IVA 02284760366 € 14.040,00; BARD SRL P.IVA 01911071007 € 209.801,00; BIOPSYBELL SRL P.IVA
02615000367 € 12.265,50; CONMED ITALIA SRL P.IVA 05297730961 € 52.890,00; H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
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P.IVA 01296201005 € 409.950,70; STERYLAB SRL P.IVA 10124260158 € 29.320,00; TELEFLEX MEDICAL SRL P.IVA
02804530968 € 77.215,00; VIGEO SRL P.IVA 02123550200 € 63.653,60. 4) ID18PRE018 AMBU SRL P.IVA 11160660152
€ 135.114,66; ATESMEDICA.COM SRL P.IVA 03006350239 € 13.851,00; BIONEN SAS DI BARBARA NENCIONI &
C. P.IVA 04132210487 € 45.543,78; E.M.S. SRL P.IVA 01900221209 € 51.064,24; EB NEURO SPA P.IVA 01772220065
€ 15.197,20; FIAB SPA P.IVA 01835220482 € 18.938,08; SEI EMG SRL P.IVA 01597140282 € 52.657,50. 5) ID17APB004
ERBE ITALIA SRL P.IVA 06349620960 € 649.238,12; PROMED SRL P.IVA 01542580269 € 767.714,00; SO.V.EM SRL
P.IVA 03822170282 € 87.370,05.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX19BGA24117 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Esito di gara - Servizi integrativi per le biblioteche e per l’archivio dell’Università di Pisa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I. 1) Denominazione e indirizzi
Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44, Pisa, 56100 Italia.
Persone di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica- Dott.ssa Giulia Appendino, Tel.: + 39 0502212308. E-mail:
gare@unipi.it; Fax: +39 0502212392, codice NUTS: ITI17. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.unipi.it Indirizzo
del profilo di committente: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi
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: Servizi integrativi per le biblioteche e per l’archivio dell’Università di Pisa
II.1.2) Codice CPV principale
92511000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi integrativi per le biblioteche e per l’archivio dell’Università di Pisa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 740 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Luogo principale di esecuzione. Pisa
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi integrativi per le biblioteche e per l’archivio dell’Università di Pisa. CIG: 80118904C8.
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.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
• Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni
fissate dalla direttiva
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Spiegazione:
Alla procedura in parola continua ad applicarsi il d.Lgs. 163/2006, anzichè il nuovo Codice dei contratti pubblici
n. 50/2016 poiché si tratta di affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice per i quali è disposta la
ripetizione di servizi analoghi (così in base al comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016)
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 102202
Denominazione:
Servizi integrativi per le biblioteche e per l’archivio dell’Università di Pisa, servizi ripetibili ex art. 57, comma 5, lett.
b) del d.Lgs. n. 163/2006.
Un contratto di appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Data di conclusione del contratto di appalto:
30/09/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. tra Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli e Cooperativa Sociale
Nuovi Orizzonti Via Sottomonte n.27 Capannori Lucca 55022 ITALIA Codice NUTS: ITI17 Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti via di Tiglio n. 1697 San Filippo Lucca 55100 Italia Codice NUTS: ITI 17
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
1 740 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 740 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana Via Ricasoli 40- 50122 Firenze ITALIA
VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/10/2019.
La presidente del sistema bibliotecario di ateneo
prof.ssa Antonella Gioli
TX19BGA24118 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)
Esito di gara - CIG 791516699B - CUP G37H18002010001
La procedura di gara per l’affidamento dei “Servizi tecnici (direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione) nell’ambito dei: “Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle Strade Provinciali SP 66, SP 64 e SP 62” I Lotto funzionale è stata aggiudicata con Det. N. 237 del 18-10-2019
alla ditta Società di Ingegneria V.E.G.A. srl, con sede legale al Corso Umberto I° n. 136, Cerreto Sannita (BN), con un ribasso
del 37,370% e un importo di aggiudicazione di € 52.749,91 oltre Cassa Nazionale del 4% ed Iva del 22%.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mario Stefanelli
TX19BGA24129 (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
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Società Regionale per la
Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.) Centro Direzionale Isola F 9 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)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di vaccini - XI 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 - XI appalto specifico. Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 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.: 1 II.2.2)Codici CPV supplementari 33651600 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: ASL 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta 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: Lotto n 1: 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 VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)Informazioni complementari: VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio 64 Napoli 80133 Italia Indirizzo Internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-campania-napoli VI.4.2)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 Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F 9 Napoli 80143 Italia Tel.:
+39 0812128174 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2019.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX19BGA24131 (A pagamento).

A.S.L. TO4 - CHIVASSO
Esito di gara - CIG 7654787211
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ed indirizzi: A.S.L. TO4 - Via Po’ 11 10034 Chivasso, Italia Persona di contatto: Dott. Ugo Pellegrinetti - telefono + 39 0119176314 email: upellegrinetti@aslto4.
piemonte.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it I.1.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice – Organismo di diritto pubblico – I.1.5) Principali settori di attività – salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione - Fornitura di un acceleratore lineare e di un TC simulatore da destinare alla S.C. di Radioterapia Oncologica dell’ASL TO4 II.1.2) Codice CPV principale 33150000 II.1.3) Tipo di appalto:
fornitura II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di un acceleratore lineare e di un TC simulatore da destinare alla S.C. di Radioterapia Oncologica dell’ASL TO4 - CIG 7654787211 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: no I.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa 2.437.110,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITC11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/ponderazione: 70 – Costo/Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni – opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 207-471897.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Fornitura di un acceleratore lineare e di un TC simulatore da destinare alla S.C. di Radioterapia Oncologica dell’ASL TO4 – Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/04/2019 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:
RTI: Varian Medical Systems Italia e Costigliola Antonio Srl V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: EURO 2.437.110,00 Iva esclusa.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso
Stati Uniti, 45 - 10129 Torino, Italia.
Il direttore S.C. acquisizione e gestione logistica beni e servizi
dott. Ugo Pellegrinetti
TX19BGA24150 (A pagamento).

A.S.L. TO4 - CHIVASSO
Esito di gara - CIG 76414113D7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ed indirizzi: A.S.L. TO4, Via Po’ 11,
10034 Chivasso, Italia Persona di contatto: Dott. Ugo Pellegrinetti - telefono + 39 0119176314 email: upellegrinetti@aslto4.
piemonte.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it – I.1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice – Organismo di diritto pubblico I.1.5) Principali settori di attività – salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione - Procedura aperta per la fornitura di sistemi P.O.C.T. (Sistemi Point
Of Care Testing) per l’esecuzione di emogasanalisi occorrenti ai Presidi Ospedalieri dell’A.S.L. TO4. II.1.2) Codice CPV
principale 33696500 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la fornitura di sistemi
P.O.C.T. (Sistemi Point Of Care Testing) per l’esecuzione di emogasanalisi occorrenti ai Presidi Ospedalieri dell’A.S.L. TO4
– CIG 76414113D7 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no I.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa 931.498,85 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11 II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Qualità/ponderazione: 70 – Costo/Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 206-469804.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sistemi P.O.C.T.
(Sistemi Point Of Care Testing) per l’esecuzione di emogasanalisi occorrenti ai Presidi Ospedalieri dell’A.S.L. TO4 – Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/05/2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A DE MORI SpA – Via P.Portaluppi 15 - Milano V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: IVA esclusa Euro 931.498,85.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso
Stati Uniti, 45 - 10129 TORINO, Italia.
