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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato generale
Struttura missione anniversari interesse nazionale

Sede: via della Ferratella in Laterano 51 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80188230587
Bando di gara - Affidamento per l’esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi previsti nella zona Rumerlo di cui al piano degli
interventi per i campionati del mondo di sci alpino di Cortina 2021 - Importo a base di gara € 291.665,15, esclusi IVA
e oneri previdenziali - CPV 71356000-8 - CIG 745724486B - CUP J48F17000120001.
Requisiti: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 46 comma del D.lgs. n.50/2016, anche costituiti ai sensi
dell’art. 48 dello stesso decreto. I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare, indicate all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 ed all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008. I concorrenti devono essere in possesso,
a pena di esclusione, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83, del citato D.lgs.
esplicitati nel disciplinare di gara.
Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione, sulla base delle modalità di valutazione indicate
e descritte alla sezione “valutazione delle offerte” del Disciplinare di gara.
Condizioni: i plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale universale (Poste Italiane)
mediante posta raccomandata o posta celere, tramite corriere ovvero a mano, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno 8 maggio 2018 all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, c/o Centro di accettazione postale, via dell’Impresa n. 89 – 00186 Roma.
Informazioni e documenti di gara: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli anniversari di
interesse nazionale, 00184 Roma – Via della Ferratella in Laterano, 51.
Indirizzo internet:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Procedure_LavoriFornitureServizi/
AvvisiBandiInviti/Cortina_2021/index.html
Responsabile del procedimento: Arch. Maria Graziella Monaco - posta elettronica: m.monaco@governo.it – posta elettronica certificata: mondialicortina2021@pec.governo.it.
Il coordinatore
cons. Andrea Mancinelli
TX18BFA8039 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato regionale per il Piemonte
Sede: piazza S. Giovanni n. 2, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 08446190012