Il direttore S.C. acquisizione e gestione logistica beni e servizi
dott. Ugo Pellegrinetti
TX19BGA24154 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito di gara n. 7238296 - CIG 767510944F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.R.D.S.U. Toscana -V.le Gramsci 36 - 50132 Firenze
(IT), Tel. 050/567437 Fax 050/562032.
SEZIONE II. OGGETTO II.1) Servizio di ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del
D.Lgs. 50/2016 e gestione del bar/caffetteria con erogazione dei pasti alternativi di mensa per gli studenti universitari presso
la Mensa posta presso la Scuola di Ingegneria Via di Santa Marta 3, Firenze; CPV: 55300000.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando GU S: 2019/S 008-014327.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 27/06/2019. V) Aggiudicato: Società CIRFOOD S.C. V.4)
Valore finale: 1.137.550,78 =IVA esclusa
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data spedizione GUUE: 22.10.2019.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
TX19BGA24155 (A pagamento).
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POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CUP E19D17004770005 - CIG 77123955B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area Edilizia e Logistica, e-mail appaltolavori@polito.it,
PEC appalti@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:
Organismo di diritto pubblico – Istruzione. CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici; 71330000-0 Vari servizi di
ingegneria.
SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Incarico professionale di progettazione, CSP, direzione lavori
e CSE relativamente ai lavori di ristrutturazione spazi per la costruzione del Centro Interdipartimentale Clean Water Center
“CWC”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti
Pubblici. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 08.08.2019. Numero offerte ricevute: 16 Aggiudicatario: RTP
3+ Progetti S.r.l., Corso Bolzano 2, 10121 Torino – Pi Greco Engineering S.r.l., Via Giacomo Medici 19/d, 10143 Torino
– Ing. Giorgio Colletti, Via Pio Corsi 44, 14049 Nizza Monf.to (AT) – Ing. Carlo Rossi, Corso Bolzano 2, 10121 Torino,
(NUTS ITC11-ITC17), pec: certificata@pec.3piuprogetti.it. Valore offerta vincente: punteggio 88,821/100, ribasso 41,50%,
importo contratto: € 116.818,77.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via
Confienza n. 10 – 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Data
pubblicazione bando: bando di gara sulla G.U. V Serie Speciale n. 142 in data 05.12.2018.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Dal Cason
TX19BGA24156 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CUP E16J17001190005 - CIG 78125353D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area Edilizia e Logistica, e-mail appaltolavori@polito.it,
PEC appalti@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:
Organismo di diritto pubblico – Istruzione. CPV: 71356300-1 Servizi di supporto tecnico.
SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: servizio di verifica del Progetto Esecutivo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di “Realizzazione di parcheggio pluripiano interrato di 4 piani
presso l’area interna della Cittadella Politecnica tra le aule M/N ed il fabbricato TO_CIT16” finalizzato alla validazione della
progettazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti
Pubblici. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 14.10.2019. Numero offerte ricevute: 10. Aggiudicatario:
Normatempo Italia S.r.l., Corso Trapani 25, 10139 Torino (NUTS ITC11), pec: normatempoitalia@cert.dag.it. Valore offerta
vincente: punteggio 95,478/100, ribasso 75,08%, importo contratto: € 39.006,78.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via
Confienza n. 10 – 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Data
pubblicazione bando: bando di gara sulla G.U. V Serie Speciale n. 27 in data 04.03.2019.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianpiero Biscant
TX19BGA24160 (A pagamento).
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CSA IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Stazione Appaltante: Centro Servizi Ambiente Impianti
SpA – S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Telefono: +39 0559737161; Fax: 0559737124; Sito web
www.csaimpianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D.
Lgs 50/2016 per la fornitura, franco impianto di discarica Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), di un mezzo usato del
tipo Bomag, modelli BC1172 RB-2 o BC 1172 RB-4 da impiegare nella compattazione dei rifiuti – CIG 7980798AD8
SEZIONE IV PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: competitiva con negoziazione. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 65 del 05/06/2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data aggiudicazione: 21/10/2019. V.2.2) Offerte ricevute:
1. V.2.3) Aggiudicatario: Ormo Service srl, con sede legale in Via Molinara, 93 – 52041 – Civitella in Val di Chiana (AR),
pec ormoservicesrl@pec.it V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: euro 480.151,00 (quattrocentottantamilacentocinquantuno/00),
pari ad un ribasso percentuale del 2,010%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Invio alla GUUE: 22/10/2019
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli
TX19BGA24161 (A pagamento).

COMUNE DI CIMITILE (NA)
Esito di gara - CIG 790874894E
La procedura di gara per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica 2019/2020 è stata aggiudicata con Determina
n. 932 del 03/10/2019, alla Ditta “Accademia Novida di Stefanelli Gaetana” con sede in Pago del Vallo di Lauro (AV) alla
Via Contrada Masseria n. 22, P.I. 02330320645, al prezzo di € 89.351,38 IVA esclusa, con un ribasso sul prezzo a base di
gara pari al 14,75%.
Il responsabile del procedimento
Enzo Pizzi
TX19BGA24164 (A pagamento).