Bando di gara d’ appalto - Lavori - CUP F39J16000450001 - CIG 7450670762
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per il Piemonte
I.2. Indirizzo: piazza san Giovanni, 2 cap 10122 Torino, c.f. 08446190012, codice NUTS ITC11. Autorità governativa
centrale. Principale attività esercitata: tutela beni culturali.
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I.3. Punti di contatto: tel. 011/5220421, fax 011/5220433, PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it, email: sr-pie@
beniculturali.it, sr-pie.appalti@beniculturali.it, indirizzo internet: www.piemonte.beniculturali.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Tipo di appalto: appalto di lavori denominato “Alessandria. Recupero funzionale edificio “I” ad uso Archivio di
Stato dell’ex Caserma Valfrè”.
II.2. Luogo di esecuzione: Alessandria, corso Cento Cannoni. Codice NUTS ITC18
II.3. Vocabolario comune per gli appalti: 45212300-9
II.4. Divisione in lotti: no
II.5. Entità dell’appalto:
II.5.1. Lavori: opere edili, impianto idrico antincendio, impianto antincendio ad acqua nebulizzata, impianti meccanici,
impianti elettrici speciali. Appalto stipulato a corpo.
Categoria prevalente: OG2 class. III (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela) per € 1.025.648,74
(un milione venticinquemilaseicentoquarantotto/74), pari al 61,31% del valore complessivo dell’appalto.
Categorie scorporabili: OS 3 class. I (impianti idrico-sanitario e simili) per € 95.220,30 (novantacinquemiladuecentoventi/30), pari al 5,69% del valore complessivo dell’appalto. OS 28 class. II (impianti termici e di condizionamento) per
€ 320.335,07 (trecentoventimilatrecentotrentacinque/07), pari al 19,15% del valore complessivo dell’appalto. OS 30 class.
I (impianti interni elettrici e simili) per € 231.735,92 (duecentotrentunomilasettecentotrentacinque/92), pari al 13,85% del
valore complessivo dell’appalto.
II.5.2. Importo: € 1.672.940,03 (un milione seicentosettantaduemilanovecentoquaranta/03) oltre I.V.A., di cui € 57.640,20
(cinquantasettemilaseicentoquaranta/20) per complessivi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.6. Durata dell’appalto: tempo di esecuzione complessivo dell’appalto stimato in 365 (trecentosessantacinque) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
II.7. Varianti: non ammesse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1. Cauzioni e garanzie richieste:
- garanzia provvisoria ex art. 93, d. lgs. n. 50/2016 (art. 34 C.S.A.); garanzia definitiva ex art. 103, d. lgs. n. 50/2016
(art. 35 C.S.A.)
- in caso di aggiudicazione: polizza di assicurazione ex art. 103, VII c., d. lgs. n. 50/2016, che preveda una somma
assicurata pari all’importo del contratto ed il cui massimale, per la responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) è pari
ad € 1.000.000,00, per opere preesistenti € 1.812.219,18, per demolizioni e sgomberi € 550.000,00; polizza indennitaria
decennale ex art. 103, VIII c., d. lgs. n. 50/2016 a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi con estensione della garanzia alle impermeabilizzazioni delle coperture con limite di
indennizzo di € 600.000,00 (art. 37 C.S.A.).
III.2. Condizioni di partecipazione: operatori economici di cui all’art. 45, d. lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali per i quali non sussistano i motivi di
esclusione di cui all’art. 80, d. lgs. n. 50/2016. Il possesso dei requisiti di qualificazione è provato dal possesso di attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC in corso di validità, in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere.
Non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, ex art. 146, III c., d. lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ex art. 60, d. lgs. n. 50/2016.
IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, i cui criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: sopralluogo obbligatorio da richiedere all’indirizzo alberto.lanzetti@pec.
it entro il 14 maggio 2018 e da eseguirsi entro il 23 maggio 2018. I termini indicati sono perentori.
IV.3.2. Documenti di gara disponibili in formato digitale presso la stazione appaltante; per estrarne copia informatica
occorre richiedere appuntamento al responsabile del procedimento all’indirizzo alberto.lanzetti@pec.it entro il 14 maggio 2018.
IV.3.3. Lingua utilizzabile per la redazione dei documenti di gara: italiano.
IV.3.4. Il contratto non conterrà clausola compromissoria.
IV.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 4 giugno 2018 ore 12.
IV.4.1. Indirizzo al quale trasmettere le domande: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato
regionale per il Piemonte – piazza San Giovanni, 2 cap 10122 Torino. A pena di inammissibilità, le offerte dovranno pervenire esclusivamente in plico chiuso e sigillato presentato a mani ovvero spedito a mezzo posta nei giorni feriali da lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 15.30, ad eccezione del giorno di scadenza in cui l’orario limite è fissato alle ore 12.
IV.4.2. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 6 giugno 2018 ore 10 presso la stazione appaltante (apertura delle
buste contenenti la documentazione amministrativa).
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IV.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1. Fatturazione: esclusivamente in formato elettronico. Ciascuna fattura dovrà riportare il CUP ed il CIG ed essere
intestata a: Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte, piazza San
Giovanni, n. 2, 10122 Torino – C.F. 08446190012 – codice IPA JA3AGD.
VI.2. Finanziamento: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea. Esso è
compreso nel programma triennale 2016 – 2018 finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, IX c., l. n. 190/2014.
VI.3. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: alle fasi della procedura di gara che si svolgono in
seduta pubblica, può assistere chiunque. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei
rappresentanti degli operatori economici che partecipino alle sedute pubbliche mediante un proprio rappresentante o delegato.
VI.4. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Confienza, n. 10, cap. 10121 Torino. Avverso il presente bando è ammesso ricorso all’organo indicato entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5. Data di invio dell’avviso: 23 aprile 2018.
VI.6. Responsabile unico del procedimento: Alberto LANZETTI alberto.lanzetti@beniculturali.it
VI.7. Validazione del progetto: 29 marzo 2018.
VI.8. Determina a contrarre: decreto n. 35 del 20 aprile 2018
VI.9. Documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara e i modelli per la presentazione delle offerte sono
pubblicati sul profilo del committente all’indirizzo www.piemonte.beniculturali.it sezione “Amministrazione trasparente –
bandi di gara e contratti”.
Il segretario regionale per il Piemonte
ing. Gennaro Miccio
TX18BFC7970 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Parco Archeologico di Pompei
Codice Fiscale: 90083400631
Bando di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di pulizia, di disinfezione e per la fornitura di prodotti per l’igiene
dell’area archeologica, degli uffici e delle zone amministrative del Parco Archeologico di Pompei – Direttiva 2014/24/UE.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dei Beni Culturali
e delle Attività Culturali e del Turismo – Mibact – Parco Archeologico Di Pompei (di seguito Parco). CIG 74479101C4 - via
Villa dei Misteri n. 2 – 80045 Pompei (NA) Italia. I.2) Responsabile del procedimento: Arch. Annamaria Mauro annamaria.
mauro@beniculturali.it PEC mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it Tel 0818575218 e.mail pa-pompei@beniculturali.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.pompeiisites.org; I.3) Comunicazione i documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.pompeiisites.org Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo soprindicato. Persone di contatto: Arch. Annamaria Mauro e.mail annamaria.mauro@beniculturali.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale I.5) Principali settori di attività
SEZIONE II: OGGETTO. II) Denominazione: gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro,
con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 53 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per il servizio di pulizia, di disinfezione e per
la fornitura di prodotti per l’igiene dell’area archeologica, degli uffici e delle zone amministrative del Parco Archeologico di
Pompei. II.1) Codice NUTS:ITF33 II1.2) Codice CPV principale: 90910000-9 II1.3) Tipo di appalto: Servizi II1.4) Breve
descrizione: servizio di pulizia, di disinfezione e per la fornitura di prodotti per l’igiene dell’area archeologica, degli uffici
e delle zone amministrative del parco archeologico di Pompei. Si richiama il Capitolato prestazionale per tutto quanto non
richiamato. II 1.5) importo a base di gara per 3 anni, ammonta a € 3.614.865,44 (tremilioniseicentoquattordicimilaottocentos
essantacinque,quarantaquattro), oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti Divisione in lotti: NO II.2) Durata dell’accordo
quadro durata in anni:3 (tre). L’accordo quadro è oggetto di rinnovo: NO II.2.3) informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: NO II.2.4) informazioni relative alle opzioni - Opzioni: SI. Il Parco si riserva di esercitare un opzione di proroga
per un periodo massimo di mesi 6 (sei) e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario all’individuazione di
un nuovo contraente, ex art. 106 d.lgsl. n. 50/2016. II.2.59 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.2.6) informazioni complementari: si
richiama il disciplinare di gara II.2.7) tipo di procedura: Procedura aperta.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel
registro commerciale: come da Disciplinare. III.1) Non è ammesso il subappalto III.2) Sopralluogo: obbligatorio. Per
le modalità di attuazione si rinvia al Disciplinare di gara. III.4) Cauzione garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti
deve essere corredata da una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/2016 come descritto ai punti 8) e 8b)
del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1)informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO IV.2) informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: NO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione – DATA
14/06/2018 ora locale: ore 12,00 IV.2.3) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o elle domande di partecipazione: ITALIANO. IV.2.4) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180
(centottanta) IV.2.5) Modalità di apertura delle offerta Data:19/06/2018 ; ora locale:12:00; Luogo: Parco Archeologico di
Pompei, in Pompei, via Plinio, 4. IV.3) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le
sedute di gara saranno aperte al pubblico. I rappresentanti delle ditte concorrenti dovranno essere muniti di apposita delega,
come da Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: NO V.2) informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici V.3) informazioni complementari: la documentazione
di gara è disponibile sul sito internet: http://www.pompeiisites.org V.4) RIMBORSO SPESE: la ditta aggiudicataria dovrà
rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, così come previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016. Trattamento dati personali: trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambio della presente gara. Procedure di ricorso. Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Tribunale
amministrativo Regionale per la Regione Campania, sede Napoli. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
20/04/2018
Il direttore generale
prof. massimo osanna
TX18BFC8011 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede coordinata di Bari
Sede: corso sen. Antonio De Tullio 1 - Bari
Codice Fiscale: 93310920728
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I:
I.1):Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia
e la Basilicata – Sede coordinata Bari - corso sen. Antonio De Tullio 1 – 70122 Bari - Italia- 1)Ufficio Contratti – 2)Ufficio
Tecnico –Telefono: 080 5207277 - 0805207257- oopp.puglia@pec.mit.gov.it www.trasparenza.mit.gov.it -Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati.I.2) non pertinente I.3)I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.trasparenza.mit.gov.it e presso
l’indirizzo sopra indicato- Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la
Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata – Sede coordinata Bari - Ufficio Contratti – corso sen. Antonio De Tullio1 –
70122 Bari – Italia
I.4) Ministero I.5) servizi generali delle pubbliche amministrazioni – edilizia demaniale – opere marittime
SEZIONE II:
II.1.1.) Lavori di demolizione e ricostruzione di un padiglione detentivo con annessi spazi per attività trattamentali da
realizzare nel compendio demaniale della casa circondariale di Brindisi.II.1.2)CPV 45000000-7
II.1.3) lavori avente ad oggetto la sola esecuzione ai sensi dell’art. 59 co.1 D.Lgs. 50/2016
II.1.4) l’appalto ha per oggetto i lavori di ristrutturazione ed adeguamento al DPR 230/2000 da eseguirsi nel compendio demaniale della casa circondariale di Brindisi. II.1.6)no II.2) II.2.1) CUP D31B16000010001 CIG 74185572E7- II.2.3)
Codice NUTS ITF44 - II.2.4) lavori per € 3.062.354,53 di cui € 3.025.776,44 per lavori a corpo oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 36.588,09. Incidenza percentuale della manodopera 1.275.847.82- Categorie di cui si compone
l’intervento: OG 1 € 2.274.415 classifica IV- prevalente - OG 11 € 751.351 classifica III scorporabile subappaltabile a termini
dell’art. 105 co.5 del D.lgs. n.50/2016
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II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara
II.2.6) Valore stimato € 3.062.354,53 iva esclusa- II.2.7) 550 gg naturali e consecutivi- Il contratto è oggetto di rinnovo:
NO- II.2.10) NO-II.2.11) NO-II.2.13) NO
II.2.14) Finanziamento Fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cap. 7471 es. 2017 pg. 01. I pagamenti
saranno effettuati con rate di acconto pari ad € 200.000,00. Penale in caso di ritardo 1 per mille dell’importo contrattuale.
Cauzione Provvisoria: 2% dell’importo posto a base d’appalto. Non è ammesso avvalimento per la categoria OG 11- responsabile del procedimento: ing. Massimo Ragnini.
SEZIONE III:
III.1.1) iscrizione nel registro delle imprese
Si richiedono, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) possesso di attestazione SOA
III.1.3) per categoria OG 1 classifica IV e OG11 classifica III
III.1.4) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 e per i quali non ricorrono le condizioni dell’art.80 del predetto Decreto
Legislativo. E’ fatto divieto alle imprese, alle cooperative, ai consorzi, alle reti di impresa e alle imprese aderenti alla rete,
di partecipare alla gara nella doppia veste di soggetti singoli e di componenti di un raggruppamento ovvero di partecipare in
più di un raggruppamento.
III.2.2) All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costitute ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al CSA.
Ai sensi dell’art. 35 co.18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione di una anticipazione pari al 20% del valore
stimato dell’appalto.
SEZIONE IV:
IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. IV.2.1.) no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 7.06.2018 - Ora: 13:00
IV.2.4) Italiano - IV.2.6) 180 gg
IV.2.7) Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 11.06.2018 alle ore 10:00
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP.- Bari – corso sen. Antonio De Tullio 1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - Legali rappresentati dei partecipanti ovvero loro delegati
potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI
VI.1) NO- VI.2) NO- Fatturazione elettronica: è obbligatoria -sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) Per le modalità di svolgimento della gara, per i documenti da produrre e per le altre informazioni
complementari si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul profilo del committente all’indirizzo www.trasparenza.
mit.gov.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Puglia – Bari - Piazza Massari - 70122 Bari Italia, competente ai sensi dell’art.120 del
D.lgs. n. 104/2010
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
________________________________________________________________
VI.5) Pubblicato a norma dell’art. 36 co.9 del D.lgs. 50/2016 su GURI 5^ serie speciale sul profilo del committente
all’indirizzo www.trasparenza.mit.gov.it, all’albo pretorio del comune di Brindisi e sul sito serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
ing Tommaso Colabufo
TX18BFC8060 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Polo Museale della Campania
Sede: via Tito Angelini n. 22 - 80129 Napoli
Codice Fiscale: 95213790637
Bando di gara - Affidamento dei servizi necessari per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione del sistema integrato
di comunicazione plurimediale on–line e on–site Open Campania - I Musei della Campania in rete
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione e indirizzi: POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA, via Tito Angelini 22, 80129 - Napoli. Punti
di contatto: Tel: (0039) 081.229479; Fax: (0039) 081.2294498; pec: mbac.pm-cam@mailcert.beniculturali.it. Codice NUTS:
ITF33. Profilo committente e accesso elettronico a documenti e informazioni: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.polomusealecampania.beniculturali.it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ministero - Valorizzazione dei beni culturali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) Denominazione: Servizi necessari per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione del sistema integrato di comunicazione plurimediale on–line e on–site Open Campania. I Musei della Campania in rete.
2.2) Tipo di appalto: Servizi Codice NUTS luogo principale di prestazione del servizio: ITF33. Codice CPV: 722125004.
2.3) Valore stimato dell’appalto: euro 518.500,00. L’importo stimato dell’appalto è comprensivo di € 2.500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
2.4) Divisione in lotti: no.
2.5) Durata dell’appalto: 300 giorni. Opzione di proroga tecnica: no.
2.6) Varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1) Cauzioni e garanzie: Garanzie ai sensi degli artt. 92 e 103 del D.Lgs. 50/2016.
3.2) Condizioni di partecipazione: I requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale sono indicati nel disciplinare di gara disponibile sul profilo del committente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
4.1) Tipo di procedura: aperta.
4.2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato speciale.
4.3) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data: 29/05/2018 – ora: 12:00.
4.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
4.5) Apertura offerte: data: 31/05/2018 – ora: 10:00 – luogo: via Tito Angelini 22, 80129 – Napoli;
4.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
4.7) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti degli operatori economici o loro
delegati muniti di apposita delega e valido documento di riconoscimento, in numero di un delegato per operatore economico.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
5.1) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’Unione Europea: no.
5.2) Procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale della Campania, Piazza Municipio 64, 80133 – Napoli
(IT). Termini ricorso: art. 120 D.Lgs. 104/2010.
5.3) Data invio alla GUUE: data: 19/04/2018 – ora: 14:25.
5.4) Appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: no.
Il direttore
Anna Imponente
TX18BFC8066 (A pagamento).
— 6 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante e centrale di committenza - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 73861560C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli
via Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante, e Centrale di Committenza - Ente delegato dal comune di
Casalnuovo di Napoli (NA) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - I.2)
Appalto congiunto: I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandidi-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di recupero e/o smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale e dei rifiuti da aree mercatali, codice CER 20.03.02 e codice CER 20.03.03 1.2)
CPV principale 90510000-5 II.1.5) Importo complessivo del servizio € 204.480,00 di cui €. 2.880,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo
di Napoli (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione II.2.7) Durata in mesi: 24
Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) come richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 IV.1.8)
Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01 giugno 2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua:
Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 04 giugno 2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero
Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21- Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.5) Spedizione GUUE: 13/04/2018 e rettifica 23/04/2018.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC8074 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7423917A1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale
Napoli - Stazione Unica Appaltante in attuazione dell’art. 13 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 38 del D.Lgv. 50/2016 - Ente delegato dal comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - Ufficio responsabile
SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it; I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e
diretto dal portale PAT del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-garae-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento del servizio di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti per anni 2 (due) nel Comune di Casalnuovo di Napoli; II.1.2) CPV principale 90513200; II.1.5) Importo complessivo
del servizio € 264.000,00 di cui €. 5.280,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.6) Lotti: NO; II.2.3) Codice
Nuts: IT; Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7) Durata in mesi: 24; Rinnovo:
NO; II.2.10) Varianti: NO; II.2.13) Fondi Unione Europea NO;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
Condizioni di partecipazione; III.1.1.) come richieste sul disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1.) Procedura Aperta; IV.1.8) Applicazione dell’AAP: NO; IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: 05/06/2018 Ora locale: 12:00; IV.2.4) Lingua: Italiano; IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6; IV.2.7)
Apertura delle offerte: 20/06/2018 Ora locale: 10:00; Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21 - NAPOLI;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: SI; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania in Napoli piazza Minicipio; Termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 120 del
C.P.A. L’avviso è stato Inoltrato alla GUUE il 23/04/2018.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC8076 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7381935578
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di
Committenza-Stazione Unica Appaltante ex legge 136/2010 e art.38 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.- Giusta Convenzione rep.n.7848
del 14/06/2016 con il Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. Napoli 1 Pec: oopp.
campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2018/2019
e 2019/2020 da attuarsi per gli alunni delle scuole presenti sul territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), che
frequentano la scuola statale primaria e secondaria di 1° grado e per alunni disabili che frequentano la scuola statale primaria
e secondaria di 1° grado. II.1.2) CPV principale 60130000-8 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, del D.lgs.50/2016 II.1.5) Valore
totale stimato IVA esclusa: €329.600,00 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Casalnuovo di Napoli (NA); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata in giorni: 412; Rinnovo: si, II.2.10) Varianti: no; II.2.13) Fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/06/2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 21/06/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21 Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i liberi professionisti partecipanti e/o i legali rappresentati
delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: si VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del c.p.a. VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia
VI.5) Spedizione GUUE: 23/04/2018.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC8077 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 74391168B8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: 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 dal Comune di Giugliano in Campania (NA) - Via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli 80133 Contatti: Tel.: +39 0815692296 E-mail: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it Codice
NUTS: IT - I.2) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente link: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Lavori per la realizzazione della nuova area mercatale per fiera settimanale in Via Pigna. I Lotto II.1.2) CPV principale: 45213140-6; Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs 50/2016 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 858.604,64 di cui €. 826.172,26 per lavori a misura a base di
gara ed € 32.432,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale
di esecuzione: Giugliano in Campania (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs. e s.m.i.
II.2.7) Durata mesi: 210 giorni Rinnovo: NO II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
riportate nel disciplinare di gara pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT) del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/06/2018 Ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 04/06/2018 Ora locale:
10.00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata - Via Marchese Campodisola n. 21 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o i legali rappresentati delle società, ovvero
persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: si VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi
dell’art. 120 del CPA.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC8082 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria
Sede: corso Bolzano, 44 - 10121 Torino
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi,
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER
LE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA corso Bolzano 44
Torino
10121
Italia
Persona di contatto: Sig.ra Maria Grazia Di Blasi - Ing. Maurizio Modena
Tel.: +39 0115750227 - +39 0115750267
E-mail: contratti.ooppto@mit.gov.it
Fax: +39 0115750228
Codice NUTS: ITC11
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://trasparenza.mit.govit/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.mit.gov.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
codice cig
Numero di riferimento 74477161AC (CIG)
II.1.2) Codice CPV principale
71330000-0 (vari servizi di ingegneria)
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
progettazione generale di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione ,dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in amianto degli immobili ex capannoni militari di Roasio (VC) e Brusnengo (BI), nonché la
redazione degli elaborati e la relativa presentazione per esame progetto (se necessaria) per pratica edilizia presso i comuni
interessati dall’intervento nonché per parere della locale Soprintendenza.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, esclusa IVA e INARCASSA: 463.374,28 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
11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC12 — ITC13
Luogo principale di esecuzione:
Roasio (VC) e Brusnengo (BI)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
progettazione generale di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in amianto degli immobili ex capannoni militari di Roasio (VC) e Brusnengo (BI), nonché la
redazione degli elaborati e la relativa presentazione per esame progetto (se necessaria) per pratica edilizia presso i comuni
interessati dall’intervento nonché per parere della locale Soprintendenza.
La durata della progettazione indicata sotto, è così distinta: 30 giorni decespugliamento e progetto di fattibilità, 60 giorni
per definitivo, 60 giorni per esecutivo decorrenti dalla data di comunicazione, da parte del R.U.P., dell’avvio di ciascuna fase
della progettazione con una penale dell’uno per mille dell’importo contrattuale previsto per ciascuna fase di progettazione
per ogni giorno di ritardo salvo risoluzione del contratto.
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
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II.2.6) Valore stimato
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i., direzione lavori, saranno affidati direttamente al progettista.
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
- Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se congrua e conveniente;
- Divieto subappalto fatta eccezione per le attività indicate nell’art. 31 — comma 8 — del D.Lgs 50/2016;
- La Stazione appaltante non è vincolata a concludere la gara ne è obbligata a stipulare il relativo disciplinare. - Il
Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Monaco
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:
Ammessi soggetti ex art. 46 - comma 1 del D.Lgs 50/2016 iscritti all’Albo professionale, in possesso dei requisiti economico — finanziari e tecnico — organizzativi avanti specificati, che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016, che non si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 14 legge 266/02.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, di data non anteriore a sei mesi a quella di pubblicazione del presente bando di gara sulla G.U.R.I., attestante di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l’operatore
economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla seguente categoria (tabella
Z-1 del decreto ministeriale 17/6/2016) per un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato e precisamente:
Edilizia E.01 per un importo globale non inferiore a euro 8.000.000,00
- aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di progettazione (c.d. «servizi di punta») relativi a lavori appartenenti alla
succitata categoria per un importo totale (dato dalla somma degli importi dei due servizi) non inferiore a 0,60 volte l’importo
stimato per la categoria.
- aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo del personale tecnico di almeno 2 unità pari alle unità
stimate per lo svolgimento dell’incarico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA).
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del decreto legislativo 81/2008.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Categoria 12 - legge 24/6/1923 n. 1395
- D. Lgs 50/2016 art. 46
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2018
Ora locale: 15:00
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
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/06/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria —10121
Torino, Corso Bolzano n. 44 —
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
Corso Stati Uniti n. 45
Torino
10129
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:
18/04/2018 Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea.
Torino lì, 18/04/2018
Il provveditore
dott. arch. Roberto Ferrazza
TU18BFC7952 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale, Direzione Programmazione e Bilancio, Settore Contabilità - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Persone
di contatto: Dr. Alessandro Bini (RUP), Dr. Francesco Gabbrielli. Gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione Pleiade. Telefoni: (aspetti tecnico amministrativi): +390554383400; + 390554385038; (aspetti informatici): +39028683841538; e-mail: alessandro.bini@regione.toscana.it francesco.gabbrielli@regione.toscana.it; - infopleiade@i-faber.com; Fax:
+390554385021. Codice NUTS: ITI14. Indirizzi internet: Indirizzo principale(URL):http://www.regione.toscana.it; Indirizzo
del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente; I.2) Appalto congiunto: No. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/
regione-toscana/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività. Servizi di tesoreria e cassa.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 per la selezione del contraente con cui stipulare un contratto multiparte per la prestazione di servizi di tesoreria, di servizi di cassa e servizi bancari accessori. II.1.2) Codice CPV principale: 66600000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: La Giunta Regionale della Toscana ha indetto una gara d’appalto, in unico lotto, per la stipula di un
contratto multiparte avente ad oggetto: a) SERVIZIO DI TESORERIA e servizi bancari accessori per GIUNTA REGIONALE
DELLA TOSCANA; b) SERVIZIO DI TESORERIA e servizi bancari accessori per CONSIGLIO REGIONALE DELLA
TOSCANA; c) SERVIZI DI CASSA e servizi bancari accessori per ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE TOSCANA
elencati nel disciplinare di gara; c) SERVIZIO DI CASSA e servizi bancari accessori per la società SVILUPPO TOSCANA
S.P.A. (società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Toscana). II.1.5) Valore Totale Stimato Valore, Iva esclusa:
2.937.751,49 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 (TOSCANA). Luogo principale di esecuzione: Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Stipula di un
contratto multiparte avente ad oggetto: a) SERVIZIO DI TESORERIA e servizi bancari accessori per GIUNTA REGIONALE
DELLA TOSCANA; b) SERVIZIO DI TESORERIA e servizi bancari accessori per CONSIGLIO REGIONALE DELLA
TOSCANA; c) SERVIZI DI CASSA e servizi bancari accessori per ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE TOSCANA
elencati nel disciplinare di gara; c) SERVIZIO DI CASSA e servizi bancari accessori per la società SVILUPPO TOSCANA
S.P.A. (società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Toscana). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, Iva esclusa:
2.370.607,58 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 54. 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: Euro 567.143,91 che corrisponde al valore dell’opzione di proroga, alla scadenza del contratto, fino ad un
massimo di 12 (dodici) mesi, nelle more di nuova procedura di scelta del contraente, ivi compreso il tempo necessario per
la stipula del contratto. 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. 2.2.14 Informazioni complementari: CIG n. 7455301502.
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 fa rinvio al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
si fa rinvio al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: - si fa rinvio al disciplinare di
gara; - garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA; - pagamento dei corrispettivi effettuato
secondo le modalità indicate nel contratto. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento del corrispettivo
della prestazione verrà eseguito nei confronti dell’aggiudicatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
04/06/2018 Ora locale: 16:00:00. 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: 8 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 06/06/2018 Ora locale: 09:30. Luogo: presso
gli uffici della Regione Toscana-Giunta Regionale, in Firenze - Via di Novoli n. 26, III piano, palazzo A, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente
o persona munita di specifica delega.
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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: - si rinvia alla documentazione di gara; - la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/; - il presente bando è inoltre pubblicato nella Parte Terza del Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT); Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Alessandro Bini. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via
Ricasoli, n.40 Firenze, 50122 - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
Alessandro Bini
TX18BFD8047 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara n. 7048234 - SIMOG
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA
- ITF51 - Tel. +39 0971 669162 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/
G00165. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Centrale unica di committenza per contodell’ A.O.R. San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la “fornitura di dispositivi medici occorrenti alle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata”. CPV 33190000-8. ITF5 - Regione Basilicata. L’importo complessivo a base di gara è: € 15.719.523,00 esclusa IVA. L’appalto è costituito da n. 118 lotti di gara:
1 € 46.920,00; 2 € 10.200,00; 3 € 23.400,00; 4 € 27.000,00; 5 € 8.400,00; 6 € 22.500,00; 7 € 84.000,00; 8 € 135.000,00;
9 € 54.600,00; 10 € 72.000,00; 11 € 126.000,00; 12 € 14.400,00; 13 € 42.000,00; 14 € 29.250,00; 15 € 13.500,00; 16
€ 5.700,00; 17 € 18.000,00; 18 € 8.550,00; 19 € 51.000,00; 20 € 84.000,00; 21 € 63.000,00; 22 € 81.000,00; 23 € 36.000,00;
24 € 27.600,00; 25 € 102.000,00; 26 € 67.500,00; 27 € 72.000,00; 28 € 162.000,00; 29 € 210.000,00; 30 € 360.000,00;
31 € 90.000,00; 32 € 135.000,00; 33 € 89.250,00; 34 € 204.000,00; 35 € 90.000,00; 36 € 110.250,00; 37 € 112.500,00; 38
€ 195.000,00; 39 € 39.000,00; 40 € 57.000,00; 41 € 157.500,00; 42 € 153.000,00; 43 € 117.000,00; 44 € 630.000,00; 45
€ 630.000,00; 46 € 276.000,00; 47 € 27.000,00; 48 € 25.500,00; 49 € 24.000,00; 50 € 352.800,00; 51 € 180.600,00; 52
€ 96.000,00; 53 € 96.000,00; 54 € 156.000,00; 55 € 189.000,00; 56 € 144.000,00; 57 € 210.000,00; 58 € 181.500,00; 59
€ 165.000,00; 60 € 216.000,00; 61 € 300.000,00; 62 € 108.000,00; 63 € 112.500,00; 64 € 112.500,00; 65 € 150.000,00;
66 € 18.000,00; 67 € 135.000,00; 68 € 60.000,00; 69 € 66.000,00; 70 € 60.000,00; 71 € 66.000,00; 72 € 66.000,00; 73
€ 330.000,00; 74 € 60.000,00; 75 € 224.400,00; 76 € 255.000,00; 77 € 288.000,00; 78 € 8.400,00; 79 € 5.250,00; 80
€ 168.000,00; 81 € 185.250,00; 82 € 5.400,00; 83 € 36.000,00; 84 € 175.500,00; 85 € 144.900,00; 86 € 134.550,00; 87
€ 134.550,00; 88 € 69.000,00; 89 € 96.600,00; 90 € 39.000,00; 91 € 79.800,00; 92 € 26.565,00; 93 € 1.848,00; 94 € 32.400,00;
95 € 66.300,00; 96 € 46.800,00; 97 € 35.100,00; 98 € 35.100,00; 99 € 14.790,00; 100 € 94.500,00; 101 € 66.000,00; 102
€ 216.000,00; 103 € 84.000,00; 104 € 42.000,00; 105 € 21.600,00; 106 € 54.000,00; 107 € 31.500,00; 108 € 120.000,00; 109
€ 360.000,00; 110 € 570.000,00; 111 € 300.000,00; 112 € 990.000,00; 113 € 180.000,00; 114 € 90.000,00; 115 € 432.000,00;
116 € 306.000,00; 117 € 432.000,00; 118 € 171.000,00. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di
trentasei (36) mesi dalla data della stipula
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Esclusivamente per i lotti 15 e 46 l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., data l’assenza di rilevanti complessità tecnologiche dei prodotti messi in gara. Il termine ultimo
per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 06/06/2018 alle ore 12:00. Le offerte devono essere inviate attraverso
il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni.
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SEZIONE VI: VARIE. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 14/06/2018 alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. È obbligatoria la fatturazione elettronica.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio delle Aziende sanitarie. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro
30giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per ibandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 23.04.2018
Il responsabile del procedimento
Ing. Esterina Caimo
TX18BFD8122 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PESCARA SUA-PE
Bando di gara - Procedura aperta n. TRP11_18PA - Prot. n.12027 del 20.04.2018
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE. SUA-PE Provincia di Pescara. Informazioni sulla gara: SUA-PE:servizio.
gare@pec .provincia.pescara.it; spedizione offerte: SUA-PE Provincia di Pescara - Archivio Generale - Piazza Italia, 30 65121 Pescara.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. GARA TRP11_18PA lavori consolidamento e risanamento idrogeologico
zona Castelluccio. III intervento stralcio - 1° lotto funzionale. Appalto a misura per lavori lotto unico. Luogo: Torre de’
Passeri NUTS ITF13 - CUP C87B17000020002- CIG 7418258C26- CPV 45262212-0; varianti ammesse solo per criteri
valutabili. Termine esecuzione gg.180. Entità appalto € 569.000,00 (di cui € 529.600,00 soggetti a ribasso ed € 39.400,00
per oneri sicurezza diretti e indiretti).
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria € 11.380,00 - definitiva art.103 D.Lgs.50/16 smi Codice); assicurazione art.36 csa - RCT € 1.000.000,00.
Finanziamento Reg. Abruzzo. SAL € 100.000,00. Ammessi RTI verticali/orizzontali e misti. Qualificazione: soggetti art.45
con requisiti art.80 del Codice e D.Lgs.159/11 smi, categoria prevalente OS12-B cl II/ OG3 cl.I scorporabile/subappaltabile.
SEZIONE IV PROCEDURA. Aperta det. n.53/18; Cne Torre de’ P. criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex
art.95 comma 3 Codice e art.97 comma 3 per offerte anomale. punti: off. tecnica 77 - soglia sbarramento 40/77, riduzione
termini esecuzione 8; off. economica 15 metodo aggregativo compensatore esplicitato nel disciplinare. Termine perentorio
per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 16.05.18. Seduta pubblica ore 9:00 del 17.05.18.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Lingua obbligatoria italiano. Sopralluogo con rilascio di attestato vedi disciplinare. Dichiarazioni/certificazioni richieste e modalità di partecipazione sono stabilite nel presente bando e nel disciplinare
parte integrante e sostanziale; comunicazioni con oo.ee. solo via pec; per f.a.q.(scad.h.12/9.5.18) e modelli vedi disciplinare.
Eventuali aggiornamenti saranno resi pubblici mediante avvisi sul sito web dell’Ente. Procedure di ricorso TAR Abruzzo Via
Lo Feudo PE. Rup. Arch. G. D’Addazio. Invio GURI 20.04.18
Il dirigente della SUA-PE
avv. Carlo Pirozzolo
TX18BFE7948 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Articolazione funzionale SUAR della Regione Liguria
Bando di gara - CIG 74487230AD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia della Spezia Servizio Appalti e Contratti Tel. 0187742282 pec:
segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it. Indirizzo internet: www.provincia.sp.it. Ulteriori informazioni: dr.ssa Antonella Tiragallo Tel.0187817525 e-mail antonella.tiragallo@comune.monterosso.sp.it La presente procedura è esperita per
conto del Comune di Monterosso al Mare.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di refezione scolastica alunni scuola dell’infanzia Comune di
Monterosso al mare Durata 5 anni. Importo complessivo posto a base di gara € 174.845,00, oltre IVA di legge.
Sezione IV: Procedura: aperta ai sensi art.60 D.lgs.50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95 D.Lgs.50/16. Termine per il ricevimento delle offerte: 05/06/2018 ore 12,00. Modalità di apertura delle
offerte 06/06/2018 ore 10,00.
Sezione VI: Altre informazioni. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
provincia.sp.it - Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Il responsabile unico della procedura di gara
dott.ssa Arianna Benacci
TX18BFE7964 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
in nome e per conto del Comune di Allerona
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255, fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it,
quale Centrale di Committenza del Comune di Allerona (TR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto scolastico - scuola
dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado site nel Comune di Allerona limitatamente agli alunni residenti ad Allerona
capoluogo anni scolastici 2017/2018 (dalla stipula del contratto) - 2018/2019. CIG 737625997B.
Importo complessivo: Annuo € 42.000,00 Biennale € 84.000,00 oltre iva Durata: anni 2 dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 21/05/2018 ore 13:00. Apertura: 24/05/2018 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc sul sito del Comune di Allerona.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX18BFE7975 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 7437475E84
SEZIONE I: ENTE: S.A.P. - Provincia di Como - Via Borgo Vico 148 - Como, sapcomo@provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di incenerimento rifiuti solidi urbani dei Comuni di Cucciago, Casnate con Bernate e
Senna Comasco (cod. CER 200301 e CER 200399) per il periodo dal 01.07.18 al 30.04.20. Importo totale: E 366.101,12 + iva.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Documenti su www.provincia.como.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 31.05.18 h 15:00. Apertura:
01.06.18 h 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia Milano. Invio GUCE: 19.04.18.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Matteo Accardi
TX18BFE7981 (A pagamento).
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S.U.A PROVINCIA DI LECCE
per conto del Comune di Taurisano
Bando di gara - CIG 744378882D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: S.U.A Provincia di Lecce - Comune di Taurisano (LE) – Prov. di Lecce Via Umberto I
n. 13 Lecce tel. 0832/6831 – Pec: sua@cert.provincia.le.it - www.provincia.le.it. – RUP del Comune di Taurisano: ing. Giovanni Orlando e-mail: ing.orlando@comune.taurisano.le.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso:
http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/CIG-744378882D;
Indirizzo al quale inviare le offerte: Via Umberto I ° n. 13 – 73100 – Lecce
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento dei servizi di gestione del
cimitero comunale presso il Comune di Taurisano (LE).
II.1.2) Codice CPV principale: 98371110-8 - Servizi cimiteriali
II.1.5) Valore: il valore complessivo stimato dell’appalto è di € 517.525,00 (IVA esclusa). L’ IBA è di € 225.000,00 (IVA
esclusa), oltre a € 5.000,00 (IVA esclusa) per oneri non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Taurisano (LE).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.7) DURATA: anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di affidamento del servizio
Il Bando di gara in forma integrale è disponibile sul sito web istituzionale: www.provincia.le.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore dodici del 07/06/2018.
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica con avviso almeno tre giorni prima su http://www.provincia.
le.it/web/provincialecce/CIG-744378882D.
Il dirigente del servizio appalti e contratti S.U.A.
ing. Francesco Dario Corsini
TX18BFE8029 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Mondolfo
Bando di gara - CIG 7439685E44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro,
in nome e per conto del Comune di Mondolfo - RUP: Dott.ssa Monica Di Colli tel. 0721 939219 - profilo di committente:
www.appalticontratti.provincia.ps.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto, sporzionamento e distribuzione pasti nelle scuole dell’infanzia e primarie statali poste nel territorio del Comune di Mondolfo (PU) - periodo 01.07.2018 – 30.06.2021. CPV: 55320000-9 ‘Servizi
distribuzione pasti’. Valore appalto: € 223.898,22 IVA esclusa. Durata: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 22/05/2018 h 12. Lingua: IT. Apertura: 29/05/2018 h 9
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX18BFE8050 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
Sede: p.za San Leone,1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITE13,
COD. AUSA 0000156907, per conto della Provincia di Pistoia e dei seguenti Enti aderenti alla SUA: Comuni di Buggiano,
Uzzano, Chiesina Uzzanese, Serravalle P.se,Monsummano Terme, Agliana, Montale, Provincia di Prato, Enti committenti.
I.3) I documenti di gara sono disponibili al link: http://www.provincia.pistoia.it/gare. Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s.
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice, principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II:OGGETTO. II.1.1)Denominazione: Servizi assicurativi II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi, luogo
di esecuzione: Pistoia, Bugiano, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Serravalle P.se, Monsummano Terme, Agliana, Montale,Prato.
II.1.6) 66510000-8. II.I.8) Divisione in lotti: si, Lotto 1 RCT/O CIG 7444493DF4, Lotto 2 All Risks CIG 7444509B29,
Lotto 3 RC Patrimoniale CIG 7444518299, Lotto 4 Tutela legale CIG 74445225E5, Lotto 5 Infortuni CIG 7444527A04,
Lotto 6 RCA CIG 7444530C7D, Lotto 7 Kasko CIG 74445350A1, Lotto 8 Fine Arts CIG 7444542666. II.2) Entità totale
dell’appalto: Lotto 1 RCT/O €. 2.169.833,33, Lotto 2 All Risks €. 972.666,67, Lotto 3 RC Patrimoniale €. 231.333,33, Lotto
4 Tutela legale €. 228.416,67, Lotto 5 Infortuni €. 94.850,00, Lotto 6 RCA €. 466.250,00, Lotto 7 Kasko €. 64.416,67, Lotto
8 Fine Arts €. 41.083,33.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v. disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: art. 45
D.Lgs 50/2016 s.m.i. singoli o associati o consorziati nelle forme ex art.48 D.Lgs 50/2016 s.m.i. III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici: v. disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: v. disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’OEV per il
Lotto 1 e Lotto 2, gli altri Lotti sono aggiudicati al minor prezzo. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
giorno 05/06/2018. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10. VI.5) Data di spedizione
del presente Bando alla GUUE: 19/04/2018.
Responsabile del Procedimento di gara: Dr.Agr. Renato Ferretti
Il dirigente
Renato Ferretti
TX18BFE8100 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: c.à Gazzolle, 1 - Vicenza