A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Ciclo Idrico S.p.A. Punto
di contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo
principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 007/2019 Realizzazione dei nuovi collettori fognari per la dismissione dei terminali non depurati nel comune di Offlaga BS. II.1.2) Codice CPV principale: 45232400-6. II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione dei nuovi collettori fognari per la dismissione dei terminali non depurati nel
comune di Offlaga BS. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 7.042.058,29 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITC47. Luogo principale di esecuzione: Offlaga BS. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Realizzazione dei nuovi collettori fognari
per la dismissione dei terminali non depurati nel comune di Offlaga BS. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8600000368/138. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/10/2019. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
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economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop. di
Bologna. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 7.042.058,29 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto venga
subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 21/10/2019
A2A S.p.A. - Supply chain
Paolo Pezzella
TX19BGA24175 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) Denominazione e indirizzi: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Appalti via Vito Giuseppe Galati 71 – 00155 Roma – Angelo Putaturo
– tel. 06/49.75.24.46 - fax 06/49.75.24.45; posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet
http://www.acquistionline.italferr.it - http://www.italferr.it
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: RdA-39152
II.1.2) Codice CPV: 71300000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato per lo
sviluppo del Progetto Definitivo del nuovo collegamento Palermo – Catania, tratta Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi
(Lotto 3) e Caltanissetta Xirbi – Enna (Lotto 4a)”.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 6.700.000,00
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato
alla Progettazione Definitiva del nuovo collegamento Palermo – Catania, tratta Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi
(Lotto 3) e Caltanissetta Xirbi – Enna (Lotto 4a), relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, alle gallerie naturali, ai ponti
e viadotti, alle altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, opere e studi idraulici, studi geologici,
censimento e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazioni e tecnologici, cantierizzazione, programma lavori,
progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e Gestione delle Terre e riqualifica delle aree degradate, progettazione espropri” CIG: 7887783472 - CUP: J11H03000180001.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di qualità: Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta dai 3 servizi presentati - Ponderazione: 40
Criterio di qualità: Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa - Ponderazione: 35
Criterio di qualità: Certificazioni - Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando pubblicato in data 6 maggio 2019 sul Foglio
Inserzioni della GURI – 5a Serie Speciale, n. 52 – codice redazionale n. TX19BFM9320.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n. 200001308
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 17 ottobre 2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10
Numero di offerte ricevute da PMI: 7
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 10
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
Sintagma S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - Via Roberta, 1 - San Martino in Campo – Perugia (PG) – Codice NUTS:
ITI21 - Codice postale: 06132 - Paese: Italia – E-mail: sintagma@pec.sintagma-ingegneria.it
Tel.: 075-609071 – Fax: 075-6090722
Indirizzo Internet: www.sintagma-ingegneria.it
Il contrente è una PMI: si
Rocksoil S.p.A. (Mandante) - Via Simone Elia, 13 Torre Boldone (BG) - Codice NUTS: ITC46 - Codice postale: 24020
- Paese: Italia – E-mail: rocksoilspa@legalmail.it
Tel.: 02.36631220 – Fax: 02.36755350
Indirizzo Internet: www.rocksoil.com
Il contrente è una PMI: si
E.D.IN. S.r.l. (Mandante) - Via Casilina, 3/T Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Codice postale: 00182 - Paese: Italia
– E-mail: edin@legalmail.it
Tel.:06-5452591 – Fax: 06-54525939
Indirizzo Internet: www.ediningegneria.com
Il contrente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 6.700.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a G.U.R.I.: 22 ottobre 2019
Il direttore approvvigionamenti e controlli
ing. Fabrizio Ranucci
TX19BGA24177 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MONOPOLI E FASANO
per conto del Comune di Fasano
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, via
Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 – Monopoli (BA); tel. 0804394423, www.comune.monopoli.ba.it per conto del Comune di
Fasano.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento ponte del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e differenziati del comune
di Fasano. C.I.G. 7604130695.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 19/07/2019. Offerte ricevute: 6. Ammesse: 6. Aggiudicatario: GIAL PLAST
S.R.L. Importo contrattuale: 12.483.995,00.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Antonello Antonicelli
TX19BGA24181 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione bando di gara n. 7506928 - CIG 7996783218
Si rende noto che in data 14 ottobre è stata aggiudicata ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/16 la procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema BHS installato presso l’Aeroporto Falcone Borsellino
di Palermo Punta Raisi di cui al bando pubblicato in forma di estratto sulla GURI n.94 V^ Serie speciale del 12/08/2019, in
favore della Società Cassioli S.r.l. con un ribasso d’asta del 15,78% sull’importo soggetto a ribasso di € 189.733,51 oltre Iva
ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.794,67.
Cinisi li 23/10/2019
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX19BGA24186 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dall’A.R.P.A.C. Campania
Esito di gara - CIG 781843048A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione
Unica Appaltante - Ente delegato dall’A.R.P.A.C. Campania - Contatti: SUA Napoli pec: ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.
it- -http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di manutenzione triennale della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Campania NA CIG 781843048A.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criteri di aggiudicazione art. 95 D.Lvo 50/2016 e s.m.i - Pubblicazioni precedenti
GURI n. 43 del 10.04.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE dell’appalto: 26.07.2019 con D.P. n 377. Aggiudicatario: RTI SITE srl (capogruppo
mandataria) e Orion srl (mandante) con il ribasso del 3,846% per l’importo di €.2.498.540,02 compreso € 52.511,42 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX19BGA24187 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ENTE CAPOFILA COMUNE DI FANO
per conto del Comune di Fano
Esito di gara - Servizi di pulizia
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. – Ente capofila Comune di Fano per conto del
Comune di Fano.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento del
servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale del Comune di Fano, per mesi 36, con facoltà di rinnovo per pari periodo.
CIG n. 78309819F2, pubblicato sulla GURI n. 34 del 20.3.2019 e n. 42 del 08.04.2019 .
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione n. 2056 del 21.10.2019. Aggiudicatario: Papalini S.p.a
Via Avogadro n.21-Fano (PU). Importo contrattuale € 675.215,68 Iva esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile procedimento servizio: dott.ssa Francesca Frattini. Responsabile procedimento di gara: dott. Pietro Celani.
Il Dirigente della CUC: dott. Pietro Celani
Il dirigente della C.U.C.
dott. Pietro Celani
TX19BGA24188 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Esito di gara - CIG 8013868514
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio Mensa Scolastica - anno scolastico 2019/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La ditta La Bussola Società Cooperativa per l’importo di € 71.250,12 oltre IVA al
netto ribasso del 6%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il presidente di gara
dott. Pietro M. Inglese
TX19BGA24191 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FOGGIA
per conto del Comune di Vieste
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Foggia per conto del Comune di Vieste
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: affidamento quinquennale del “servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune
di Vieste - G00076/2019 - CIG 7830911031
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 58 del 20/05/2019.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 01/10/2019.
V.2.2) Offerte ricevute: 2
V.2.3) Aggiudicatario: DE GRECIS COS.EMA. VERDE SRL - Bitonto (BA).
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 879.546,00 al netto degli oneri di sicurezza ed IVA
SEZIONE VI VI.5) informazioni Invio alla GUUE: 17.10.2019.
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX19BGA24192 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del per l’affidamento del Programma Triennale
di Edilizia Scolastica Ras Iscol@ - Asse II - Fsc 2014/2020 - Rinnovo arredi e attrezzature degli edifici Scolastici della Città
Metropolitana di Cagliari – CUP J27D18000120002 CIG 79191197BA, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 62 del 29.05.2019 è andata deserta.
Il dirigente
ing. Pierandrea Bandinu
TX19BGA24194 (A pagamento).

COMUNE DI CELANO
Esito di gara - CIG 79421651E5
Il Comune di Celano ha aggiudicato la gara per il servizio pubblico di asilo nido comunale “M. Carusi” nel Comune di
Celano.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 70
del 17.06.2019
Data di aggiudicazione: 28.08.2019. Aggiudicatario: Cooperativa sociale Onlus La Piramide con sede in Via Valdanico
Castefranci (AV).
Importo di aggiudicazione: € 127.40 per i minori che frequenteranno il servizio a tempo pieno e di € 63.70 per i minori
che frequenteranno il servizio nido a tempo ridotto.