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’area
ex centrale del latte - 2° stralcio funzionale - Sede storica, aree esterne, demolizioni
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza, Italia. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908107, mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
2. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto al link www.provincia.vicenza.it/ente/
stazione-unica-appaltante/bandi;
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principale attività esercitata: Servizi generali
delle amministrazioni.
4. La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Vicenza (VI).
5. CPV: 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici 6. Codice NUTS: ITH32.
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità del lavori: lavori di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni.
8. Valore complessivo dei lavori, IVA esclusa, € 2.199.945,99, così suddivisi: base di gara € 2.142.098,40; oneri per la
sicurezza € 57.847,40. Appalto suddiviso in lotti: No.
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9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
10.Tempi di consegna: termine ultimazione lavori 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
11. Condizioni di partecipazione: categoria prevalente OG1 “Edifici civili e industriali” classifica III-bis; altre categorie:
OG11 classifica II e OS24 classifica I;
12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
18. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 23/05/2018; ora locale: 12:00.
20. Indirizzo per la presentazione delle offerte: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio Protocollo, contrà Gazzolle, 1 –
36100 Vicenza.
21. a) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni; b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 25/05/2018
alle ore 9:30 presso la sede della Provincia di Vicenza in contrà Gazzolle, 1 - Vicenza; c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
24. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
25. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
29. L’appalto rientra nell’ambito dell’applicazione dell’APP: no.
30. Altre informazioni: R.U.P. ing. Diego Galiazzo del Comune di Vicenza (VI); Responsabile della procedura di gara
dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG [7436909B71] – CUP [B39J17000040001].
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE8109 (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.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE DELLE STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER 12 MESI - CIG:74031210B7
Valore, IVA esclusa: € 216.000,00– Durata dell’appalto: 12 mesi
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 14/05/2018 ore 14,00 Apertura offerte: 21/05/2018 ore 9,30
Il dirigente del settore stazione appaltante - Centrale unica di committenza di area vasta
dott. Fabio De Marco
TX18BFE8114 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 48/2018
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco - P.zza L. Lombarda 4-23900 Lecco
Tel. 0341295459 PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento in concessione dei servizi di ristoro e per l’uso degli spazi necessari per l’installazione di distributori automatici e per la distribuzione temporanea presso IIS Badoni, IIS Fiocchi, Liceo Medardo Rosso e
Liceo Grassi in Lecco. Importo dell’appalto: € 807.020,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - divisa in 4 lotti. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 28.05.2018 Ora: 12:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile su SINTEL. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE8116 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 34/2018 - CIG 7432677717
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 - 23900 Lecco - ITALIA
Punti di contatto: SUA.LECCO - Tel. 0341295303 - PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA.Lecco. Comune di Olginate. Affidamento servizio di gestione della biblioteca di Olginate dal 01.09.2018
al 31.08.2021, con possibilità di rinnovo sino al 31.08.2024. Importo stimato dell’appalto € 150.000,00= (oltre IVA), importo
a base d’asta € 75.000,00, di cui € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA: Aperta Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Data: 17.05.2018 - Ora: 11.00. APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 21.05.2018 - Ora:
10.00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito www.provincia.lecco.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE8125 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA - S.U.A. SV
per conto del Comune di Villanova d’Albenga

Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed Espropri Telefono 0198313306 - 300 - 378 - Email: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it - Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 138 - Affidamento del servizio di raccolta differenziata, domiciliare e stradale, degli R.S.U. ed
assimilati e servizi connessi dal 01/07/2018 al 31/12/2020, nel Comune di Villanova d’Albenga - CIG 7427344629.
L’importo stimato dell’appalto ammonta ad Euro 1.082.500,00. L’importo a base di gara ammonta ad Euro 912.500,00,
di cui Euro 850.000,00, oltre IVA, soggetti a ribasso d’asta, corrisposti a titolo di corrispettivo dei servizi di gestione degli
RSU (e connesse forniture di materiali per la raccolta), oltre ad Euro 62.500,00, oltre IVA corrisposti a titolo di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di
cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice) e comunque in possesso dei requisiti di cui alla determinazione
dirigenziale del Comune di Villanova d’Albenga n. 147 del 19 aprile 2018. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
47 e 48 del Codice.
Procedure e modalità di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 95 del
Codice e, precisamente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione é disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 08 giugno 2018, ore 12.00
Apertura delle offerte: 11 giugno 2018, ore 9.30
Il dirigente del Settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX18BFE8131 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 - Presentazione di offerte per l’affidamento in concessione,
con la formula della finanza di progetto, della realizzazione dei servizi di gestione, manutenzione, riqualificazione,
fornitura di energia e predisposizione ai servizi “smart cities” degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del
Comune di Vigliano Biellese - CIG 7463036422 - CUP I54I17000010005
A) La Stazione Appaltante di Area Vasta della Provincia di Biella con sede in Piazza Unità d’Italia – 13900 Biella
(Tel. 015/8480870 - E-mail: contratti@provincia.biella.it ; Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it) pone a base di gara un progetto di fattibilità per la realizzazione di “servizi luce” nel Comune di Vigliano Biellese, al fine
di affidare una concessione di servizi per un valore complessivo di € 3.260.500,00 oltre iva e per una durata fino a 20 anni.
B) La concessione è finanziata con lo strumento del Finanziamento Tramite Terzi. L’investimento è interamente a carico
del Concessionario. Il Comune corrisponderà solamente un canone annuo rivedibile annualmente. I pagamenti dei canoni
saranno effettuati con le modalità previste nella convenzione. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
C) Il progetto di fattibilità è stato redatto da Operatore economico privato che ha proposto al Comune di Vigliano Biellese la realizzazione in concessione dei suddetti servizi e lo stesso Operatore è invitato alla gara. L’Operatore Economico promotore potrà esercitare il diritto di prelazione ex art. 183, comma 15, del Codice, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e consistente nella possibilità di adeguare la propria proposta a quella offerta dall’aggiudicatario.
Se il soggetto Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto, ex art. 183, comma 15, del Codice,
al pagamento, a carico dell’aggiudicatario medesimo, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti
di cui all’art. 183, comma 9, del Codice. Se il soggetto Promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto
al pagamento, a carico del Promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta, nei limiti di cui al succitato
comma 9. Sono ammesse varianti migliorative o integrative. I concorrenti sono tenuti a presentare un progetto definitivo con
varanti migliorative rispetto alla Proposta presentata dal Promotore. Sono inderogabili, invece, le caratteristiche minime del
servizio presenti nella proposta del Promotore.
D) Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei Contratti pubblici.
E) I concorrenti, compreso il promotore, devono presentare un’offerta contenente: 1) una bozza di convenzione; 2) il
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 dell’art. 183 del Codice dei contratti (D.Lgs.
50/16); 3) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, 4) il progetto definitivo come descritto dall’art. 23
comma 7 del Codice dei Contratti.
F) La gara si effettuerà con una procedura aperta e la Stazione Appaltante valuterà le offerte presentate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il disciplinare di gara
stabilisce i criteri di aggiudicazione.
Termine per il ricevimento delle offerte: 14/06/2018 ore 12:00
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it
Responsabile Unico del procedimento: Arch. Sonia Calenzani.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
TX18BFE8135 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa Settore Programmazione e Risorse U.O.
Entrate e Concessioni - Via Pietro Nenni n. 30 - 56124 Pisa Tel. 050.929111 - Fax 050.929292 sito internet www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508. Per informazioni amministrative Monica Mainardi (tel. 050929476, e mail: m.mainardi@
provincia.pisa.it); per informazioni tecniche Massimo Marianetti (tel 050929773 e-mail m.marianetti@provincia.pisa.it).
Responsabile del Procedimento: Michela Casarosa e-mail m.casarosa@provincia.pisa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 497 del 5/04/2018 la
Provincia di Pisa ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa, postalizzazione, rendicontazione
delle notifiche e di supporto nella gestione del contenzioso per le violazioni del codice della strada accertate nei confronti di
proprietari di veicoli con targa italiana. Luogo di esecuzione: Pisa. Codice NUTS ITE17. Importo € 507.967,33 IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza pari a € 0,00. Divisione in lotti: No. CIG 743994874F CPV: 64112000-4. Durata: 41 mesi. Subappalto:
E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva come indicato all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. Modalità di finanziamento: mezzi ordinari di bilancio. Situazione personale degli operatori: sono ammessi a
partecipare i soggetti con i requisiti di cui al disciplinare di gara. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere
autocertificato con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Soggetti ammessi: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione del servizio oggetto
di gara, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Obbligo
rimborso spese pubblicazione art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 2 D. Lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione,
entro le ore 12,00 del giorno 28/05/2018. Validità dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 30/05/2018 ore 09.30 - presso la sede della Provincia
di Pisa, Via Pietro Nenni 30, Pisa. Procedure di Ricorso: Tar Toscana – via Ricasoli n. 40 - Firenze
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.: Tutte le notizie e i dati riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel
Disciplinare di gara tipo 1 ANAC che è parte integrante e sostanziale del presente bando. Il bando di gara è stato inviato
alla GUUE il 19/04/2018, pubblicato sulla GURI, sul sito della Regione Toscana, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it,
all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale. Tutti gli atti
sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it.
Data 24/04/2018
Il dirigente
Paola Fioravanti
TX18BFE8141 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
per conto del Comune di Castelfiorentino
Bando di gara
Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053
Empoli (FI). Ente Committente: Comune di Castelfiorentino.
Oggetto: affidamento della gestione di servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Castelfiorentino dal
01/09/2018 al 31/07/2020 – appalto articolato in un unico lotto – appalto CIG 7441562B38. Importo complessivo €.
149.436,40.
Procedura: aperta – telematica - offerta economicamente più vantaggiosa intesa come miglior rapporto qualità prezzo.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 10:00 del 21/05/2018. La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con
modalità interamente telematica sulla piattaforma telematica START della regione toscana.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF7363 (A pagamento).