Il dirigente
dott.ssa Daniela Di Censo
TX19BGA24196 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato - Affidamento servizi pulizia
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 – PEC acquisticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale di uffici
e locali aziendali di A.M.I.U. ed A.S.TER. per conto delle società A.M.I.U. Genova S.P.A. ed A.S.TER. GENOVA S.p.A,
suddiviso in tre lotti, CPV 90911200; valore totale stimato € 3.735.645,00 oltre iva; Lotti: 1 AMIU SPA Locali aziendali,
CIG 7549483E71, valore stimato € 3.182.942,00; 2 A.M.I.U. SPA Uffici in Via D’Annunzio 27, CIG 7549502E1F, valore
stimato € 145.894,00; 3 A.S.TER. SPA Uffici e Locali aziendali, CIG 7538875C72, valore stimato € 406.809,00; criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 30 – Offerta Tecnica peso 70.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: LOTTO 1 data di aggiudicazione 2 maggio 2019 come da Determinazione n. 2019-152.4.0.-125; ricevute dieci offerte; operatore economico aggiudicatario R.T.I. Fidente Spa (mandataria)
– Miorelli Service spa (mandante) con sede in Genova, Via Lungo Bisagno d’Istria 15, C.A.P. 16141 CF 00538270109, ha
offerto l’importo di Euro 1.504.748,39 oltre oneri della sicurezza da interferenze ed IVA; LOTTO 2 data di aggiudicazione
2 maggio 2019 come da Determinazione n. 2019-152.4.0.-126; ricevute sei offerte; operatore economico aggiudicatario
Fidente Spa con sede in Genova, Via Lungo Bisagno d’Istria 15, C.A.P. 16141 CF 00538270109, che ha offerto l’importo
di Euro 69.156,17 oltre oneri della sicurezza da interferenze ed IVA; LOTTO 3 data di aggiudicazione 2 maggio 2019 come
da Determinazione n. 2019-152.4.0.-127; ricevute sette offerte; operatore economico aggiudicatario Fidente Spa con sede in
Genova, Via Lungo Bisagno d’Istria 15, C.A.P. 16141 CF 00538270109, che ha offerto l’importo di Euro 223.218,78 oltre
oneri della sicurezza da interferenze ed IVA.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi nn.2-4- 16145 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 21/10/2019 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX19BGA24197 (A pagamento).

COMUNE DI CAVALLINO
Esito di gara - CIG 7845455247
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cavallino (LE)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore
della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione misure di prevenzione con rimozione della potenziale fonte di contaminazione primaria area eco balle in loc. masseria Guarini-Cavallino
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. AggiudicatariA: Ditta Astra Engineering s.r.l. – Importo: € 490.929,59 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Determina di aggiudicazione n. 146 del 29/5/2019.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe De Giorgi
TX19BGA24199 (A pagamento).

C.U.C. GIOIA DEL COLLE - BITETTO - BITRITTO
per conto del Comune di Gioia del Colle
Esito di gara - CIG 755986886C
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del “servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico” per la
durata di tre anni, pubblicata su GURI n. 83 del 18-7-2018.
Aggiudicazione: Determinazione n. 113 del 05.02.19. Aggiudicatario: VIVAI BARRETTIA GARDEN SRL. Importo:
€ 324.555,84 otre I.V.A.
Il R.U.P.
geom. Nicola Gemmato
TX19BGA24201 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Esito gara - CIG 77489457B3
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno
Dugnano (MI) – Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: Dialogo competitivo per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un prefabbricato
per deposito della protezione civile nel centro sportivo di via Serra; pubblicato in GURI n. 152 del 31-12-2018.
TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta. Criterio con offerta economicamente più vantaggiosa; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 17/09/2019. Offerte
pervenute: 3. Aggiudicataria: Impresa Tomasino Metalzinco Srl con sede in
in C.da Passo Barbiere snc - Cammarata (AG). Importo di aggiudicazione: €
612.441,60 oltre oneri della sicurezza € 21.000,00 oltre IVA;
Durata della fornitura: 180 giorni.
Protocollo n. 2019/0063780 del 21/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
arch. Matteo Moroni
TX19BGA24205 (A pagamento).
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C.U.C. RICCIONE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Riccione via Vittorio Emanuele II, 2 Riccione
47838. Persona di contatto: Alessandra Betti Tel.: +39 0541428808 E-mail: pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it. Indirizzo principale (URL): http://www.comune.riccione.rn.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio attività di supporto educativo-assistenziale a favore di bambini e
alunni con disabilità, residenti nel Comune di Riccione, frequentanti i servizi educativi e scolastici, ai sensi della L. 104/92
per l’integrazione scolastica. “Periodo 16.09.2019 - 15.09.2022”. Valore totale stimato: € 3.357.144,00 + IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: CIG 7898748D0A. Aggiudicataria: IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L.
via Tempio Malatestiano 3 - 47900 Rimini (RN) importo finale € 1.167.201,00. Lotto 2: CIG 78987606F3. Aggiudicataria:
RTI IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. (capogruppo mandataria) con CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante) via Tempio Malatestiano 3 - 47900 RIMINI (RN) importo finale € 592.094,79.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti su www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare/Servizi-VenditeLocazioni. Invio GUCE: 23/10/2019.
Il responsabile unico del procedimento di gara
dott. Lorenzo Spataro
TX19BGA24209 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Esito di gara - CIG 7920718F41
Si rende noto che con determinazione del Dirigente del IV Settore n.1001 del 13.9.19 esecutiva ai sensi di legge, la
gara per la concessione in uso del Centro Sportivo Polivalente alla zona Costantinopoli, per la durata di anni 10 è stata definitivamente aggiudicata all’Associazione Form@llimac di Canosa di Puglia con la percentuale di rialzo del 71% sul canone
annuo di concessione posto a base di gara, già fissato in € 10.000,00, corrispondente quindi a € 17.100,00 annui, per un totale
complessivo relativo al decennio di € 171.000,00, cui scomputare, nel corso della durata di gestione dell’impianto, la somma
di € 49.210,97, comprensiva di ogni altro onere, comunque denominato, relativa all’obbligo dell’’aggiudicatario di eseguire
preliminarmente i lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’impianto.
Partecipanti n. 3: 1) Associazione Form@llimac di Canosa di Puglia,2) A.S.D. Futsal Canosa, 3) RTI: Associazione
Dilettantistica Calcio/Associazione Dilettantistica Invictus di Canosa di Puglia. Non ammessa n.1: RTI Associazione Dilettantistica Calcio/ Associazione Dilettantistica Invictus di Canosa di Puglia.
Il dirigente del IV settore
ing. Sabino Germinario
TX19BGA24211 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA
per conto del Comune di Auletta (SA)
Esito di gara - CIG 7904026099
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza A.P.A. - C.F. 920161200658
c/o Comune di Atena Lucana (SA) comune capofila - per conto del Comune di Auletta (SA) - www.apacentralecommittenza.
it; pec: cuc.apa@asmepec.it; RUP: Ing. Cono Gallo.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei “Lavori di adeguamento sismico alle Norme Tecniche per le Costruzioni
2018 della scuola media Don Bosco di Auletta (SA)”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Auletta (SA). Natura del servizio: CPV 45214200-2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Elenco partecipanti: 1) GIO.FE.MI. di Zuccaro Biagio e Michele snc; 2) CITRO
GIUSEPPE di Pantoliano geom. Giuseppe & C. sas; 3) EDIL SUD SRL; 4) CONSORZIO ITALIANO COSTR. MANUT
E SERV. SOC. COOP.; 5) COS.MA.R. SRL; 6) CARUCCI COSTRUZIONI SRL; 7) IMPRESA CAPUTO & FIGLI SRL;
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8) ROBERTAZZI COSTRUZIONI SRL; 9) ARKEDIL SRL; 10) JOINT SUD SRL; 11) MAGLIANO SRL; Aggiudicatario:
IMPRESA CAPUTO & FIGLI SRL con sede a Palomonte (SA). Importo di aggiudicazione € 1.007.878,85 al netto di Iva,
disposta con Determina Responsabile CUC-APA n. 34 del 19/08/2019, divenuta efficace e non impugnata.