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Bando di gara - Concessione (allegato XXI D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castagneto Carducci - via G. Carducci n.1) –
Codice NUTS ITI 16 Indirizzo internet: http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/ 2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale 3) Accesso gratuito, illimitato e diretto, ai documenti di gara: www.comune.castagneto.
carducci.li.it alla voce “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti- profilo del committente – Bandi di gara”;
piattaforma telematica START https://start.toscana.it, della Regione Toscana.
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Sezione II: 4) Oggetto della concessione: servizio di gestione del Parco pubblico denominato “Le Sughere” nel comune
di Castagneto Carducci, per la durata di 7 anni, per lo svolgimento di manifestazioni, quali sagre e/o feste paesane, manifestazioni politiche, culturali, sociali, ricreative e similari. Sono compresi anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria,
meglio descritti nella documentazione di gara. Ai fini dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore complessivo della
gara, calcolato nel rispetto dell’art. 167, ammonta ad € 183.025,00 IVA esclusa. 5) CPV 92300000-4 e CIG 74581558336)
Luogo di esecuzione: Comune di Castagneto Carducci, fraz. Donoratico Codice NUTS ITI 16.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico - 7) Condizioni di partecipazione: operatori economici di cui agli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, comprese le associazioni e
cooperative sociali, in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale di cui all’art. 3, paragrafo 3.1, del disciplinare di gara. È richiesto il possesso della capacità tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui al citato art. 3.1 solo in caso di esecuzione diretta da parte del concessionario. L’eventuale affidamento
a terzi dovrà essere effettuato utilizzando le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sezione IV: Procedura: aperta 8) Termine per la presentazione delle offerte: 28 maggio 2018 alle ore 13:00 9) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016, in applicazione degli elementi di valutazione di cui all’art. 4 del disciplinare di gara.
Sezione VI: altre informazioni: 10) Data di spedizione del bando: 20 aprile 2018 11) Organo competente per le procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze, tel. 055/267301. 13) Indirizzo
cui inviare offerte: trattasi di procedura telematica mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://
start.toscana.it pertanto le offerte dovranno essere presentate unicamente mediante tale sistema. 14) Mezzi di comunicazione
elettronici: tutte le comunicazioni attinenti la procedura saranno effettuate mediante: piattaforma START, p.e.c. e pubblicazioni sul sito internet: http://www.comune.castagneto-carducci.li.it. alla voce “Amministrazione trasparente/Bandi di gare e
contratti/Avvisi pubblici/Altri avvisi”. 15) Connessione con progetti/programmi finanziati con fondi UE: la concessione non
è associata a progetti/programmi UE.
Il segretario generale - Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Promozione del Territorio e Sport
dott.ssa Daniela Di Pietro
TX18BFF7936 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ARCO BASE” COMUNI DI CORNAREDO,
SETTIMO MILANESE, BAREGGIO ED ARLUNO
Bando di gara
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. ArCoBaSe - Piazza Liberà 24 - 20010 Cornaredo (MI) –
Tel. 02/93263250-209-256-241 Fax 02/93263208 - mail cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it pec: cuc.arcobase@pec.
comune.cornaredo.mi.it; www.comune.cornaredo.mi.it - Sezione CUC ArCoBaSe.
SEZIONE II. Oggetto: Lotto 1: Servizio di supporto all’emissione atti di accertamento per i tributi IMU/TASI/TARI,
controllo e verifica delle rendite catastali e servizi accessori per Comune Cornaredo - CIG. 745810923F € 588.200,00; Lotto
2: Concessione servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza di natura tributaria ed extratributaria per
Comune di Cornaredo - CIG 7458119A7D € 199.182,48; Lotto 3 Concessione servizio di accertamento e riscossione ICP,
DPA compresa la materiale affissione dei manifesti e TOSAP - CIG 7458130393 € 117.600,00. Importo a base d’asta Euro
904.982,48 IVA esclusa. Durata appalto: Lotto 1: 3 anni e 6 mesi dal contratto; Lotto 2: 3 anni (giugno 2018/giugno 2021);
Lotto 3: luglio 2018/giugno 2021;
SEZIONE IV. Procedura: aperta espletata sulla Piattaforma SinTel di Arca Lombardia; Lotto 1 e 3: aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispettivamente con 70/30 e 75/25; Lotto 2: criterio del minor prezzo.
Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del 28.05.2018; Apertura offerte: 29.05.2018 ore 09.30 c/o Municipio – Piazza
Libertà 24 – Cornaredo;
SEZIONE VI. La procedura sarà aggiudicata, per ogni singolo Lotto, anche in presenza di una sola offerta se ritenuta
valida e conveniente. TAR Regione Lombardia. Data invio GUCE: 20/04/18.
Il responsabile della c.u.c.
dott. Massimo Manco
TX18BFF7960 (A pagamento).
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COMUNE DI CORSICO
Città metropolitana di Milano
Bando di gara - CIG 7456352851
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corsico - Via Roma 18.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento Organizzazione e Gestione dei Centri Estivi 2018 del Comune di Corsico.
Periodo: 2 luglio – 7 settembre 2018 - CPV 80110000-8. Importo: 94.650,00 oltre IVA di Legge
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da bando di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte 30/05/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: disponibili sul sito dell’ente www.comune.corsico.mi.it.
Il R.U.P.
Maria Gabriella Tirimagni
TX18BFF7963 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Comuni di: Arcidosso - Castel del Piano - Castell’Azzara - Roccalbegna Santa Fiora - Seggiano - Semproniano
Bando di gara
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unione dei
Comuni Montani Amiata Grossetana , loc. San Lorenzo,19 Arcidosso (GR) Codice NUTS:ITE1A Codice Postale 58031 Italia (IT), ,
Telefono: +39 0564965228 persona di contatto: Alberto Balocchi posta elettronica:a.balocchi@uc-amiata.gr.it Fax: +39 0564967093;
Indirizzo generale amministrazione giudicatrice internet: (URL) http://www.uc-amiata.gr.it; I.3)comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:(URL) http://www.uc-amiata.gr.it e https://start.toscana.it/). 1.4
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; Ordine pubblico sicurezza Ambiente; Protezione sociale; Servizi ricreativi, Cultura e religione, Istruzione;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di gestione delle iniziative
estive denominate “Infanzia e Adolescenza: campo scuola educativo” e Centro Estivo Infanzia- Periodo 01/07/2018-31/08/2018
CIG: 7456014166 ; II.1.2) Codice CPV principale: 85312110 II.1.3)Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento servizi di gestione delle iniziative estive denominate “Infanzia e Adolescenza: campo scuola educativo” e “Centro
Estivo Infanzia” da realizzarsi nei Comuni dell’Unione, II.1.5)Valore stimato: valore IVA esclusa: € 69.550,70 cosi composto:
-€ 32.110,70 per l’iniziativa “Campo scuola educativo” – € 37.440,00 per l’iniziativa “Centro Estivo Infanzia” ; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUNTS:ITE1A luogo principale di
esecuzione; II.2.4) Descrizione dell’appalto: la natura e quantità dei servizi sono indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel
disciplinare di gara; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa art. 95 comma 3 Dlgs., n. 50/2016;
II.2.6) Durata del contratto d’appalto: giorni: 62 ; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varanti: Ammissibilità di
varianti SI. Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell’appalto: a) nel
rispetto delle specifiche tecniche individuate nel capitolato d’oneri come elementi e prestazioni essenziali; b) nel rispetto delle
finalità essenziali dell’appalto, dichiarate nel capitolato d’oneri. Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella relazione
illustrativa dell’offerta, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla
gestione dell’appalto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1) Condizioni di partecipazione;
III.1.1) abilitazione all’esercizio attività professionale: condizioni indicate nei documenti di gara; III.1.2) capacità economico
finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.2) condizioni relative ai contratti di appalto; III.2.2) condizioni di esecuzione del contratto di
appalto: indicate nei documenti di gara; III.2.3) informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di
appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura; IV:1) Descrizione; IV.1.1) tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2
lett. B del D.Lgs. 50/2016 ; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2.9 Termine per il ricevimento delle offerte
delle domande di partecipazione: data 30/05/2018 ora 13:00; IV.2) Lingua utilizzabile per presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo entro il quale l’offerta è vincolata: 180 giorni; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data 31/05/2018 ore 9:30 indirizzo sede amministrazione aggiudicatrice. Sono ammesse
alle procedure di gara le persone indicate nei documenti di gara;
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SEZIONE VI: Altre Informazioni; VI:1) informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto non rinnovabile;
VI.3) Informazioni complementari: procedura aperta su piattaforma telematica S.T.A.R.T. (https://start.toscana.it); VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
-Indirizzo postale: Ricasoli, 40 Città: Firenze (FI) , Codice postale:50122, Paese: ITALIA; VI.4.3) Procedure di ricorso
informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto impugnato
o dalla sua conoscenza per altra via.
Il responsabile del Servizio II
Alberto Balocchi
TX18BFF7969 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COLLEGNO E SAN GILLIO
Codice Fiscale: 00524380011
Bando di gara - Appalto triennale gestione servizi cimiteriali - CIG 7442164C01
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COLLEGNO, piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 Sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Accesso agli atti: http://www.comune.collegno.gov.
it. L’appalto è di una centrale di committenza. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto triennale gestione servizi cimiteriali. CPV 98371110-8 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Valore stimato,
IVA esclusa: € 974.827,01. Durata del contratto: 36 mesi. Divieto di varianti. L’appalto non è connesso/finanziato da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: requisiti di cui ai punti 6) e 7) del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Aperta, criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 31/05/2018 ore: 12:00 – da
inviare: Centrale Unica di committenza Comune di Collegno e San Gillio, Piazza del Municipio 1, Collegno (TO) 10093. Lingue utilizzabili per le offerte: Italiano. Vincolo offerta: 180 gg dalla gara. Seduta pubblica: 05/06/2018 Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile del ricorso Tar Piemonte, Torino Italia. VI.4.4) Info su ricorso: Comune di Collegno, Piazza del
Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it - tel: 011/40151
Data invio avviso 20/04/2018
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa M.V. Santarcangelo
TX18BFF7978 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara - Accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’Accordo quadro: Accordo Quadro n 27/2018 – Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per interventi di emergenza manutentiva nei cimiteri
cittadini - Lotto B - Cup B46J13000010004 Cig 738189761C
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione ٱLuogo di esecuzione dei lavori: Milano
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’accordo quadro rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SÌ X
II.1.8)Divisione in lotti : NOٱ
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: € 1.400.000,00 (iva esclusa); oneri sicurezza non soggetti a
ribasso:€ 20.000,00; Importo per la qualificazione € 1.400.000,00 Categoria Prevalente OG1 con classifica III-bis ovvero
OG1 class II + OS7 class I +OG2 class I +OS6 class I+OG11 class I
II.3) Durata dell’accordo quadro o termine di esecuzione: 4 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari a € 28.000,00 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 103 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa
rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’accordo quadro è finanziato in parte con entrate del Titolo VI mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio
postale ed in parte con Fondo Pluriennale Vincolato - Avanzo vincolato - Fondo “Risorse vincolate alla riprogrammazione di
interventi in conto capitale” – Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’Accordo
quadro Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. n.50/2016
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accoro Quadro n. 27/2018
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Atti e pubblicazioni-Bandi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/06/2018 c/o Comune di Milano Area Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo – piano terra Corpo A, Via Bernina 12 – 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 05/06/2018 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Silvia Volpi dell’Area tecnica cultura; Organo competente per le procedure
di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BFF7985 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)
Bando gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie
e patrimoniali per il periodo 01/07/2018-30/06/2021 - CIG 7462046329
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Cusano Milanino – Sede legale Piazza Martiri di Tienanmen, 1 20095 Cusano Milanino (MI) – telefono 02/619031 – fax 02/6197271 – indirizzo internet: www.comune.cusano-milanino.mi.it - pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it.
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La gara viene espletata esclusivamente su:
- SINTEL – Piattaforma Regione Lombardia Acquisti Telematici www.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT
Sezione II: Oggetto
Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse in via ordinaria, tramite la procedura dell’ingiunzione fiscale e/o tramite ruolo coattivo e nelle altre forme previste dalla legge.
Giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2018, trattasi di concessione di servizi. Non viene pertanto
redatto il D.U.V.R.I. di cui al D. Lgs. 81/2008.
Luogo di esecuzione del servizio: Ambito territoriale del Comune di Cusano Milanino.
Categoria di servizi: 27
CPV: 79940000-5
CIG: 7462046329
Durata della concessione: dal 01/07/2018 al 30/06/2021.
Importo complessivo: l’ammontare dei crediti da riscuotere coattivamente è stimato in circa 540.000,00 euro annui.
L’espletamento dell’attività verrà compensato ad aggio sulle riscossioni eseguite. L’aggio offerto non dovrà essere superiore
al 10,00%. Non sono ammesse offerte al rialzo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione, di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di ammissione: si veda il punto 4 del Disciplinare di gara, pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito
istituzionale del Comune di Cusano Milanino.
Sezione IV: procedura
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016,
secondo i criteri enunciati nel capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara. La valutazione è demandata ad apposita Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta ed inviata secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
Termine per la ricezione delle offerte: 31/05/2018 ore 12,00;
Lingua utilizzabile nell’offerta: italiano;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Luogo, data e ora di apertura delle offerte: Comune di Cusano Milanino, 05/06/2018 ore 10,00;
Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Funzionario Responsabile del Settore
Economico-Finanziario dott.ssa Paola Bruzzone, reperibile ai seguenti recapiti tel. 02/61903209 e-mail p.bruzzone@comune.
cusano-milanino.mi.it
Sezione V: altre informazioni
Le informazioni complementari relative alla gara devono essere richieste tramite piattaforma SINTEL entro le ore 12,00
del 29/05/2018.
Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI), all’Albo Pretorio Comunale,
sul sito internet del Comune, sulla piattaforma SINTEL.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. Tali
dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare l’aggiudicatario della concessione e per i conseguenti adempimenti contrattuali.
Cusano Milanino, 20/04/2018
Il funzionario responsabile settore economico-Finanziario
dott.ssa Paola Bruzzone
TX18BFF7986 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Settore istruzione e rapporti con l’università
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Modena - Settore Istruzione
e Rapporti con l’Università, Via Galaverna 8 Modena 41123 Italia E-mail: casellaistituzionale049@cert.comune.modena.
it Codice NUTS: ITH54 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.modena.it - Indirizzo del profilo di
committente: https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente I.2) Appalto congiunto: - I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comune.
modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale, Via Scudari 20 Modena 41121 Italia. E-mail casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it Codice NUTS:
ITH54 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.modena.it Indirizzo del profilo di committente: https://
www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente – I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale – I.5) Principali settori di attività: Istruzione –
Sezione II: Oggetto – II.1.) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza, sorveglianza, custodia e
pulizia, nonché di prolungamento orario, nel Nido d’Infanzia e nella Scuola d’Infanzia “Villaggio Giardino” per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 Numero di riferimento: 74332396DE- II.1.2) Codice CPV principale: 80410000 - II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Affidamento biennale del servizio di assistenza, sorveglianza, custodia e pulizia e di
prolungamento orario presso un nido d’infanzia e una scuola d’infanzia del Comune di Modena - II.1.5) Valore totale stimato:
valore, IVA esclusa: 1.235.040,00 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: ITH54
- II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza, sorveglianza, custodia e pulizia e di prolungamento orario - 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: 514.600,00 EUR - II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione: Inizio: 25/08/2018 Fine: 24/08/2020. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
Descrizione dei rinnovi: rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici - II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: opzione di rinnovo art. 35 comma 4
opzione di proroga tecnica art. 106, comma 11; opzione di modifica art. 106, comma 1, lett. a) del Codice - 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 vedi Disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate - III.2) 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: sono indicate nel Disciplinare di gara - III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: –
Sezione IV: Procedura – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione - IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni
o di offerte durante la negoziazione o il dialogo - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: - IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no – IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 29/05/2018 Ora locale 13:00 - IV.2.3) Data stimata di spedizione
ai candidati 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 - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/05/2018 Ora locale 09:30Sezione VI: Altre informazioni – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì –
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 Tribunale amministrativo regionale Bologna 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 su GUCE: Data: 19/04/2018.
La responsabile del procedimento
Maria Grazia Roversi
TX18BFF7987 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO E RESCALDINA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano e Rescaldina – Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n° 9 – 20025 Legnano (MI) – Italia – Procedura
svolta nell’interesse del Comune di Legnano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del Teatro “CITTA’ DI LEGNANO – TALISIO TIRINNANZI”
e delle relative attività Artistico-Teatrali per il periodo 01/08/2018 - 31/07/2020 Stagioni Teatrali (2018/2019 e 2019/2020),
eventualmente rinnovabile per uguale periodo - CIG 74418275E9.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 431.800,00 iva esclusa.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 25.05.2018 tramite piattaforma Sintel.
Inviato alla Guce in data 20/04/2018.
Legnano, 20.04.2018
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino
TX18BFF7988 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA
Bando di gara - CIG 7450309D78
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aversa (CE) – Via San Lorenzo n. 19 -81010 Aversa (CE) PEC – tel 081
9791611– fax 081 9791603, poliziamuniciplae.pec@comuneaversa.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di per l’affidamento del servizio di custodia cani randagi
morsicatori per la durata di anni 2. Importo: € 147.540,98.
Procedura: aperta. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: 28/05/2018.
Altre informazioni: Documentazione su www.comune.aversa.ce.it; asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
Stefano Guarino
TX18BFF7990 (A pagamento).

COMUNE DI MANOCALZATI (AV)
Bando di gara - CIG 742218981E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Manocalzati, via G. Dorso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della concessione di fornitura di energia elettrica, progettazione definitiva ed esecutiva, e attività connesse alla riqualificazione, messa a norma, risparmio energetico, contenimento
dell’inquinamento luminoso, ammodernamento tecnologico e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione comunali
mediante project financing. Importo complessivo: €. 2.263.116,00 per la durata di 20 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 06/06/18 ore 12. Prima seduta da comunicare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara www.comune.manocalzati.av.it. RUP: Ing. Giuseppe Spagnuolo.
Ist: Emilio Romano
Il responsabile C.U.C.
geom. Gerardo Bonito
TX18BFF7994 (A pagamento).
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COMUNE DI CERIGNOLA
Bando di gara - CIG 7421347749
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cerignola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di capi di vestiario per i componenti il corpo di polizia municipale della città di Cerignola. Importo a base di gara: € 500.000,00 oltre IVA se dovuta.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 20/06/18. Apertura: 10:30 del 21/06/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.cerignola.fg.it
Il dirigente del settore
dott. Francesco Delvino
TX18BFF7997 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI VENARIA REALE E RIVALTA DI TORINO
Bando di gara - CIG 741571164E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino,
P.zza Martiri della Libertà 1, 10078 Venaria Reale (TO), tel. 01140721, contrattivenariareale@pec.it, www.comune.venariareale.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione Centri di Aggregazione Giovanile del Comune di Rivalta di Torino
– Periodo anni due, importo a base d’asta €. 175.326,42 oltre IVA, di cui €. 141.008,84 per costi della manodopera, comprensivo della facoltà di ripetizione, per ulteriori due anni e proroga tecnica di sei mesi, del servizio ex art. 63, comma 5 del
Codice. Importo complessivo: € 438.316,05.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
specificate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 01/06/2018 ore: 12. Apertura offerte: 04/06/2018 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sul sito: www.comune.venariareale.to.it. RUP: Sig.ra Anna Del Viscovo.
Ricorso: TAR Piemonte.
Il R.U.P.
Anna Del Viscovo
TX18BFF7998 (A pagamento).

COMUNE DI MIGNANO MONTELUNGO
Bando di gara – CIG 7435005837
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mignano Montelungo.
SEZIONE II: OGGETTO. Acquisto di n. 1 scuolabus per trasporto alunni scuole medie, elementari e dell’infanzia.
Importo: € 70.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 04/06/2018 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.mignanomontelungo.ce.it e asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
Benedetto Fuoco
TX18BFF8007 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
per conto dell’Azienda Speciale CavriagoServizi
Sede: via XXIV Maggio, 47 - 42021 Barco di Bibbiano (RE), Italia
Punti di contatto: Tel. 0522/243704 - Fax 0522/861565 - Email: ufficioappalti@unionevaldenza.it
Codice Fiscale: 91144560355
Bando di gara
E’ indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto
della fornitura con posa in opera di loculi e ossari prefabbricati, da installare nell’ampliamento nord-est del cimitero comunale di Cavriago, sito in via A. Frank, 2 - 42025 Cavriago (RE).
CPV: 45215400-1 “Cimitero”. CUP: J13G13000000007. CIG: 7431882709.
Importo a base di gara: € 208.360,00, di cui € 1.820,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 21/05/2018.
Prima seduta di gara: ore 09:00 del 22/05/2018 presso la sede amministrativa dell’Unione Val d’Enza.
Bando integrale e documentazione di gara disponibili all’indirizzo: www.unionevaldenza.it/servizi/bandi.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
TX18BFF8008 (A pagamento).