Il responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX19BGA24223 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e
dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) viale Merello 86 Cagliari 09123 Italia. Persona di contatto: Giulia Pinna E-mail:
giupinna@forestas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, mediante stipula di un accordo quadro, del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in uso all’Agenzia Forestas per il ST Oristano. Numero di riferimento: Determina a contrarre n. 41 del 31/05/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri: prezzo più basso. Numero dell’avviso nella GUUE: S: 2019/S 107261327.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1 CIG 7910636F53. Aggiudicatario: Consorzio Parts & Services Via Pollenza, 28 Roma 00156 Italia E-mail: info@parts-services.it. Importo finale € 210.000,00. Lotto n. 2 CIG 79106570AC. Non
sono pervenute offerte.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 21.10.2019.
Il direttore del servizio
ing. Sergio Deiana
TX19BGA24225 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e
dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) viale Merello 86 Cagliari 09123 Italia. Persona di contatto: Giulia Pinna E-mail:
giupinna@forestas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, mediante stipula di un accordo quadro, della fornitura
di ricambi degli automezzi in uso all’Agenzia Forestas per i servizi territoriali di Oristano e Tempio Pausania. Numero di
riferimento: Determina a contrarre n.42 del 31/05/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri: prezzo più basso. Numero dell’avviso nella GUUE: S: 2019/S 107260716.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1 CIG 7910868EC7. Aggiudicatario: DIMAUTO DEI F.LLI DIANA
S.N.C. 00052120953 Via Sardegna Oristano 09170. Importo finale € 359.000,00. Lotto n. 2 CIG 79108808B0. Aggiudicatario. Nuova M.A.N. di Flavio Boe Zona Industriale Prato Sardonuoro 08100. Importo finale € 281.000,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 21.10.2019.
Il direttore del servizio
ing. Sergio Deiana
TX19BGA24226 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi di Ferrara, Via Ludovico Ariosto, 35, Ferrara. Ufficio Gare Lavori Pubblici, Tel. 0532-293629,
ufficiogarelavori@unife.it, ateneo@pec.unife.it. Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Galvan. Portale appalti telematici: https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Sito amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e
contratti: https://unife.ggap.it/SitoTrasparenza-web/.
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori di realizzazione di un nuovo edificio per la didattica universitaria presso il complesso didattico di Via Niccolò
Machiavelli, 30, Ferrara, previa demolizione di due prefabbricati esistenti. CUP F78C16000200005. CIG 7998056C98. Valore
totale stimato: € 1.315.140,63 Iva esclusa, di cui € 13.607,58 per oneri della sicurezza e € 7.318,08 per lavori in economia,
non soggetti a ribasso. Importo a base di gara: € 1.294.214,97. Luogo di esecuzione dei lavori: Ferrara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Esclusione automatica delle offerte anomale. Numero totale
dei partecipanti: 13.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione efficace disposta in data 08/10/2019 a favore di Saggese S.p.A., Via P. D’Aragona, 15, Nocera Inferiore
(SA), P. IVA 03650400652. Importo di aggiudicazione: € 984.766,37 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 92 del 07/08/2019. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan
TX19BGA24228 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 -E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it sito: www.ariaspa.it www.sintel.regione.lombardia.
it.
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo - ARCA_2019_120
Rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di personale compreso personale temporaneo, pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 155-382564 del 13/08/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 103 del 02/09/2019, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura
regionale in data 06/09/2019 e rettificato sulla GUUE n. 2019/S 185-451157 del 25/09/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 114 del 27/09/2019, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a
tiratura regionale in data 06/09/2019.
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte non è ancora spirato, sono state apportate le seguenti modifiche:
- al punto II.1.5) Valore totale stimato: anziché Valore, IVA esclusa: [€ 133.543.406,97 (oltre € 26.708.681,39 in caso
di variazione del 20%, oltre € 133.543.406,97 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ] leggi Valore, IVA esclusa:
[€ 140.571.993,72 (oltre € 28.114.398,74 in caso di variazione del 20%, oltre € 140.571.993,72 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR]
- al punto II.2.6) Valore stimato: anziché Valore, IVA esclusa: [€ 64.748.166,76 (oltre € 12.949.633,35 in caso di variazione del 20%, oltre € 64.748.166,76 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ] leggi Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: [€ 68.160.343,53 (oltre € 13.632.068,71 in caso di variazione del 20%, oltre € 68.160.343,53 in caso di rinnovo del
contratto)] Valuta: [ EUR ].
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- al punto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (in relazione al Lotto n. 1): anziché Opzioni sì – Descrizione
delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo
contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 12.949.633,35). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale IVA esclusa (massimo € 64.748.166,76).
leggi Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12
del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 13.632.068,71). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari
alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale IVA esclusa (massimo
€ 68.160.343,53).
- al punto II.2.6) Valore stimato: anziché Valore, IVA esclusa: [€ 57.360.172,24 (oltre € 11.472.034,45 in caso di variazione del 20%, oltre € 57.360.172,24 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ] leggi Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: [€ 60.235.884,04 (oltre € 12.047.176,81 in caso di variazione del 20%, oltre € 60.235.884,04 in caso di rinnovo del
contratto)] Valuta: [ EUR ].
- al punto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (in relazione al Lotto n. 2): anziché Opzioni sì – Descrizione delle
opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo
€ 11.472.034,45). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione
stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (massimo € 57.360.172,24). leggi
Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 12.047.176,81). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari
alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (massimo
€ 60.235.884,04).
- al punto II.2.6) Valore stimato: anziché Valore, IVA esclusa: [€ 8.843.251,62 (oltre € 1.768.650,32 in caso di variazione
del 20%, oltre € 8.843.251,62 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ] leggi Valore, IVA esclusa: [€ 9.311.489,52
(oltre € 1.862.297,90 in caso di variazione del 20%, oltre € 9.311.489,52 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ].
- al punto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (in relazione al Lotto n. 3): anziché Opzioni sì – Descrizione
delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo
contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 1.768.650,32). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (massimo € 8.843.251,62).
leggi Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12
del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo € 1.862.297,90). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari
alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (massimo
€ 9.311.489,52).
- al punto II.2.6) Valore stimato: anziché Valore, IVA esclusa: [€ 2.591.816,34 (oltre € 518.363,27 in caso di variazione
del 20%, oltre € 2.591.816,34 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ] leggi Valore, IVA esclusa: Valore, IVA
esclusa: [€ 2.864.276,63 (oltre € 572.855,33 in caso di variazione del 20%, oltre € 2.864.276,63 in caso di rinnovo del contratto)] Valuta: [ EUR ]
- al punto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (in relazione al Lotto n. 4): anziché Opzioni sì – Descrizione delle
opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (massimo
€ 518.363,27). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (massimo € 2.591.816,34). leggi Opzioni sì –
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
(massimo € 572.855,33). Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa (massimo € 2.864.276,63).
- al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 23/09/2019
ore 13:00 leggi: 15/11/2019 Ora: 13:00.
- al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: anziché 20/05/2020 leggi:
12/07/2020.
- al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 25/09/2019 ore 10:00 leggi: 18/11/2019 Ore: 10:00.
- al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 13/09/2019 ora 13:00 leggi:
04/11/2019 Ora: 13:00.