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno
Bando di gara
Sezione I: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) – Codice NUTS ITI 16
Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Il Comune di Rosignano Marittimo è amministrazione aggiudicatrice e
stazione appaltante. Responsabile del Procedimento: d.ssa Roberta Lorenzi 0586/724334 fax 0586/724354 e-mail r.lorenzi@
comune.rosignano.li.it. Ufficio Gare tel. 0586724370-362 e-mail f.bandini@comune.rosignano.li.it. Amministrazione pubblica locale. Documenti di gara reperibili su www.comune.rosignano.li.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara
e contratti e https://start.toscana.it
Sezione II: oggetto: servizio di informazione turistica e accoglienza del Comune di Rosignano Marittimo Codice
CPV: 75125000-8 CIG 7463017474 NUTS ITI 16. Importo a base di gara € 114.724,59, di cui € 108.217,62 per costo del
personale e assenza di oneri sicurezza da D.U.V.R.I., oltre IVA. È previsto che le prestazioni oggetto del contratto siano
in parte remunerabili dalla vendita di servizi per un valore stimato di circa € 5.300,00 complessivi. È, altresì, prevista
proroga tecnica per un periodo di 6 mesi per un valore stimato pari ad € 10.675,41 oltre IVA. Durata: dal 1.7.2018 al
31.12.2020.
Sezione III: Cauzioni e garanzie: Sono richieste garanzie ai sensi degli articoli 93 e 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: operatori economici ex articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso
dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui al disciplinare di gara, oggetto di
dichiarazioni sostitutive ex dPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli
elementi di valutazione di cui al disciplinare di gara. È ammessa la presentazione di offerte con varianti migliorative non
sostanziali al progetto posto a base di gara, secondo gli elementi di valutazione di cui al disciplinare di gara. Le offerte, in
lingua italiana, dovranno essere presentate esclusivamente mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
presente all’indirizzo https://start.toscana.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/05/2018
Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 23 maggio 2018 ore 9:00 in seduta pubblica con possibilità di dichiarazioni
a verbale solo per i titolari e i legali rappresentanti.
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Sezione V: Informazioni: Condizioni di esecuzione: in caso di avvalimento del titolo abilitativo per l’attività di Agenzia di viaggio, l’impresa ausiliaria deve eseguire direttamente le prestazioni per cui è richiesto il requisito ed il contratto di
avvalimento deve contenere apposita clausola a pena di nullità.
Sezione VI: Altre informazioni: il pagamento avverrà previa fatturazione elettronica. L’appalto non rientra nell’ambito
di applicazione dell’AAP. Eventuale ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via
Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301. Invio GURI: 23/04/2018
Il dirigente
ing. Andrea Immorali
TX18BFF8013 (A pagamento).

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7438897400
Prestazioni di servizio di verifica dei progetti riguardanti le scuole di Cazzago San Martino e supporto al RUP per la
validazione dei tre livelli di progettazione oltre alle attività connesse e accessorie.
Denominazione, indirizzi: Comune di Cazzago San Martino, via Carebbio n. 32 in Cazzago San Martino (BS)
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) http://www.comune.
cazzago.bs.it
Valore totale stimato IVA e contributi previdenziali esclusi € 194.126,86 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
L’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui
giornali quotidiani.
Termine per il ricevimento dell’offerta: 16 maggio 2018 Ora: 18:00.
Il responsabile del servizio
arch. Archini Pierpaola
TX18BFF8023 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Bando di gara
Centrale Unica di Committenza del Saronnese, Comune capofila: Saronno, Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 Saronno
(VA), tel. 02/96710215 – fax 02/96701389, e.mail: cuc@comune.saronno.va.it, pec: comunesaronno@secmail.it.
Oggetto: servizio di copertura assicurativa: responsabilità civile derivante dall’esercizio di attività istituzionali a favore
del Comune di Caronno Pertusella - durata dal 30.6.2018 al 30.6.2020 - CIG 7420957F6E.
Importo totale dell’appalto a base di gara €. 55.000,00 annui per complessivi €. 110.000,00 imposte comprese.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 15.05.18 ore 17.00; Apertura offerte: 17.05.18 ore 15.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.saronno.
va.it/Bandi e avvisi, www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX18BFF8024 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
Centrale Unica di Committenza
Sede: corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC), Italia
Codice Fiscale: 82003830021
Partita IVA: 82003830021
Estratto bando di gara - CIG 7437683A2B
Procedura aperta per conto del comune di Valduggia per l’acquisto di n. 1 scuolabus nuovo (Euro 6).
Importo a base d’asta: € 53.000 iva esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 del 01.06.2018.
Bando integrale e documenti disponibili sul sito www.unionemontanavalsesia.it www.comune.valduggia.vc.it
Il responsabile della C.U.C.
Marco Godio
TX18BFF8027 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
Centrale Unica di Committenza

Sede legale: piazza Dante Alighieri n. 4, 58024 Massa Marittima (GR), Italia
Codice Fiscale: 92074720530
Partita IVA: 01506330537
Bando di gara - Servizio di trasporto scolastico nei Comuni
di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo
In esecuzione della determinazione a contrarre n.439/2018 adottata dal Responsabile di questa C.U.C. è indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione del servizio di Trasporto scolastico nel territorio
dei Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo (Gr) per gli anni 2018-2021.
L’Importo dell’ appalto è pari ad € 1.288.134,00 Iva esclusa, le offerte potranno essere presentate entro le ore 13 di Giovedi 14/6/2018 esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Nuovo sistema START
accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it
L’aggiudicazione avverrà nei confronti dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95, comma 2 del Codice.
Codice identificativo gara (CIG) 74359525B5 - N. gara Anac 7039254.
Il responsabile
Alessandro Vichi
TX18BFF8035 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Ente capofila: Comune di Saronno (VA)
per conto del Comune di Caronno Pertusella
Bando di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza del Saronnese - Comune capofila: Saronno (VA) per conto
del Comune di Caronno Pertusella - Indirizzo postale: Piazza della Repubblica n. 7 - 21047 Saronno (VA) - Punti di contatto:
tel. 02/96710215 - fax 02/96701389; mail: cuc@comune.saronno.va.it; pec: comunesaronno@secmail.it; www.comune.saronno.va.it.
Oggetto: L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero del rifiuto legno del Comune di Caronno Pertusella,
sulla base di un quantitativo presunto, non vincolante di circa 500 tonn/anno con un livello di impurità compreso tra il 5%
ed il 10%. Identificazione delle prestazioni principali: Servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti (CPV 90510000-5) Codice CER 200138. Importo complessivo dell’appalto: € 112.500,00 oltre I.V.A. Il presente appalto avrà la durata di 5 anni.
Procedura: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Ricezione offerte: 16/05/18 ore 17.00. Apertura: 18/05/18 ore 9.30.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX18BFF8042 (A pagamento).
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COMUNE DI MACERATA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO:
Comune di Macerata - P.zza della Libertà 3 - Macerata 62100 - contattare Ufficio gare e contratti. Tel.0733/256349-231-368
- E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Fax 0733/256294 internet: www.comune.macerata.it - Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura- Bandi e avvisi di gara. PEC: comune.macerata.affarigenerali@legalmail.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: Comune di Macerata - Servizio Servizi Tecnici - Palazzo Conventati 62100 - Macerata. Punti di contatto: RUP Ing.
Giorgio Gregori – Ing. Virgilio Ferranti. Tel.0733/256282-281 - Fax: 0733/256213. Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Accesso gratuito, illimitato e diretto presso profilo
committente sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: Comune di Macerata - Ufficio Protocollo, V.le Trieste 24 - Macerata
62100. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei lavori di ampliamento civico cimitero - secondo lotto – secondo
stralcio - secondo lotto funzionale. CUP I83J18000000004. CIG 73942686FB Determina a contrattare n.310/70 del 15-032018. Validazione: 13/02/2018 CATEGORIE INTERVENTO: OG1 - Edifici civili e industriali - euro 998.205,06 - classifica
III - prevalente. Tipo di appalto e luogo esecuzione: appalto di esecuzione dei lavori da stipulare a corpo e a misura. Luogo
principale di esecuzione: Macerata Codice NUTS: ITE33. CPV 45215400-1. Divisione in lotti: NO. L’appalto non è suddivisibile in lotti funzionali (art.3, c.1, lett.qq), D.Lgs. n. 50/2016 in relazione all’omogeneità delle lavorazioni che ne sono
oggetto - Ammissibilità di varianti: No. Importo a base di gara: euro 998.205,06 al netto IVA, di cui euro 974.134,26 soggetto
a ribasso, euro 18.536,92 per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi e euro 5.533,88 per oneri per la sicurezza aggiuntivi, entrambi
non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera, ai sensi dell’art.23, co. 16, del D.Lgs n.50/2016, compreso nell’importo
soggetto a ribasso, è indicato in euro 261´762,66. - Termine ultimo di realizzazione dei lavori: 240 gg naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:Cauzioni
e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva e ulteriori garanzie CSA - Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti SpA. Subappalto: in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del
contratto. Pagamenti: CSA - Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti
elencati all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, anche stabiliti in altri Stati membri. Condizione di partecipazione: Autodichiarazioni
tramite DGUE attestanti il possesso di requisiti previsti ai nn. 1), 2) e 3) del disciplinare di gara. - Appalti riservati: No.
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ex art.97,
comma 8, del D.Lgs.n.50/2016, non esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e fatto salvo
quanto previsto dal citato art. 97, comma 6. Termine per ricevimento offerte: 17/05/2018 — ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 - Modalità apertura
offerte: seduta pubblica: 18/05/2018 - ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si rinvia al disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del
presente bando. Sopralluogo obbligatorio con modalità ivi previste. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, ferma la disciplina di cui all’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. In caso di offerte uguali si provvederà
all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 DLgs n. 50/2016). Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 D.Lgs
n.50/2016 (art. 9.3 del CSA) - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour, 1 - 60100
Ancona. Presentazione di ricorso: TAR Marche entro 30 gg.
Macerata, li 23/04/2018.
Il dirigente del servizio segretario generale f.f.
dott. Gianluca Puliti
TX18BFF8061 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Soleto
Estratto bando di gara - CIG 7441201153
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Grecia Salentina Centrale Unica di
Committenza per conto del Comune di Soleto – Via Umberto I°,4 73010 Soleto (LE);Settore Lavori Pubblici Tel. 0836667014
fax 0836667429 e-mail: ufficiotecnico.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it Internet: www.comune.soleto.le.it; www.greciasalentina.gov.it
— 34 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Concessione della gestione del Centro Sportivo Polivalente e Campo di Calcio
Importo annuale a base d’asta: E. 4.200,00 incluso IVA. Durata appalto: 20 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 co. 3 D.Lgs. 50/2016 e smi. Modalità di partecipazione:
si rimanda al bando integrale e al Disciplinare di gara consultabili su www.comune.soleto.le.it. Termine e indirizzo di ricezione
domande di partecipazione: 15/05/2018 ore 12:00 Comune di Soleto Ufficio Protocollo Via Umberto I°,4 73010 Soleto (LE)
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: vedasi bando integrale e Disciplinare di gara su: www.comune.soleto.
le.it, www.greciasalentina.gov.it.
Il dirigente settore lavori pubblici
arch. Giorgio Pellegrino
TX18BFF8067 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA

Sede: l.go Cavallotti n. 1, 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Bando di gara per l’affidamento in concessione impianti sportivi del Comune
di Follonica: Campo di calcio Baldaccheri e Stadio Nicoletti
Ammontare della concessione € 735.000,00 per 5 anni - possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni.
Si rimanda al disciplinare di gara - criterio di scelta del contraente offerta economicamente più vantaggiosa - Ricevimento offerte 29/05/2018 ore 10.00 - apertura offerte 30/05/2018 ore 10.00 - sede comunale Largo Cavallotti 1 - Follonica
- La procedura si svolgerà in modalità telematica nel sistema https://start.toscana.it
Il legale rappresentante del concorrente deve possedere la firma digitale.
Il dirigente
ing. Luigi Madeo
TX18BFF8068 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SEGRATE,
PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
Ente capofila: Comune di Segrate
Sede legale: via Primo Maggio snc - 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156