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- al punto VI.3) Informazioni complementari: anziché 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti,
prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 26.708.681,39 € IVA escl.; possibilità di
rinnovo per la medesima durata dell’appalto. Proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo
di validità della Convenzione. leggi: 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a 28.114.398,74 IVA escl.; possibilità di rinnovo per la medesima durata
dell’appalto. Proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
- al punto VI.3) Informazioni complementari: aggiungere 16) Considerate la natura del servizio oggetto della presente
procedura, caratterizzata da un livello di reperibilità abbastanza diffuso, e l’assetto del mercato di riferimento cui appartengo
gli Operatori economici potenziali partecipanti alla presente gara, il quale è caratterizzato da pluralità di Imprese adeguatamente dimensionate, la Stazione Appaltante, in caso di partecipazione di RTI c.d. “sovrabbondanti”, procederà come da
indicazioni giurisprudenziali e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La Stazione Appaltante potrà pertanto
procedere all’esclusione dalla procedura di RTI c.d. “sovrabbondanti” nel caso in cui la medesima, valutata la relativa sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenendo conto delle giustificazioni – in
termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto –
che le imprese partecipanti al RTI forniranno al momento della presentazione dell’offerta o su successiva ed apposita richiesta
della Stazione Appaltante, riscontrasse la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla
gara in raggruppamento.
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di
gara. Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Si fornisce quindi un elenco riepilogativo dei documenti che sono stati modificati e che pertanto vengono ripubblicati
in versione rettificata:
- ARCA_2019_120_Bando di gara_rettificato
- ARCA_2019_120_Capitolato_Tecnico_rettificato
- ARCA_2019_120_Disciplinare di gara_RET
- ARCA_2019_120_BA_dettaglio_prezzi_rettificato
- ARCA_2019_120_Costo orario_enti
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 15/10/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BHA23977 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - A.C.E.R. RAVENNA
Avviso di revoca in autotutela del bando di gara per l’affidamento di lavori di manutenzione e riqualifcazione e servizi volti al
mantenimento del patrimonio immobiliare e riqualifcazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare
gestito da Acer per il periodo 2018-2022 - Delibera a contrarre n. 54 del 14.06.2017
Bando Pubblicato il 26.06.2017 su G.U.R.I. n. 72 - 5° Serie Speciale - Codice CIG 7093203848.
Si comunica la revoca della procedura di affidamento in oggetto per i seguenti motivi:
- Aleatorietà della situazione che si è venuta a creare, a seguito di contenzioso, circa gli esiti della gara che ha impedito
la necessaria programmazione dei lavori;
- Mutate le normative nazionali e regionali del settore di riferimento;
- Crescita delle aspettative dell’utenza circa la condizione manutentiva, generata dall’aumento dei canoni di locazione;
- Incremento delle richieste di interventi manutentivi;
- Opportunità di disegnare il servizio in modo sostanzialmente differente dal contratto oggetto della procedura in corso;
- Opportunità di poter disporre di servizi da rendere con nuove modalità che consentono di conseguire un considerevole
risparmio di spesa indirizzandolo agli impianti ad un nuovo sistema di efficientamento energetico;
- Motivi di preminente interesse pubblico alla modifica sostanziale di parti rilevanti dell’oggetto del contratto;
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Pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Acer n. 35 del 03.04.2019, è stata disposta la revoca in autotutela della procedura di gara, mediante annullamento del Bando di gara, del Disciplinare di Gara, degli elaborati di gara approvati e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura di gara ancora da svolgersi.
Data di pubblicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Acer n. 35 del 03.04.2019 sul sito internet di
ACER Ravenna: 05.04.2019 (art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016).
Il responsabile del procedimento
Ing. Riccardo Gramantieri
TX19BHA24008 (A pagamento).

COMUNE DI STATTE
Avviso di revoca bando di gara
Vista la Determina di Revoca reg. gen. 528 del 04-10-2019 del Comune di Statte è ad ogni effetto revocato il bando di
gara pubblicato sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 109 del 16/09/2019 con cui la presente stazione appaltante ha indetto la procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di
un canile sanitario e canile rifugio comunale nelle aree confiscate alla malavita organizzata” (CIG 80261669B4), nonché il
disciplinare tecnico e la modulistica allegata.
Il R.U.P.
ing. Mauro De Molfetta
TX19BHA24016 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di rettifica bando di gara
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
– Direzione IV Tronco di Firenze, Via di Limite snc, 50013 Campi Bisenzio (FI), ITALIA, PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it.; sito: http://www.autostrade.it.
Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio, in relazione al Bando di gara
pubblicato sulla GURI n. 124 del 21/10/2019 relativo al Codice Appalto 66/FIRENZE/2019:
Lavori di ripristino del Viadotto Ragnaia, Opera 1826, in Autostrada A1 Milano - Napoli, tratto Barberino-Calenzano,
pk 272+216, rende noto che è disposta la seguente rettifica:
il Codice Identificativo Gara - CIG 798265032C - indicato nel suddetto Bando risulta cancellato per decorrenza dei
termini ed è sostituito dal seguente: CIG 8073442F16.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante all’interno
dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il direttore di tronco
ing. Alessandro Melegari
TX19BHA24031 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it; Codice NUTS: ITC4C;
Indirizzo internet: indirizzo principale http://www.atm.it;
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di una
cabina di verniciatura ed essiccazione casse tranviarie per l’officina di Teodosio – C.I.G. 8016843C1E - Numero di riferimento: 3600000040; II.1.2) Codice CPV principale: 39236000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di una cabina di verniciatura ed essiccazione casse tranviarie per l’officina di Teodosio;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/10/2019; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2019-123187; Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S
172-420842; Data di spedizione dell’avviso originale: 04/09/2019; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 106 del 09/09/2019;
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 - Punto in cui
si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:
22/10/2019 Ora locale: 13:00 leggi: Data 25/11/2019 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova
il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data 24/10/2019 Ora locale 09:30 leggi: Data 26/11/2019
Ora locale 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX19BHA24062 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Avviso di rettifica bando di gara n. 43/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it alla
sezione Gare e Fornitori
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura e consegna di lubrificanti e grassi presso gli impianti aziendali di trattamento dei rifiuti solidi, suddivisi in 4 (quattro) lotti, per un periodo di
36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 09211000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e consegna di lubrificanti e grassi presso
gli impianti aziendali di trattamento dei rifiuti solidi, suddivisi in 4 (quattro) lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
Sezione VI: Altre informazioni:
V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 43/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, V serie speciale n. 112 del 23/09/2019 e sulla GUUE 2019/S 179-435517 del 17/09/2019.
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Sezione VII: Modifiche:
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 – IV.2.7
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Numero della sezione IV.2.2
Anziché data 18/10/2019 - ore 13:00
Leggi data 28/10/2019 - ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte:
Numero della sezione: IV.2.7
Anziché data 22/10/2019 - ore 10:00
Leggi data 29/10/2019 - ore 10:00
VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA, a seguito dei chiarimenti pervenuti, ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Resta
invariato tutto il resto.
La rettifica sulla GURI e sulla GUUE sarà pubblicata sul sito http://www.amaroma.it/gare-fornitori/ e sulla piattaforma
telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.
wp.
Il direttore tecnico
Massimo Bagatti
TX19BHA24069 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara n. 42/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali - Servizio Acquisti -Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi internet
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per la fornitura di GPL destinato alle centrali termiche
e all’impianto crematorio di AMA S.p.A per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 09133000
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di GPL destinato alle centrali termiche
e all’impianto crematorio di AMA S.p.A. per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
Sezione VI: Altre informazioni
V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 42/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, V Serie Speciale n. 112 del 23/09/2019 e sulla GUUE 2019/S 179-435430 il 17/09/2019
Sezione VII: Modifiche
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
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Numero della sezione IV.2.2
Anziché data 18/10/2019 ore 13:00
Leggi data 28/10/2019 ore 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
Anziché data 21/10/2019 ore 10:00
Leggi data 29/10/2019 ore 10:00
VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA ha provveduto ad aggiornare nel Capitolato Tecnico le sedi interessate dalla fornitura in oggetto e pertanto sono
stati rettificati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.