Bando di gara 6 18 S Cuc - Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nei parcheggi siti
nel quartiere di Milano 2 - Segrate - Lotto 1: Area A, Area B, Area D - Lotto 2: Area C, Area E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO, via I
Maggio snc, Segrate, 20090, Italia, tel.: 0226902351, e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: 022133751, sito internet
www.comune.segrate.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Determinazioni dirigenziali n. 163 del 14/02/2018, 295 del 20/03/2018, 382 del 13/04/2018; determinazione
Centrale unica di committenza n. 13 del 20/04/2018. II.1.5) Valore totale stimato concessione IVA esclusa: € 4.195.200,00
(lotto 1 e lotto 2). II.1.6) Appalto suddiviso in 2 lotti. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Area A, Area B, Area D. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Segrate (MI). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: indicati nei documenti di gara (non c’è solo il prezzo). II.2.6)
Valore stimato IVA esclusa: € 2.528.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 96. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: eventuale quinto d’obbligo: € 505.600,00; valore massimo stimato concessione IVA esclusa: € 3.033.600,00.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Area C, Area E. II.2.3) Luogo di esecuzione: Segrate (MI). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: indicati nei documenti di gara (non c’è solo il prezzo). II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 968.000,00. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: mesi 96. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: eventuale quinto d’obbligo: 193.600,00; valore
massimo stimato concessione IVA esclusa: € 1.161.600,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 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.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/05/2018 ore 23:59. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte. Data: 31/05/2018 ore 9:00. Luogo: Comune di Segrate, via I Maggio snc.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Bando, disciplinare e allegati pubblicati e disponibili sul sito internet www.comune.segrate.mi.it. Gara svolta in
modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA s.p.a., Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia
(www.arca.regione.lombardia.it).
Bando inoltrato alla GUUE in data 20/04/2018.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX18BFF8073 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LUINO, DI MACCAGNO
CON PINO E VEDDASCA E DI GRANTOLA
Estratto bando di gara - CIG 7463107EB6
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA).
OGGETTO: Affidamento del contratto pubblico del servizio spazzamento meccanizzato con importo di € 870.519,75
soggetti a ribasso oltre € 18.555,25 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA; CPV 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade.
PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/05/2018 ad ore 17:00. Gara: 29/05/2018 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it. Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 23/04/2018.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Mauro Vettorel
TX18BFF8078 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Estratto bando di gara - Procedura aperta - Lavori per la costruzione della scuola secondaria di primo grado in via Dante
Alighieri, Liscate (MI) - CIG 7452792E81 - CUP I77B14000360005
VALORE TOTALE STIMATO: Euro 4.934.032,08 ed è così ripartito:
a) importo complessivo dei lavori a base di gara (comprensivo dei costi della manodopera): Euro 4.811.992,32;
b) importo oneri per la sicurezza esterni, non soggetti a ribasso ai sensi di legge: Euro 122.039,76.
DURATA: La durata, migliorabile dai concorrenti in sede di offerta, è di 378 giorni naturali consecutivi, decorrenti dal
verbale di consegna dei lavori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
IMPORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO sono reperibili sul
sito http://www.unioneaddamartesana.gov.it/ nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e sulla piattaforma della Regione
Lombardia per l’e-procurement denominata Sintel.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 15/06/2018 ore 12.00.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Giampiero Cominetti
TX18BFF8080 (A pagamento).
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COMUNE DI ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Asti - Piazza
San Secondo 1, Asti, 14100, Italia, tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141/399250 www.
comune.asti.it - Settore Politiche Sociali Istruzione Servizi Educativi - Tel. +39141399111 - Le domande di partecipazione
vanno inviate a: Comune di Asti - esclusivamente a mezzo Pec- protocollo.comuneasti@pec.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: - Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: CIG. 7454572B69 - Concessione del servizio di ristorazione a basso
impatto ambientale per le mense scolastiche ed i centri diurni socioterapeutici del Comune di Asti II.1.2) Tipo di appalto Servizio - Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti Codice NUTS: ITC 17 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione: art. 1 Capitolato Speciale II.1.6) CPV: 55524000-9 II.1.7) Appalto disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Valore stimato: Euro 13.083.789,60
(+ IVA) II.2.2) Opzioni: Si - art. 175 D.Lgs 50/2016; II.2.3) Rinnovo: No II.3) Durata: 6 anni scolastici (art. 2 Capitolato
Speciale)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri del Bilancio Comunale. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: punto 3
Disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel capitolato speciale IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: gratuite dal sito internet www.
comune.asti.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28/05/2018 ore 12,00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Appalto periodico: Si - pubblicazione dei prossimi avvisi: 2024 VI.2) Appalto
connesso ad un progetto e /o programma finanziato dai fondi comunitari: No VI.3) Informazioni complementari: Ulteriori
informazioni: vedi Disciplinare di gara - parte integrante del presente bando. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Via Confienza 10-10121 Torino - ITALIA VI.4.2)
Presentazione di ricorso Entro i termini di cui all’art. 120 comma 5 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di trasmissione del presente
avviso alla GUUE: 23/04/2018
Il dirigente
dott. Andrea Berzano
TX18BFF8084 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Estratto bando di gara - CIG 7464517A49
OGGETTO: Appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2021.
PROCEDURA: aperta da effettuare sulla Piattaforma telematica SinTel.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: perentoriamente il 18/05/2018 ore 17:00.
APERTURA OFFERTE: seduta pubblica il giorno 21/05/2018 alle ore 10:00 presso il Palazzo Municipale.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it alla voce “Bandi di gara contratti servizi”.
Il responsabile del servizio affari legali e gare
dott. Mauro Vettorel
TX18BFF8087 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VESCOVATO E OSTIANO
Sede: piazza Roma, 45 - 26039 Vescovato
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Dott.ssa Paola Bregalanti - Tel. 0372/830492 interno 6 Email: appalti@comune.vescovato.cr.it
Codice Fiscale: 00324130194
Partita IVA: 00324130194
Bando di gara - CIG 7444909542 - Attivazione finanza di progetto art. 183, commi 15/19 D.Lgs. 50/2016 - Concessione per
lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura energia elettrica
e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico per anni 15 - Comune di Vescovato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vescovato e
Ostiano – Piazza Roma 45 – 26039 Vescovato (CR)
SEZIONE II: OGGETTO. Attivazione finanza di progetto, art. 183, commi 15/19, D. Lgs. 50/2016 – concessione per
lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica
e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico per anni 15 – Comune di Vescovato.
Importo: € 1.610.790,00, IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/06/2018 ore 12:00. Apertura: 06/06/2018 ore 15.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.comune.vescovato.cr.it
Il Responsabile della C.U.C. Comuni di Vescovato e Ostiano arch. Gianfranco Lini
Il responsabile Centrale Unica di Committenza
arch. Gianfranco Lini
TX18BFF8089 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio XII – Direzione Socio Educativa
Bando di gara (pos.7/18S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale - Municipio XII– Direzione Socio Educativa – Via Fabiola 14 – tel. 06/69616639 - 640 – Fax:
0658230919 - Posta elettronica:: protocollo.mun16@pec.comune.roma.it - Indirizzo Internet: ww.comune.roma.it – Responsabile Unico del Procedimento : dott.ssa Cristiana Palazzesi Posta elettronica cristiana.palazzesi@comune.roma.it.
I.3) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: le offerte dovranno essere trasmesse a: Roma Capitale, Dipartimento per la
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione “Centrale Unica Acquisti di beni e servizi” –
Ufficio Protocollo - Via della Panetteria 18/18A– 00187 Roma.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado del Municipio Roma XII – annualità
2018/ 2019. Importo a base di gara: € 1.615.488,59 - Oneri della sicurezza pari a zero - CIG 7421302C23;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
sono ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo
la normativa vigente e secondo le modalità di cui alla sezione 1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.) procedura aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10.30 del giorno 01/06/2018.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per l’ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.6. del Bando di Gara.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni della Direzione
“Centrale Unica Acquisti di beni e servizi” del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza –- Via della Panetteria 18/18A – 00187 Roma al II piano, il giorno 12/06/2018 alle ore 9,30;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale di gara e il Disciplinare di gara – sono entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line). I concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara secondo le indicazioni specificate negli atti di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 19/04/2018.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX18BFF8098 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 12/2018 - CIG 74643028DD
Denominazione: Unione Valdera Via Brigate Partigiane 4 - ufficio gare e contratti tel. 0587299557 - ufficio_gare@
unione.valdera.pi.it - www.unione.valdera.pi.it.
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico Comune di Vicopisano - Valore complessivo appalto: € 555.000,00.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 04.06.18 ore 12:00. Apertura offerte: 05.06.18 ore 09:00.
Gara Telematica: https://start.toscana.it/.
Il funzionario servizio gare/ contratti
dott. Valerio Panicucci
TX18BFF8101 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 42/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di dott.ssa Adele Settimo - Telefono: +39 (011) 0112377 - Fax: +39 (011) 01122609
Posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale
Indirizzo postale: Via San Francesco Da Paola 3 – 10123 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott.ssa Carla Caroppo - Telefono: +39 (011) 011 34483 - Fax: +39 (011) 011 34494 Posta elettronica: carla.caroppo@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative
– forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si
Denominazione Ufficiale: MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO
Indirizzo postale: via Accademia delle Scienze 5 Città: Torino Codice postale 10122 : Paese: Italia
Denominazione Ufficiale: MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA ABRUZZI” – CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI TORINO
Indirizzo postale: piazzale Monte dei Cappuccini 7 Città: Torino Codice postale 10131 : Paese: Italia
Denominazione Ufficiale: FONDAZIONE “POLO DEL ‘900”
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Indirizzo postale: via del Carmine 13 Città: Torino Codice postale 10122 : Paese: Italia
Denominazione Ufficiale: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - POLO UNIVERSITARIO DEL PALAZZO
DEGLI ISTITUTI ANATOMICI
Indirizzo postale: via Verdi 8 Città: Torino Codice postale 10124 : Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 42/2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio dell’organizzazione e della gestione dei
servizi di biglietteria e presidio degli spazi espositivi per i musei.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti sì le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 2.909.906,37
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi:36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: I singoli committenti provvederanno ad impegnare i fondi necessari a seguito dell’erogazione dei fondi già
prenotati con deliberazioni della G. C. del 20 marzo 2018 mecc. 2018/00823/026 e mecc. 2018/ 00824/026 da parte della
Città di Torino; Pagamenti: art. 19 del capitolato.
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.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 punto 2 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 punto 2 del capitolato.
III.2.4) Appalti riservati: sì
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) 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 delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base criteri indicati all’art. 5 del capitolato speciale
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 42/2018
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 30/05/2018 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no.
Il capitolato è in visione presso il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale in via San Francesco Da Paola 3 a
Torino; telefono: 011/01134483 fax: 011/01134494; posta elettronica: carla.caroppo@comune.torino.it. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 05/06/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/06/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 24 aprile 2018
La Città di Torino indice la presente gara in qualità di Centrale di Committenza, in nome e per conto degli enti committenti il servizio sopra indicati, a seguito della sottoscrizione di idonee scritture private di convenzionamento.
La Città di Torino procede all’indizione della presente gara e alla sua gestione fino all’aggiudicazione della medesima.
A seguito di ciò l’aggiudicatario sottoscriverà singoli contratti con ciascuno dei Committenti, che nomineranno un proprio
Responsabile Unico di Procedimento per tutta la durata dell’esecuzione del servizio.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 5 giugno 2018 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/ . L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83, comma 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente
basse è quello previsto dall’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet:
www.anticorruzione.it) per ogni lotto di partecipazione, e cioè: Lotto 1 Euro 140,00, Lotto 2 Euro 70,00, Lotto 3 Euro 140,00,
Lotto 4 Euro 70,00.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I
concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Telefono: +39 (011) 557.64.11
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 1 Denominazione MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO
1) Breve descrizione: CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 7365893F2F
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 92521220-7
3) Quantitativo o entità
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valore stimato, I.V.A. esclusa: Valuta: Euro 1.038.688,53
5) Ulteriori informazioni sui lotti: i lotti saranno aggiudicati ad un unico concorrente.
LOTTO n. 2 Denominazione MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI”
1) Breve descrizione: CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 7365914087
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 92521220-7
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Valuta: Euro 510.983,61
5) Ulteriori informazioni sui lotti: i lotti saranno aggiudicati ad un unico concorrente.
LOTTO n. 3 Denominazione FONDAZIONE POLO DEL ‘900
1) Breve descrizione: CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 73659194A6
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 92521220-7
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Valuta: Euro 849.988,33
5) Ulteriori informazioni sui lotti: i lotti saranno aggiudicati ad un unico concorrente.
LOTTO n. 4 Denominazione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - POLO UNIVERSITARIO DEL PALAZZO
DEGLI ISTITUTI ANATOMICI
1) Breve descrizione: CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 73659248C5
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 9521220-7
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Valuta: Euro 510.245,90
5) Ulteriori informazioni sui lotti: i lotti saranno aggiudicati ad un unico concorrente.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 24 aprile 2018
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BFF8104 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia – Settore Strade - Via Marconi, 12
Brescia Tel. 030.2978415.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali – anno
2018 - Opere di fresatura e asfaltatura - CUP C87H18000440004 - Lotto 1 - CIG 7444220CAB - Lotto 2 - CIG 744422941B
- Lotto 3 – CIG 7444238B86 - Categoria prevalente: OG3 – “Strade, Autostrade etc.” – classifica II^. II.2.1) IMPORTO
DELL’APPALTO: Importo complessivo dei lavori posti a base di gara € 1.200.000,00 (oneri fiscali esclusi) suddiviso in tre
lotti: LOTTO 1 €. 400.000,00 di cui 1) lavori a misura soggetti a ribasso € 391.753,38 e 2) oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso € 8.246,62 – LOTTO 2 €. 400.000,00 di cui 1) lavori a misura soggetti a ribasso € 394.457,86 e 2) oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso € 5.542,14 - LOTTO 3 €. 400.000,00 di cui 1) lavori a misura soggetti a ribasso € 392.420,56
e 2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.579,44. II.3.1) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 (centoventi)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta di minor
prezzo. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 17 MAGGIO 2018 ORE 12:00. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data 21 MAGGIO 2018 ORE 9:00
SEZIONE VI: VI.3) Bando integrale, disciplinare e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione
OnLine/bandi e gare.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Simonetti
TX18BFF8113 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CASSANO D’ADDA, INZAGO E VAPRIO D’ADDA
Estratto bando di gara - Affidamento in gestione del servizio di ristorazione scolastica e fornitura pasti utenti fragili Periodo 03/09/2018 al 31/08/2021 - Comune di Inzago
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cassano d’Adda, Inzago e
Vaprio d’Adda - Comune Committente: Comune di Inzago Piazza Q. Di Vona 3 20065 Inzago - Codice Fiscale 83503270155
Partita IVA 04409790153 - PEC: comuneinzgo@legalmail.it - Tel. 02.954398246.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Affidamento in gestione del servizio di ristorazione scolastica e fornitura pasti utenti fragili - periodo 03/09/2018 al 31/08/2021– Codice CIG n. 7451284214 - Entità dell’appalto: valore massimo stimato comprensivo di eventuale opzione di ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi
€ 4.025.184,00 di cui € 9.048,60 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno 23/05/2018. Sede di Invio: Piattaforma SINTEL della Regione Lombardia Apertura buste: ore 09:30 del 28/05/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione disponibile su: Piattaforma Sintel Regione Lombardia www.arca.
regione.lombardia.it e sui siti: www.comune.cassanodadda.mi.it e www.comune.inzago.mi.it. Invio alla G.U.U.E. il 17/04/2018.
Il responsabile della C.U.C. di Cassano d’Adda
dott. Angelo Pietro Guarneri
TX18BFF8118 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Bando di gara - Procedura aperta S18007 - CIG 7436427DAE
SEZIONE I: I.1) Ente: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
– Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010 Fax 080/5775050.
SEZIONE II: II.1.5) Oggetto: “Servizio di presidio, avvistamento e salvamento a mare nei tratti di spiaggia libera “Pane
e Pomodoro”, “Torre Quetta” e il Waterfront del quartiere di San Girolamo con maggior affluenza dei bagnanti per l’anno
2018”. II.2.1) Importo complessivo del servizio a base di gara: € 80.000,00, oltre IVA come per legge. Non sussistono rischi
di interferenza ex art. 26 del D.lgs 09.04.2008 n. 81 e, pertanto, non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. II.3) Durata:
15 Giugno 2018/15 Settembre 2018.
SEZIONE III: III.1.2) Finanziamento: con fondi del Civico Bilancio. III.2.1) requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c del medesimo Decreto determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara. IV.3.4) Termine
di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 16/05/2018.
SEZIONE VI: VI.3) per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile
su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BFF8119 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA “SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO”
Bando di gara - CIG 745824527A - CUP C89H18000220006
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana “Sarcidano Barbagia Di Seulo” Corso
Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 09056 ISILI (SU).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del Progetto Gestione, ampliamento e integrazione Sistema Bibliotecario “SarcidanoBarbagia di Seulo”. Luogo di esecuzione: Comuni del Sistema Bibliotecario “Sarcidano-Barbagia di Seulo”: Isili, Nurallao, Genoni,
Nuragus, Laconi, Serri, Escolca, Gergei, Orroli, Nurri, Sadali, Seulo, Esterzili, Escalaplano, Mandas, Seui e Assolo. Importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 1.097.777,17 I.V.A. esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10, Risoluzione Agenzia delle
entrate del 06/12/2006 n.135, da intendersi condizionati alla concessione del contributo regionale per l’annualità 2018-2019-2020.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016. Requisiti: art. 45, del D.Lgs 50/2016
salvo i limiti espressamente indicati dalle disposizioni vigenti, con le prescrizioni e i requisiti di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs 50/2016, etc.... L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle h. 23:59 del 03/06/2018 pena
l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione
con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso il sistema SARDEGNACAT.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio della Comunità Montana
“Sarcidano Barbagia Di Seulo” presso il Comune di Isili, sul sito della Regione Sardegna e nelle altre forme di pubblicità
previste dalla legge e può essere richiesto, unitamente alle informazioni e agli atti connessi e richiamati, tutti i giorni escluso
il sabato dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti recapiti: Tel. 0782.802231 0782.808303 e- mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com; cuc.cmisili@legalmail.it; e-mail protocollo.isili@pec.it; biblioteca@comune.isili.ca.it; sito web http://
www.cm-sarcidanobarbagiaseulo.it. Invio alla G.U.C.E. il 24/04/2018.
Isili 24/04/2018
Il responsabile del procedimento di gara
geom. Franco Carcangiu
TX18BFF8120 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Comune di Pordenone – C.so V. Emanuele II n. 64, 33170 ufficio.gare@comune.
pordenone.it http://www.comune.pordenone.it Tel.: +39 0434 392201 Fax: + 39 0434 241583; informazioni, documentazione, offerte: Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Pordenone. Luogo: Pordenone cod. NUTS ITH41. Importo stimato, IVA esclusa:
€ 852.060,00. CPV: 60130000 CIG 74239483B2; Varianti: ammesse. Accordo AAP: no. Durata: 20 agosto 2018 – 30 giugno 2022.
SEZIONE III: INFO: Garanzia provvisoria: art. 10 disciplinare - definitiva: art. 23 disciplinare. Finanziamento: mezzi
ordinari di bilancio - Pagamenti art. 14 capitolato. Requisiti di partecipazione art. 7 disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 28.05.2018 Ore: 12.00. Offerte in lingua italiana, vincolo offerta: 240 giorni. Apertura offerte: 31.05.2018
Ore: 09.30 c/o: Sede Municipale – Sala Rossa 2° piano – Persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFO: Ricorsi T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 1, 34100 Trieste, Tel.: +39 040
6724702. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16.04.2018.
La dirigente
dott.ssa Flavia Leonarduzzi
TX18BFF8124 (A pagamento).

COMUNE DI FOGLIANISE (BN)
Bando di gara - CUPJ35H18000000005 - CIG 74632959DC
Sezione I. Ente: Il Comune di Foglianise (BN) Piazza Municipio - 82030 Tel. 0824878064 fax 0824878445 comunedifoglianise@virgilio.it,
Sezione II. Oggetto: Servizio per la redazione e l’attuazione della Progettazione Integrata Coordinata relativa agli interventi di “Ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento della rete fognaria, centro urbano e località Utile del comune di
Foglianise (BN)”. Importo compl.vo appalto: € 220.415,77.
Sezione IV. Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 28/05/2018 ore 14:00.
Sezione VI. Bando integrale su www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
TX18BFF8130 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO E RESCALDINA
Ente capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina – Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n° 9 – 20025 Legnano (MI) – Italia – Procedura
svolta nell’interesse del Comune di Legnano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto ed accompagnamento delle persone disabili residenti
nel Comune di Legnano al centro diurno disabili di Via Colli S. Erasmo 29 dal 01/07/2018 al 30/06/2020 eventualmente
rinnovabile per uguale periodo CIG 74516017AB
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 132.700,00 iva 10% esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016,
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 15/05/2018 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 24/04/2018
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino
TX18BFF8138 (A pagamento).

COMUNE DI SPOLETO
Bando di gara – Servizi sociali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Spoleto per conto della zona sociale n.9 – Umbria. Responsabile del
procedimento: Dina Bugiantelli tel.: +39 0473218513 E-mail: dina.bugiantelli@comunespoleto.gov.it.
2) Documenti di gara: disponibili presso: http://www.comunespoleto.gov.it.
3) Luogo principale di esecuzione: codice NUTS: ITE 21.
4) Oggetto: servizi sociali - Codice CPV: 85320000-8 - POR FSE Regione Umbria 2014/2020.
Lotto 1: Servizi di assistenza domiciliare e/o socio educativa per minori anche con disagio psico-sociale o familiare –
Tutela Minori. CIG 746056904E. CUP I19D17000540009 e I19I17000030009.
Lotto 2: Servizi di supporto all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; Interventi POR FSE giovani e adulti
disabili; Progetto primo intervento detenuti. CIG 7460587F24 CUP I19I17000050009 e I19I17000040009.
Lotto 3: Servizio di assistenza domiciliare e supporto all’inserimento scolastico per minori disabili; Servizio di assistenza
domiciliare leggera per anziani; Intervento POR FSE Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di
prossimità; Servizio di trasporto assistito disabili per centri diurni socio – riabilitativi. CIG 7460596694. CUP I19D17000550009.
Lotto 4: Servizio di attivazione di una Sala Operativa h24 per le emergenze sociali. CIG 7460601AB3.
Lotto 5: Servizio sociale professionale. CIG 7460616715.
Lotto 6: Servizio rete Informagiovani, Centri giovanili e Progetti per i giovani. CIG 7460625E80.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
6) Valore stimato:
Lotto 1 € 460.490,00
Lotto 2 € 213.679,00
Lotto 3 € 804.205,50
Lotto 4 € 50.300,00
Lotto 5 € 38.608,00
Lotto 6 € 91.618,00
Gli importi unitari posti a base di gara sono indicati nel disciplinare.
7) Durata: per i lotti n. 1, 2, 3, 4, e 6 i relativi servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere svolti a far data dalla
stipula del contratto o dalla comunicazione di avvio del servizio sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto,
secondo le specifiche tempistiche di attivazione di ciascun servizio indicate nei rispettivi capitolati; la conclusione dei servizi
è prevista al 31/12/2020. Per il lotto n. 5: mesi dodici consecutivi decorrenti dal 1 gennaio 2020.
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8) Requisiti: i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.
9) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
10) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/06/2018, Ora locale: 13:00
11) Apertura delle offerte: 07/06/2018, Ora locale: 15:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
12) Informazioni complementari: il Disciplinare contente le ulteriori informazioni per la partecipazione alla gara.
13) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Dina Bugiantelli
TX18BFF8139 (A pagamento).

COMUNE DI CARPI
Settore A/3 - Lavori pubblici infrastrutture patrimonio
Unità operativa nuove opere e manutenzione straordinaria fabbricati e bioedilizia
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 Allegato XIV parte I, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
1)Comune di Carpi, C.so A. Pio,91 - 41012 Carpi (MO) - comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it;
2)CPV: 71220000-6 Lavori di manutenzione straordinaria fabbricati e bioedilizia;
3)Luogo di consegna dei servizi: Carpi – codice NUTS ITD54;
4)Esecuzione dei servizi di cui al progetto n. 48/17 “servizi tecnico professionali inerenti la costruzione di un nuovo
fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby”, procedura negoziata ai sensi dell’art.63,
c.6 e 36 c.2 lett.b)D.Lgs 50/2016,aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al RTP: OCRA
S.R.L. (Mandataria), ECTM APPALTI S.R.L.S. e Geologo Andrea D’Orazio (Mandanti), con sede in Via Castelrosso n. 10
- 00144 Roma; importo aggiudicazione:34.692,00+iva e O.P.
5)la modifica comporta una maggior spesa di € 12.968,00+IVA+ O.P.;
6)La modifica si è resa necessaria causa sopraggiunti standard da garantire;
7)l’appalto è stato aggiudicato con Det.Dirig. n.832/2017, mentre la modifica risulta approvata con Det.Dirig. n.234/2018;
8)l’operatore economico è lo stesso dell’appalto principale;
9)Il progetto non è finanziato da fondi europei;
10)T.A.R. di Bologna–Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: Comune di Carpi, C.so A.Pio, 91 Carpi
(MO) il termine entro il quale ricorrere è pari a 30 giorni dalla data dell’avviso di modifica
11) Non sono state effettuate precedenti pubblicazioni;
12) –
13)RUP: geom. Renato Guidetti.
Il dirigente responsabile settore A3
ing. N.Carboni
TX18BFF8145 (A pagamento).