Il Bando di rettifica sulla GURI e sulla GUUE sarà pubblicato sul sito http://www.amaroma.it/gare-fornitori/ e sulla
piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp
Il direttore tecnico
Massimo Bagatti
TX19BHA24070 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 6535803B3F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Monza - piazza Trento e Trieste, 20900 - Tel 039-23721, e-mail appalti@
comune.monza.it - www.comune.monza.it
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo
(ATEM) Monza e Brianza 1 Est.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI. 3.4) Date da correggere nell’avviso originale pubblicato sulla GURI n. 42
dell’8/4/2019 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: anziché: 31/10/2019 h. 12,00 leggi:
30/04/2020 h. 12,00.
Per tutte le modifiche al bando integrale conseguenti alla rettifica di cui al punto IV.3.4) si rimanda all’avviso di proroga,
pubblicato sul sito internet www.comune.monza.it.
VI.5: Spedizione avviso 23/10/2019
Il dirigente
arch. Daniele Lattuada
TX19BHA24090 (A pagamento).

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si rende noto che il bando di gara relativo all’appalto dei lavori di miglioramento ed integrazione delle opere di urbanizzazione primaria – P.I.P. Comune di Sarno in località via Ingegno, pubblicato in GURI n. 117 del 04/10/2019, è stato
rettificato. Per i dettagli si rinvia all’avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sui siti: www.agenziavalledelsarno.it e
https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it.
Il termine ricezione offerte è prorogato dal 28/10/2019 ore 12.00 al 13/11/2019 ore 12.00.
L’amministratore unico
avv. Raffaele Franco
Il R.U.P.
ing. Michele Russo
TX19BHA24102 (A pagamento).
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ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Solarussa (OR)
Avviso di rettifica e di proroga dei termini del bando di gara - CUP B76B19000540002 - CIG 8040142711
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi integrativi
relativi all’ “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto “Riu Bia Traversa” codice PGRA
OR_I791_00” - Fondo per la progettazione di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 disciplinato per la sua
attuazione dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016. 20IR135/G1, pubblicata sulla GU V Serie
Speciale n.115 del 30/09/2019, si comunica che:
- Il termine ricezione offerte, anziché il 31/10/2019, leggasi 25/11/2019 ore 12:00.
- L’apertura offerte: anziché 15/11/19 ore 15:00, leggasi 06/12/2019 ore 15.00.
- L’Importo, anziché € 817.513,53 leggasi € 895.035,47 Iva esclusa
Per ulteriori modifiche si rimanda ai siti: www.comune.solarussa.or.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
ing. Domenico Capocotta
TX19BHA24157 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Avviso di proroga termini bando di gara
In relazione alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici finalizzato ai
servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale di minori, neomaggiorenni, madri con bambini, gestanti (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 109 del 16/09/2019), si comunica che il Dirigente del settore Affari generali
ha disposto una proroga della scadenza dei termini di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 04/11/2019 (anziché
ore 12.00 del 18/10/19).
Il dirigente del settore
dott.ssa Alessandra Iroso
TX19BHA24158 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA
Avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara
In riferimento alla gara con oggetto progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori per la ristrutturazione al fine dell’adeguamento dei locali dell’ex Seminario – Intervento C - n. gara 7507034, CIG 7996894DAE, Pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 99 del 23 agosto 2019, si comunica
che:
- Il Termine per il ricevimento delle offerte anziché: 15/10/2019 ore: 12:00, leggi: 30/10/2019 ore: 12:00
- Apertura delle offerte anziché: 16/10/2019 ore 10:00, leggi: 31/10/2019 ore 10:00.
Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla G.U.U.E.: 14/10/2019.
ll direttore U.O.C. servizi tecnici e patrimoniali
ing. Filippo Paccanaro
TX19BHA24172 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA
Sede legale: via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 92137340920
Avviso di rettifica bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: I.1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA VIA
CONTIVECCHI 7 CAGLIARI 09122 Italia Persona di contatto: LIVIO SANNA Tel.: +39 070271681 E-mail: lvsanna@
arpa.sardegna.it Fax: +39 070271402Codice NUTS: ITG2 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.sardegnaambiente.it/
arpas Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnaambiente.it/arpas
SEZIONE II: Oggetto 1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA MEDIANTE PORTALE
SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT” II.1.2) Codice CPV principale
50430000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE
DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA AMARCHIO AGILENT CIG 8037971780
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/10/2019 VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU: V serie speciale n. 121 del 14/10/2019
SEZIONE VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modifica delle
informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero
della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
anziché: Data: 04/11/2019 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 14/11/2019 Ora locale: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 Punto
in cui si trova il testo da modificare: MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE anziché: Data: 05/11/2019 Ora
locale: 10:00 leggi: Data: 15/11/2019 Ora locale: 10:00 VII.2) Altre informazioni complementari:CON DETERMINAZIONE
N. 1488/2019 DEL 15/10/2019 DEL SRLMC DELLA DTS E’ STATO SOSTITUITO E RIAPPROVATO IL MODELLO DI
OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il direttore servizio provveditorato
Livio Sanna
TX19BHA24210 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di rettifica - Revisione del regolamento del sistema di qualificazione lavori, forniture e servizi, professionisti, gas ed
energia - Parte generale ai sensi dell’art. 134 Codice Appalti
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia Telefono n. 02.825021 Posta elettronica
qualificazione.capholding@legalmail.it.
Indirizzo Internet – profilo del committente (URL) www.gruppocap.it Regolamento e documentazione complementare
disponibili presso i contatti sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA DELL’ENTE AGGIUDICATORE: ACQUA
SEZIONE II - OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Regolamento del Sistema di Qualificazione –
Parte Generale ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016, oggetto dell’avviso pubblicato su Pubblicazioni dell’Unione Europea in data
30/03/2017.
Il Regolamento del Sistema di Qualificazione è stato variato per la modalità di pubblicazione telematica delle gare che
avverrà su nuovo portale acquisti di Gruppo CAP. Resta ammessa la possibilità di pubblicare alcune gare sul portale SINTEL.
Restano invariate tutte le altre disposizioni del regolamento non oggetto di revisione.
La modifica viene apportata all’art 6 comma 3 e 4 del “Regolamento Sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e
Servizi, Professionisti, Gas e Energia” – parte generale pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 38 del 31/03/2017.
Data di invio e ricezione dell’avviso della Stazione Appaltante all’Ufficio delle Pubblicazioni della GUUE in data
21.10.2019.
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA24213 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Capannori
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 7952186F78
Il Dirigente Responsabile rende noto che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Capannori n. 1447 del
22/10/2019 è stata revocata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico mediante gara ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 113 del 25/09/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX19BHA24224 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI TORA E PICCILLI (CE)
Asta pubblica - CIG 8073652C63

E’ indetta asta pubblica - procedura aperta a rialzo - per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella boschiva n. 8 del p.a.f. 2015-2024 del bosco ceduo denominato “Marro dell’arco”, di proprietà del Comune di Tora
e Piccilli (CE). Importo: € 56.397,88.
Ricezione offerte: 12/11/2019 ore 12.00. Apertura: 15/11/2019 ore 15.00.
Documentazione su: www.comune.toraepiccilli.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Massimo di Stefano
TX19BIA24003 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Asta pubblica per vendita sei locali sottotetto in Torino
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, C.so Dante 14, 10134 Torino. Tel. 011/31.30.1. Sito internet
http://www.atc.torino.it.
Questa Agenzia ha indetto asta pubblica n. 1850 per la vendita dei seguenti locali sottotetto (prezzo IVA esclusa):
- Lotto 1: locale in Torino, via Passoni 14, individuato al catasto fabbricati al Foglio 1166 particella 442 sub. 130; base
d’asta Euro 17.130;
- Lotto 2: locale in Torino, via Passoni 16, individuato al catasto fabbricati al Foglio 1166 particella 441 sub. 127; base
d’asta Euro 17.130;
- Lotto 3: locale in Torino, via Passoni 18, individuato al catasto fabbricati al Foglio 1164 particella 86 sub. 30; base
d’asta Euro 17.130;
- Lotto 4: locale in Torino, via Servais 159, individuato al catasto fabbricati al Foglio 1166 particella 456 sub. 125; base
d’asta Euro 15.990;
- Lotto 5: locale in Torino, via Servais 161, individuato al catasto fabbricati al Foglio 1166 particella 451 sub. 125; base
d’asta Euro 15.990;
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- Lotto 6: locale in Torino, via Bianco 5, individuato al catasto fabbricati al Foglio 1164 particella 80 sub. 137; base
d’asta Euro 15.990.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 16,00 del 22 gennaio 2020. L’asta si terrà il 24 gennaio 2020 ore 10,00 c/o la
sede A.T.C.. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torino, all’Albo A.T.C. e sul sito internet A.T.C..
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TX19BIA24015 (A pagamento).

COMUNE DI BUGLIO IN MONTE

Sede: piazza della Libertà n.1 - 23010 Buglio in Monte
Punti di contatto: Passamonti Giovanna Tel. 0342 620020 int. 2
Codice Fiscale: 00115150146
Asta pubblica per l’alienazione della concessione licenza della farmacia comunale
di Buglio in Monte sita in loc. Villapinta
Stazione appaltante: Comune di Buglio in Monte in Piazza Libertà n. 1– 23010 Buglio in Monte (SO) – Tel. 0342620020 – C.F./P.IVA 00115150146;
Procedura di gara: asta pubblica ai sensi dell’art. 73 comma c) ed art. 76 del R. D. n. 827 del 23.05.1924 (offerte segrete
in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta) - 1° Esperimento;
Oggetto dell’appalto: alienazione della farmacia comunale indicata dettagliatamente nel bando avviso integrale consultabile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.buglioinmonte.so.it;
Criterio di aggiudicazione: offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta;
Condizioni e modalità per l’invio della documentazione: Tutta la documentazione inerente l’asta è visionabile sul sito
ufficiale del Comune (www.comune.buglioinmonte.so.it). I soggetti interessati, potranno richiedere la documentazione anche
in via diretta all’Ufficio Ragioneria dell’Ente – in Piazza Libertà n. 1 – 23010 Buglio in Monte (SO) – Tel. 0342-620020
E-mail ragioneria@comune.buglioinmonte.so.it;
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; Luogo e data per l’espletamento dell’asta: Comune di Buglio in Monte, sede ore 10.00 del trentacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; Responsabile del procedimento: Sterlocchi Valter Responsabile dell’Area
Amministrativa economico finanziaria; Il bando integrale è visibile presso l’Albo Pretorio del Comune di Buglio in Monte –
Piazza Libertà n. 1 23010 Buglio in Monte (SO); sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.buglioinmonte.so.it
Il sindaco
Sterlocchi Valter
TX19BIA24074 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Estratto asta pubblica per alienazione dell’immobile storico di Imola viale Rivalta n. 6
di proprietà della Camera di Commercio di Bologna
La Camera di Commercio di Bologna, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 139/2019, rende noto, che il
giorno 16.12.2019 alle ore 09:30 nella sede camerale di Palazzo Mercanzia, Piazza Mercanzia 4 a Bologna, in seduta pubblica, si procederà ad esperire asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di
asta per la vendita del seguente immobile:
Porzione di edificio indipendente di mq 750 con giardino di mq 1.000 con posti auto, ubicato in Imola (BO) Viale Rivalta
n. 6 destinazione prevalente uffici. Prezzo a base di asta: E 1.321.462,00.
Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla Camera di Commercio di BolognaUfficio Tecnico, Piazza Mercanzia 4, 40125 Bologna BO, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.12.2019 con le modalità
prescritte nell’avviso di asta integrale, pubblicato nel sito web camerale www.bo.camcom.gov.it.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico: ufficio.tecnico@bo.camcom.it tel. 051 6093522-489.
Il dirigente
dott. Franco Baraldi
TX19BIA24122 (A pagamento).
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COMUNE DI RIETI
Asta pubblica per la vendita di n. 10000 azioni del Comune di Rieti
nel capitale sociale della “Antiche fonti di Cottorella S.p.A.”
Importo a base d’asta € 2.204,90
Criterio di aggiudicazione: miglior offerta presentata
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 07/11/2019
Apertura offerte in seduta pubblica: ore 11:00 del 14/11/2019 presso la sede del comune di Rieti, P.zza V. Emanuele II
L’asta si terra con le modalità stabilite nel bando pubblicato integralmente sul sito internet del comune di Rieti all’indirizzo www.comune.rieti.it - Informazioni dott. Marco Vulpiani 0746287203; marco.vulpiani@comune.rieti.it; sito internet:
www.comune.rieti.it;
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Vulpiani
TX19BIA24178 (A pagamento).

CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Sede legale: via Po n. 14 - 00198 Roma
Codice Fiscale: 97231970589
Partita IVA: 08183101008
Asta pubblica
Il CREA indice procedura di asta pubblica (artt. 73, lett. c e 76 R.D. 827/24)
per l’alienazione dell’immobile sito in Modena, viale Caduti in Guerra 134.
Asta pubblica, con offerte segrete, non inferiori all’importo fissato a base d’asta.
Il bando completo è disponibile sul sito www.crea.gov.it sezione “Amministrazione”,
link “gare/appalti”. Importo a base d’asta € 1.583.550,00.
Scadenza presentazione offerte: 29/11/2019 ore 13.00.
Luogo dell’asta: sede legale del CREA in via Po, 14 - 00198 Roma.
Apertura offerte: 04/12/2019.
Il direttore generale f.f.
Antonio Di Monte
TX19BIA24208 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso della società ASSA S.P.A. , riguardante “ Avviso di aggiudicazione di appalto – Prot. 14531
dell’ 8 ottobre 2019 (Avviso n. TU-19BGA23299 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5ª Serie speciale - n. 124 del
21 Ottobre 2019).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 128, punto V.2.4), dove è
scritto: «…valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 22.544,76;»
si deve leggere: «…valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 222.544,76;»
TU19BZZ24084 (Gratuito).
M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-126) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300191025*

€ 11,19