COMUNE DI PESARO
Servizio Nuove Opere e Viabilità - U.O. Appalti Espropri

Sede: piazza del Popolo n.1, 61121 Pesaro (PU), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: tel 0721387530-574-461; e-mail: appalti@comune.pesaro.pu.it
Codice Fiscale: 00272430414
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Pesaro, Piazza del Popolo n. 1
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto sportivo comunale rugbistico sito a Pesaro in via Scarpellini.
(C.I.G.): 74638568D0 CUP: D77B17000280005
Importo complessivo dell’appalto (compresi costo complessivo per la sicurezza pari a euro 20.390,06 e lavori in economia pari a euro 4.173,70, entrambi non soggetti ad offerta): euro 845.000,00.
Importo dell’appalto, al netto del costo complessivo per la sicurezza e dei lavori in economia, posto a base di gara: euro
820.436,24.
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Termine di esecuzione dell’appalto: massimo 120 giorni naturali e consecutivi o minore durata offerta.
Classificazione dei lavori:
OS6-Classifica II - Prevalente Euro € 403.258,15. OG3 - Classifica I scorporabile Euro 295.537,42. OG10 - Classifica
I - scorporabile Euro 146.204,43
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare come da disciplinare di gara.
Soggetti ammessi: è ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
come da disciplinare.
Cauzioni: provvisoria-lett. D2, ulteriori garanzie e coperture assicurative- lett. H) del disciplinare di gara
Finanziamento: le opere sono finanziate con delibera CIPE 57/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Determinazione dirigenziale n.938/2018. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs 50/2016
e s.m.i. Punti massimi all’Offerta Tecnica: 85; punti massimi all’Offerta tempo di esecuzione: 5; punti massimi all’Offerta
economica: 10, con applicazione dei criteri e dei punteggi previsti dalla lettera C) del disciplinare di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: il plico contenente tutta la documentazione di cui alle lettere D) e F) del disciplinare di gara, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21 Maggio 2018, al seguente indirizzo: “Comune di Pesaro – Sportello Informa&Servizi – Ufficio Protocollo – Largo Mamiani n. 11
- 61121 Pesaro”. Sul plico, oltre all’indicazione del mittente con relativo indirizzo, andrà riportata la seguente dicitura: “Offerta
per la gara d’appalto relativa ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto sportivo comunale rugbistico sito a
Pesaro in via Scarpellini. RIF. FASCICOLO N. 2016/6.5/58”. L’apertura dei plichi pervenuti si svolgerà, in seduta pubblica il
giorno 22 Maggio 2018 dalle ore 9,30, nella sala riunioni del Servizio Nuove Opere del Comune di Pesaro – Piazza del Popolo.
Il Responsabile del procedimento è l’ Ing. Maria Cristina Rossi del Servizio Nuove Opere e Viabiltà.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. Marche nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010 e s.m.i..
Costituisce parte integrante del presente bando il disciplinare di gara reperibile all’Albo pretorio on line del Comune di
Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.pesaro.pu.it alla sezione Amministrazione
trasparente-bandi di gara e contratti, categoria appalto.
Ai sensi del D.M. 2-12-2016 le spese di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario come specificato nel disciplinare.
Il dirigente
Eros Giraldi
TX18BFF8146 (A pagamento).

COMUNE DI CANTÙ (CO)
Ufficio provveditorato

Punti di contatto: Telefono 031717221/222 - Fax 031717362
email: economato@comune.cantu.co.it
Bando di gara
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco
veicoli di proprietà del Comune di Cantù. Lotto 1 interventi meccanici ed elettrici CIG 7459083603 €. 51600.00; Lotto 2
interventi di carrozzeria CIG 7459092D6E €. 20700,00; Lotto 3 sostituzione pneumatici CIG 7459098265 €. 14700,00; Lotto
4 manutenzione motocicli CIG 7459104757 €. 2850,00.
Per i requisiti generali si rinvia al bando di gara.
Termine per ricezione offerte: 23.05.2018. esame delle offerte: 24.05.2018.
Documentazione da allegare all’offerta: si rinvia alla documentazione di gara reperibile sulla Piattaforma Sintel della
Regione Lombardia e sito Internet www.comune.cantu.co.it.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Provveditorato.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nicoletta Anselmi
TX18BFF8147 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. TRA I COMUNI DI SEGRATE,
PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
Ente capofila: Comune di Segrate
Sede legale: via Primo Maggio snc, 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156
Bando di gara 7 18 S C.U.C. - Concessione servizio di organizzazione dell’attività di gestione artistico organizzativa
delle strutture Palasegrate e Centro Culturale Cascina Commenda – Auditorium Arturo Toscanini - CIG 743677902D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO, via I
Maggio snc, Segrate, 20090, Italia, tel.: 0226902351, e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: 022133751, sito internet
www.comune.segrate.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Determinazioni dirigenziali del Comune di Segrate n. 362 del 10/04/2018 e 382 del 20/03/2018; determinazione Centrale unica di committenza n. 14 del 20/04/2018. II.1.5) Valore totale stimato concessione IVA esclusa: € 2.736.000,00. II.1.6)
Appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Segrate (MI). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: indicati nei documenti di gara (non c’è solo il prezzo). II.2.7) Durata della concessione: mesi 48. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
valore concessione: € 1.368.000,00; eventuale rinnovo 48 mesi: € 1.368.000,00; valore massimo stimato concessione IVA
esclusa: € 2.736.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 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) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/06/2018 ore 23:59. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte. Data: 05/06/2018 ore 9:00. Luogo: Comune di Segrate, via I Maggio snc.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Bando, disciplinare e allegati pubblicati e disponibili sul sito internet www.comune.segrate.mi.it. Gara svolta in
modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA s.p.a., Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia
(www.arca.regione.lombardia.it).
Bando inoltrato alla GUUE in data 20/04/2018.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX18BFF8152 (A pagamento).

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO
SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO
Prot. n. 19425
Bando di gara - Accreditamento a mezzo di voucher di soggetti erogatori di servizi/interventi educativi in favore di ragazzi
con disabilità, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, in contesti ricreativi e socializzanti durante
le vacanze scolastiche estive.
Sezione I: Stazione appaltante: C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio - Comune di Cambiago, via Tizzoni n. 2 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) - Italia - RUP: Maria Giustina Raciti. Servizi sociali, tel.: +3929278272 - 434;
fax: +39 29278361; codice Nuts: ITC45; e-mail: pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; indirizzo internet: http://
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2 - 20063 Cernusco Sul Naviglio.
Disciplinare integrale e allegati pubblicati sul sito: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; Settore di attività: Protezione sociale.
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Sezione II: Oggetto: Denominazione: «accreditamento a mezzo voucher di soggetti erogatori di servizi/interventi, educativi in favore di ragazzi con disabilità, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, in contesti ricreativi e
socializzanti durante le vacanze scolastiche estive» - CIG: 74497120D3.
Tipo di appalto: servizi - Breve descrizione: l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto calcolato ex art. 35,
comma 4, decreto legislativo n. 50/2016 è di € 140.000,00 oltre I.V.A. come meglio specificato nel disciplinare di accreditamento - Durata appalto: sino al 31 dicembre 2020.
Sezione III: Procedura: aperta di accreditamento. Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 decreto legislativo
n. 50/2016 ed i soggetti del terzo settore. Saranno, esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di
all’art. 80 del Codice. Ex art. 83, decreto legislativo n. 50/2016, le imprese partecipanti dovranno essere altresì in possesso
dei requisiti specifici riportati nel disciplinare di gara a cui si rinvia.
Primo termine per il ricevimento delle domande:
Data: 21 maggio 2018 - ora locale: 12:30.
Sezione VI: Altre informazioni: sarà utilizzato il pagamento elettronico; informazioni complementari: l’apertura delle
buste avverrà in data 22 maggio 2018 alle ore 10:00 presso la Stazione appaltante ed è ammesso ad assistere chiunque abbia
interesse.
Le imprese, per partecipare alla procedura, dovranno presentare candidatura come da disciplinare di gara che costituisce parte integrante con i relativi allegati del presente bando. La partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la
facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con D.D. n. 452/2018. Le risposte agli
eventuali quesiti di interesse generale saranno evase tramite pubblicazione sul sito comunale come pure eventuali ulteriori
informazioni e/o modifiche che si rendessero opportune; procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia - Milano.
Cernusco sul Naviglio, 17 aprile 2018
Il dirigente dell’Unità Speciale Servizi Sociali
dott.ssa Giustina Raciti
TU18BFF7803 (A pagamento).

COMUNE DI SCANSANO (GR)
Sede: via XX Settembre n. 34 - 58054 Scansano
Punti di contatto: Tel. 0564509411
Codice Fiscale: 00112590534
Partita IVA: 00112590534
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Servizio di cattura, recupero di esemplari incidentati, mantenimento in vita, custodia ed adozione dei cani randagi appalto di servizi.
Durata: 3 (tre) anni.
CIG: 74449528BD.
Importo a base d’asta: € 166.965,00 I.V.A. esclusa.
CPV: 98380000-0.
Procedura aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma di START, aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
Termine presentazione offerte: 1° giugno 2018, ore 12:00.
Apertura offerte: 4 giugno 2018 ore 10.30.
Bando completo, disciplinare di gara e capitolato speciale disponibili sui siti internet di START: https://start.toscana.it/
e dell’ente: www.comune.scansano.gr.it
Il R.U.P.
arch. Roberto Bucci
TU18BFF7806 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Estratto bando di gara per procedura aperta - Progetto Pilota
“Agenzia Sociale per la Casa della Città di Cagliari – Azioni a contrasto del disagio abitativo correlato a disagio sociale
e socio-economico”. Procedura aperta per l’affidamento di servizi alla persona e servizi di supporto tecnico-amministrativo.
.

PON METRO – Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 3 “Servizi per l’inclusione
sociale” - Operazione CA 3.1.1 “Agenzia sociale per la casa”.
CUP G29G17000190006 - CIG 7453269825

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cagliari – Protocollo Generale Via Crispi n.
5-09125

Cagliari

ITALIA

-

tel.

070.6778305

-

e-mail:

protocollogenera-

le@comune.cagliari.it.
Importo a base d'asta € 614.827,29 (seicentoquattordicimilaottocentovent isette/29) I.V.A. esclusa per 12 mesi
Procedura di gara aperta: aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
secondo il miglior parametro qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: ore
12,00 del 07.06.2018. Apertura offerte: ore 10,00 del giorno 11.06.2018.
Consultazione bando integrale: Profilo del committente – siti internet:
www.comune.cagliari.it - www.serviziocontrattipubblici.it.

Il dirigente del servizio politiche sociali e salute
dott.ssa Antonella Delle Donne
TX18BFF8142 (A pagamento).
— 50 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

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

ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
Bando di gara - CIG 746127788E
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Loc. Enfola, 16 - 57037 Portoferraio – Tel. 0565/919411, pec: pnarcipelago@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di prelievo ungulati nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano 2018-2020. Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro 203.702,05 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: ore 13:00 del 14/05/2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è reperibile sul
sito www.islepark.gov.it.
Il responsabile del procedimento
Franca Zanichelli
TX18BFG8094 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

Sede: viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/44221; 06/44222335 - Fax 06/44222348 - Email: RM0010573p@pec.gdf.it - Indirizzo internet:
http://faf.gdf.it/
Codice Fiscale: 80094070580
Bando di gara - Copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi a favore del personale della Guardia di
Finanza per eventi dannosi non dolosi commessi durante l’espletamento del servizio - Anni 2018-2021.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi
Fondo di Assistenza per i Finanzieri Viale XXI Aprile 51 Roma 00162 Italia Persona di contatto: Mar.a. Lucio De
Simone (RM0010574@gdf.it)Tel.: +39 0644221/+39 0644222335E-mail: RM0010573p@pec.gdf.it Fax: +39 0644222348
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://faf.gdf.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://faf.gdf.it/
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://faf.gdf.it/amministrazionetrasparente/bandi-e-gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività
Protezione sociale
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione:
Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a favore del personale della Guardia di Finanza per eventi
dannosi non dolosi commessi durante l’espletamento del servizio. Anni 2018/2021
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Codice CPV principale
66516000
Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:
Il Fondo di assistenza per i finanzieri ha indetto una gara ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile2016, n. 50 per
una «Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio assicurativo a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi
del personale della Guardia di finanza per eventi dannosi non dolosi commessi durante l’espletamento del servizio» come di
seguito specificato:
a) responsabilità civile verso terzi per danni commessi nell’attività istituzionale, compresa la tutela legale, a favore di
tutti i militari della Guardia di Finanza.
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 325 153.37 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Descrizione dell’appalto:
Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a favore del personale della Guardia di Finanza per eventi
dannosi non dolosi commessi durante l’espletamento del servizio. Anni 2018/2021.
Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 325 153.37 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2018
Fine: 30/06/2021
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorzi di cui all’ articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza ditale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
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Non è ammesso il riparto in coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile (RTI/ATI — Associazione Temporanea
di Imprese).
Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver effettuato nel triennio 2015-2016-2017 una raccolta premi nei rami necessari (danni) per la prestazione della copertura assicurativa oggetto del presente appalto, per un importo complessivo netto triennale pari ad almeno 2 650 306,74 EUR
(euro duemilioniseicentocinquantamilatrecentosei/74).
In caso di partecipazione in forma associata:
a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario il predetto requisito deve essere posseduto
cumulativamente dai raggruppati o consorziati e dovrà quindi risultare dalla somma degli importi relativi alla raccolta dei
premi per i rami interessati dal presente appalto e conseguiti, nel triennio di riferimento, dalle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio, fermo restando che l’impresa mandataria(capogruppo) dovrà possedere il requisito in misura
maggioritaria;
b) in caso di consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili il predetto requisito deve
essere posseduto dal consorzio o dai consorziati indicati quali esecutori dell’appalto.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ovvero 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,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 con indicazione che tra le attività esercitate vi è quella oggetto della gara;
b) autorizzazione rilasciata dall’IVASS per l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo relativo alla gara;
c) iscrizione all’Albo delle imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. del 7 settembre2005 n. 209
«Codice delle Assicurazioni Private» o agli elenchi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle assicurazioni private, per i rami
necessari per la prestazione della copertura assicurativa oggetto del presente appalto;
d) raccolta premi nel ramo danni, con esclusione della responsabilità civile auto e rischi diversi, realizzata complessivamente nell’ultimo triennio pari almeno al doppio dell’importo posto a base di gara, oneri fiscali esclusi.
In caso di RTI ovvero in caso di coassicurazione (RTI/ATI) il suddetto importo non potrà essere inferiore al60 % per
la capogruppo e al 20 % per ciascuna delle imprese mandanti o coassicuratrici, fermo restando il raggiungimento del 100 %
del valore richiesto.
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.
Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Imprese d’assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente
appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2018
Ora locale: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/06/2018
Ora locale: 10:00
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Luogo:
Viale XXI Aprile 51, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Informazioni complementari:
Si fa rimando ai documenti di gara pubblicati sul profilo del committente al seguente indirizzo:
http://faf.gdf.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare
CIG: 74522831A78.
Responsabile del procedimento ai fini del presente bando è il Col. t. SFP Michele Pallini.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189Roma00196ItaliaTel.: +39 06328721E-mail: tarrmsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0632872310
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Notifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Data di spedizione del presente avviso:
18/04/2018
Il segretario
col. t. SFP Michele Pallini
TX18BFH8058 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ATS DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ATS di Brescia, U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, Viale Duca degli
Abruzzi, 15 – 25124 Brescia tel. 030.3838312 fax 030.3838213 e-mail: giuseppe.santalucia@ats-brescia.it - www.ats-brescia.it I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione Procedura di gara telematica: www.sintel.regione.
lombardia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione dell’Edificio I da destinare a uffici e ambulatori
presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia. CUP G86J13000280002 – CIG 74183063C5. II.1.3) Tipo
di appalto: lavori II.2.3) Luogo di esecuzione: Brescia, cod. NUTS ITC47. II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di
gara: euro 2.390.000,00 (IVA esclusa). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6
del D.lgs. 50/2016. I criteri di aggiudicazione sono elencati al punto II.2.5) del bando di gara. II.2.7) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: giorni 462.
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 La ditta dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione, così come previsti al punto
III.1.1) del bando di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: I criteri di selezione sono elencati e brevemente descritti
al punto III.1.3) del bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/05/2018
ore 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, mediante piattaforma telematica Sintel, che si terrà
il 28/05/2018 alle ore 10:00; alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per
ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1) informazioni complementari: Ogni informazione, modalità di presentazione
della documentazione, di ammissione e di svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di gara è disponibile,
compreso il DGUE, con accesso libero agli indirizzi internet http://www.arca.regione.lombardia.it o http://www.ats-brescia.
it - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia – Via Carlo Zima
3 – 25121 Brescia VI Responsabile unico del procedimento: Responsabile dell’U.O. gestione acquisti e patrimonio – ing.
Giuseppe Santalucia. Il direttore amministrativo: dott.ssa Teresa Foini.
Brescia, addì 20/04/2018
Il direttore generale
dott. Carmelo Scarcella
TX18BFK7937 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Piazza Ospitale,10
- 26900 Lodi - www.asst-lodi.it – arch. Maurizio Bracchi maurizio.bracchi@asst-lodi.it – tel. +390371372406, fax
+390371372507. Accesso elettronico alle informazioni:www.arca.regione.lombardia.it.Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: www.sintel.regione.lombardia.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 e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura di gara aperta per la fornitura dell’ampliamento dello storage aziendale e del relativo servizio triennale
di manutenzione – Codice Identificativo di Gara (CIG): 745206890C
II.1.2) Forniture - Luogo principale di consegna: Presidio Ospedaliero di Lodi
II.1.3.) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione: La gara ha per oggetto la fornitura dell’ampliamento dello Storage esistente presso l’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Lodi. L’upgrade dello Storage aziendale dovrà prevedere un duplice intervento, così come di
seguito indicato: - la sostituzione di alcune componenti prossime all’end of support con prodotti equivalenti e più nuovi; l’ampliamento dello spazio totale di archiviazione con l’introduzione di dischi aggiuntivi e relativi cassetti di espansione.
Sono inclusi nella fornitura i servizi di installazione, configurazione e supporto all’avviamento. Per tali servizi si richiede
l’erogazione di n.10 giornate di supporto tecnico specializzato on-site erogato da personale in possesso di idonea certificazione ad operare su apparati storage DELL-Compellent. La fornitura dovrà altresì includere il contratto di manutenzione per
il periodo di anni 3 (tre), sia sulle parti di nuova fornitura, sia sulle componenti residuali.
II.1.6) CPV: 30200000
II.1.8.) Divisione in lotti: NO.
II.2.1) L’importo complessivo della fornitura, a base d’asta, è di euro 376.000,00 oltre IVA, calcolato tenendo conto:
- della fornitura di componenti hardware per l’ampliamento dello Storage aziendale – del servizio di manutenzione per il
periodo di anni 3 (tre). Valore stimato, IVA esclusa: 376.000 EUR.
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto: durata in mesi 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO , FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Assenza delle cause di esclusione
previste dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A. Iscrizione
Registro C.C.I.A.A. o altro registro dello Stato di appartenenza, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
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IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/06/2018 ore 12,00
IV.3.6) Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: in giorni: 365.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: 06/06/2018 ore 10.00. Luogo: UOC Approvvigionamenti e Logistica, Via
Fissiraga 15 - 26900 Lodi. Persone ammesse ad assistere alla presentazione delle offerte: SI. Legali rappresentanti delle ditte
offerenti o persone munite di delega in numero non superiore di due per ditta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La procedura viene svolta interamente tramite sistema telematico costituto dalla
Piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel. Il sistema telematico di gestione e negoziazione della gara utilizzato, le condizioni e le modalità di presentazione delle offerte, nonché l’indicazione dei dispositivi
elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. Le risposte ai chiarimenti o eventuali modifiche ai documenti di gara verranno pubblicati, almeno sei giorni prima del
termine della scadenza delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale www.asst-lodi.it
(percorso: sezione Bandi di Gara — bandi aperti)e nella sezione Documenti di Gara presente sul Sistema www.sintel.regione.
lombardia.it all’interno della presente procedura. A tal fine è onere dei concorrenti tenere monitorati i siti sopra descritti.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per comprovate ragioni, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo. Si precisa che l’aggiudicazione avverrà ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’ASST di Lodi non accetta, ovvero non aderisce alla cessione di credito ai sensi degli artt. 69, 70 R.D. n. 2440/1923 e
art. 9, allegato E, legge n. 2248/1865. Inoltre l’ASST di Lodi rifiuta le cessioni di credito ai sensi dell’art. 106, comma 13,
D.Lgs. 50/2016. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 05/06/2018 alle ore 10:00 presso l’UOC Approvvigionamenti e
Logistica in Via Fissiraga, 15 - Lodi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia sede di Milano Via Conservatorio, 13 20122
Milano Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando può essere presentato ricorso entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/04/2018
Il responsabile del procedimento
arch. Maurizio Bracchi
TX18BFK7946 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione - Azienda
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55 Tel.:
Gara 1) 0039 0516079904, Gara 2) e 3): 0039 0516079910 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) 30214000;
Gara 2) 33696000-5; Gara 3) 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) Fornitura in
noleggio (locazione operativa) di stazioni di lavoro per l’AUSL Bologna, AOU Bologna e AUSL Imola; Gara 2) Fornitura in
service di sistemi analitici con tecnica HPLC per la determinazione di Emoglobine glicate (HbA1c) ed assetto emoglobinico
(HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche) per l’AUSL Bologna e l’AOU Ferrara; Gara 3) Fornitura di dispositivi per la raccolta
di fluidi organici aspirati per le esigenze di tutte le Aziende AVEC. II.1.5) Valore totale complessivo stimato, Iva esclusa:
Gara 1) € 3.010.000,00; Gara 2) € 1.725.000,00; Gara 3) 1.200.510,00; Importi singoli lotti gara 1): lotto 1 € 1.750.000,00;
lotto 2 € 910.000,00; lotto 3 € 350.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: gara 1)
si; gara 2) e 3) no. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codici NUTS: ITH55 e ITH56 Luogo principale di esecuzione: Bologna e
Provincia e Ferrara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Gara 1) prezzo; Gare 2) e 3) il prezzo non è il solo criterio di aggiudi— 56 —
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cazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Gare 1) e 2) 60 mesi;
Gara 3) 72 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Gara 1) no; Gare 2) e 3) si – Descrizione del rinnovo: Gara 2)
24 mesi; Gara 3) 36 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: si. Proroga tecnica di 90 giorni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
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: 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) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24.05.2018 ora:12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Gara 1: 25.05.2018 ora 9:30, gara 2: 25.05.2018
ore 10.30, gara 3: 29.05.2018 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità (obbligatorio) Si tratta di un
appalto rinnovabile: gara 2) e 3) si 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 delle
presenti gare 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.
emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta riservata, 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 delle gare anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle presenti procedure di gara, comprensivi
di opzioni e rinnovi sono: Gara 1) lotto 1 Ausl Bologna 743477171D, lotto 2 AOU Bologna 7456083A54, lotto 3 Ausl Imola
7456088E73; Gara 2) 74421890A6; Gara 3) 7428668AC1. 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 con indicazione della terna di subappaltatori. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che
i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 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: Strada Maggiore n. 53 Città: Bologna Codice postale: 40125
Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/04/2018.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX18BFK7955 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione - Azienda USL
di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55 Tel.: 0039
0516079636 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.emiliaromagna.it . I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta II.1.2) Codice CPV principale: 42931110-5 II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione e posa in opera, in noleggio per 5 anni di centrifughe refrigerate da pavimento per la lavorazione del sangue e altri emocomponenti necessari per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL di Bologna, lotto unico II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa:
€ 540.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione –
Codice NUTS: ITH55 - Luogo principale di esecuzione: Bologna. 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:
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60 mesi - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si Proroga tecnica di 90 giorni II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici si. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/05/2018 Ora: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte:italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07/06/2018 Ora 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari La
procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure
Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è
scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I
chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta
riservata, 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. Il CIG
relativo alla presente procedura di gara è 7433870F93. 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 con indicazione della terna di subappaltatori. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i
dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 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: Strada Maggiore n. 53 Città: Bologna Codice postale: 40125
Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/04/2018.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX18BFK7957 (A pagamento).

ASST LARIANA - COMO (CO)
Bando di gara - CIG 7455795CA9
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST Lariana, Servizio Gestione Acquisti ed economato; Via Napoleona 60;
Tel. 031.585.4755, info.economato@asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura dei presidi monouso per lo smaltimento dei rifiuti di origine biologica e di macchine maceratrici in locazione occorrente all’ASST-Lariana (mandataria) e all’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario (mandante), ed eventuale rinnovo per 36 mesi. Importo complessivo presunto: € 351.700,00 oneri ed IVA escluse.
SEZIONE III: CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta al prezzo economicamente più vantaggioso. Ricezione offerte: 08.06.2018 a mezzo
portale telematico SinTel.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione scaricabile da www.arca.regione.lombardia.it e www.asst-lariana.it.
Invio GUUE: 20.04.2018.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX18BFK7977 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Bando di gara - CIG 7453794963
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74100, Area Gestione del Patrimonio - Tel. 099-7786717, Fax 099-378522, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it,,
www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi di sterilizzazione a gas plasma, relativo
materiale di consumo e servizio di assistenza tecnica triennale post-garanzia per i presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria
Locale di Taranto. Valore stimato E 1.496.000,00 + IVA. CPV: 33191110-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 28/05/2018 ore 12.00. Apertura offerte: 29/05/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. FRANCO QUERO.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX18BFK7993 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA
Sede: via A. da Brescia nr. 1 - 21052 Busto Arsizio
Punti di contatto: Telefono 0331/699111 - Fax 0331/699411
www.asst-valleolona.it
Bando di gara – Gara n. 7041877 - CIG 7439090345
Sezione I: Stazione Appaltante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona – Via A. da Brescia, nr.1 21052
Busto Arsizio - IT. Posta elettronica: stefania.russo@asst-valleolona.it Indirizzo internet: http:// www.asst-valleolona.it Per
info tel: +39 0331/699.135 Fax: +39 0331/699.411.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta aggregata in forma telematica Sintel per l’affidamento del servizio
di assistenza infermieristica occorrente alla Casa Circondariale di Busto Arsizio dell’ Asst Valle Olona (capofila), alla Casa
Circondariale di Como dell’Asst Lariana (mandante) e alla Casa Circondariale di Varese dell’Asst Sette Laghi (mandante),
nonche’ per i servizi di coordinamento, di medicina riabilitativa fisiatrico e fisioterapeutico, tecnico di radiologia medica e
di supporto assistenziale ed amministrativo presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio per un periodo di anni cinque dalla
data di decorrenza del contratto.
Entità appalto: Ai sensi dell’art.35 comma 4 Dlgs.50/2016, il valore stimato complessivo dell’appalto è di Euro di
€ 5.476.969,06.= (IVA esclusa) calcolato tenendo conto di: € 3.851.395,60 (IVA esclusa) quale importo a base d’asta esclusi
oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per € 60.725,16 (IVA esclusa), € 1.540.558,24 (IVA esclusa)
quale importo opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi esclusi oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per
€ 24.290,06 (IVA esclusa,) come indicato nei documenti di gara.
Opzioni: possibilità di rinnovo del contratto di ulteriori 24 mesi.
Durata dell’appalto: 60 mesi
Sezione III.1: Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta, in forma telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 28.05.2018. Modalità di apertura delle offerte: ore 11.00 del
31.05.2018.
Sezione VI.1: Informazioni complementari: Partecipazione alla gara vincolata all’utilizzo della piattaforma Sintel su
http://www.arca.regione.lombardia.it. Per tutti i dettagli si rinvia alla documentazione di gara.
Il Responsabile unico del procedimento Dr.ssa Stefania Russo.
Bando Integrale inviato alla GUUE: 18.04.2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Russo
TX18BFK8014 (A pagamento).
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - FIRENZE
Sede: Firenze
Punti di contatto: U.O.C. Servizi Vari Tecnico Amministrativi
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485

Bando di gara - Accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di laringoscopi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAR –
Via Di San Salvi 12 Firenze – Cinzia Martelli - tel. 039(0)508862616 e-mail: cinzia.martelli@estar.toscana.it. Il Disciplinare
di gara, il Capitolato Speciale ed allegati sono disponibili sul sito https://start.e.toscana.it/estar “Procedura aperta per l’attivazione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di laringoscopi”. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività: salute. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura
aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ex art. 54 comma 4 lett.a del DLgs 50/2016, con più operatori economici, per
la fornitura di laringoscopi” II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture in acquisto NUTS: ITI 14 II.1.4 L’avviso
riguarda: la conclusione di un un Accordo Quadro con diversi operatori CPV: oggetto principale: 33168000 II.1.8 Lotti: NO
II.1.9 Ammissibilità di varianti: NO II.2.1 Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni il valore massimo del
presente AQ è fissato in € 1.000.000,00 + iva , senza alcuna pretesa per il raggiungimento di detto importo. Importo a base
d’asta € 200.000 + iva a base d’asta (di cui € 0 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: l’appalto non è soggetto a rinnovo II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria e cauzione definitiva: come da disciplinare di gara e capitolato normativo
II.2.3) Capacità tecnica: aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe per un importo non inferiore ad € 300.000
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica su piattaforma START
Estar IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati in capitolato IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 7422599A75 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 18/5/2018 ORA 18:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Luogo: Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - via Cocchi 9 Loc. Ospedaletto – Pisa. Persone
ammesse : legali rappresentanti e/o incaricati delle società concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Altre Informazioni: Responsabile del procedimento amministrativo di
gara Cinzia Martelli. La documentazione di gara è direttamente reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/estar. Eventuali
richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il 13/5/2018, per il tramite della piattaforma START Estar VI.3) Determina
di indizione n° 489 del 6/4/2018 VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUE 12/4/2018- GUS: 2018/s 071158376 e successiva rettifica GUS: 2018/s 075-168086
Il direttore U.O.C. servizi vari tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX18BFK8083 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Sede: via Giustiniani, 1 - 35128 Padova
Punti di contatto: UOC Provveditorato ed Economato - Tel. 049/8214636-4602 - Email: aopd.appalti@aopd.veneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Fornitura di un sistema automatizzato per il riempimento di sacche NPT e relativo materiale di consumo
per Azienda Ospedaliera di Padova - ID 16P060
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it.
Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura di un Sistema automatizzato per il riempimento di sacche NPT e relativo materiale di consumo per Azienda Ospedaliera di Padova.
Tipo di appalto: Forniture -Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 526.600,00 IVA esclusa, n. 1 lotti.
Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza
legati al DUVRI.
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DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al bando
integrale e agli atti di gara
TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/05/2018 ore 12:00. Modalità di apertura offerte: nella data
che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite la “SINTEL” come indicato nel
Disciplinare di Gara. Codice Identificativo Gara (CIG) 7423030E20.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.it
(sezione bandi e gare) e sul sistema telematico SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 11/05/2018. L’amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Elisabetta Penazzo
TX18BFK8095 (A pagamento).

ASST LARIANA - COMO (CO)
Bando di gara - CIG 7425917C8E
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST Lariana, Gestione Acquisti ed economato, Via Napoleona 60; Tel.031.5854755,
info.economato@asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in noleggio di un sistema per la circolazione extracorporea per supporto cardiaco e
respiratorio portatile/carrellato e relativo materiale di consumo monouso - 60 mesi. Importo b.a. € 424.300,00+IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 6.6.18
ore 12.00 a mezzo Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare.
Invio alla GUUE: 20.04.18
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX18BFK8102 (A pagamento).

ASL 1 AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Regione Abruzzo
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo telematico: ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila - U.O.C. Ingegneria Clinica - P.O. «San
Salvatore», via Vetoio - 67100 L’Aquila. Gara telematica.
Profilo committente: http://trasparenza.asl1abruzzo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: U.O.C. Ingegneria Clinica, e-mail: ingegneriaclinica@asl1abruzzo.it Direttore ing. Fabrizio Andreassi, RUP ing. Alessandro Tammaro.
La documentazione di gara è disponibile in forma elettronica: http://trasparenza.asl1abruzzo.it/archivio11_bandi-digara_0_369260_876_1.html
Le offerte vanno inviate: http://edf-aslaq.dnsalias.net/EDF/Portal.do
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi del decreto
legislativo n. 50/2016 per la fornitura in noleggio di apparecchiatura medica. Gara A.N.A.C. n. 7054810.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura in noleggio con opzione di riscatto presso il Presidio ospedaliero
di L’Aquila.
CIG: 7454281B45.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gara europea telematica: procedura aperta con offerta economicamente, più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Sistema di chirurgia
robotica in noleggio quinquennale, con opzione finale di riscatto, comprensivo di manutenzione full-risk, formazione e assistenza tecnica e all’uso, nonché di consumabili stimati per i primi mesi di utilizzo e pari a circa 100 interventi chirurgici, da
destinare alle sale operatorie del P.O. di L’Aquila.
II.1.6) CPV: 33162000-3 Apparecchi e strumenti per sala operatoria.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
La base d’asta di € 3.920.000,00 oltre I.V.A. comprende il valore economico della fornitura in noleggio e dei servizi
connessi, dell’eventuale riscatto facoltativo nonché dei consumabili e altro come da disciplinare. Nulli gli oneri, di sicurezza
da interferenze.
II.2.2) Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: opzione finale di riscatto.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sessanta mesi.
II.4) Luogo di consegna della fornitura: P.O. L’Aquila, via Vetoio - 67100.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia provvisoria: come da art. 93, decreto legislativo n. 50/16;
garanzia definitiva: come da art. 103, decreto legislativo n. 50/16.
III.2.1) Situazioni personali degli operatori: vedi 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.1.1) Tipo di procedura: aperta - gara telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, decreto legislativo n. 50/16 - Criteri
prezzo e qualità indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: http://trasparenza.asl1abruzzo.it - Sezione «Bandi di gara e contratti», al seguente profilo del committente: http://trasparenza.asl1abruzzo.it/archivio11_bandi-di-gara_0_369260_876_1.html
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17 maggio 2018 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 18 maggio 2018 ore 10:00 - luogo: U.O.C. Ingegneria Clinica
- P.O. «San Salvatore», via Vetoio - 67100 L’Aquila.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega
con valido documento di riconoscimento.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara - Comunicazioni via telematica.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia valida sotto l’aspetto tecnico, in quanto soddisfa le
specifiche tecniche e supera la soglia minima di qualità, e sia ritenuta congrua sotto l’aspetto economico, in quanto non è
superiore alla base d’asta, non è anormalmente bassa ed è in linea con i costi praticati ad altri enti o strutture sanitarie, pubblici
e/o privati, per analoghe precedenti e recenti forniture dell’apparecchiatura e dei kit offerti, indipendentemente dalle modalità
di fornitura (vendita, noleggio, leasing etc.). Non sono ammesse offerte alternative o condizionate.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 17 aprile 2018.
Il direttore generale
dott. Rinaldo Tordera
TU18BFK7805 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA
Bando di gara - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Azienda USL di Reggio Emilia sede legale Via Amendola
n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Codice NUTS: ITD53.
Indirizzo Internet: www.ausl.re.it Sez. Profilo del committente/Bandi/Lavori
Documenti di gara: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet.
re.it

Per informazioni: Servizio Appalti Viale Umberto I n. 50 Tel.0522/296912 Fax 0522/296848 e-mail: appalti@pec.ausl.
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria.
Principale settore di attività: salute.

Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedure aperta per l’affidamento dei Lavori di ristrutturazione e adeguamento antincendio dei Poliambulatori di Correggio - RE (Intervento APb.09) CIG 7449472AC2 - CUP G46813000040005.
Tipo di appalto Lavori. Codice CPV 45450000.
Luogo di esecuzione: Correggio (RE). Codice NUTS ITD53.
Valore totale stimato 621.777,34 euro, IVA esclusa
Informazioni relative ai lotti L’appalto non è suddiviso in lotti Varianti: no;
Durata dell’Appalto 240 giorni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Condizioni di partecipazione indicati
dal Disciplinare di gara p.to 3;
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione prezzo più basso con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 commi 2 e
8 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Lingua: le offerte devono essere presentate in lingua italiana
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 23 maggio 2018 ore: 12.30.
Indirizzo a cui inviare le offerte: Servizio Appalti Viale Umberto I n. 50 42123 Reggio Emilia.
Data prima seduta pubblica: 24 maggio 2018 ore: 9.30 con le modalità di cui al punto 18 del Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: Procedura aperta indetta con disposizione n. R.SIA/0050 del 16 aprile 2018.
Il Disciplinare ed i suoi allegati contengono tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara. Tutta
la documentazione di gara è da intendersi integralmente richiamata quale parte integrante del presente bando. È vietata ogni
alterazione dei documenti pubblicati sul sito internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti originali depositati
agli atti del Servizio Appalti dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
L’offerta impegna la ditta fino all’aggiudicazione della gara, l’aggiudicatario per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara
e del relativo avviso, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’affidatario.
Responsabile del Procedimento: Geom. Isabella Cavalli.
Organismo responsabile procedure di ricorso tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, Sez. Parma.
Data di spedizione del presente avviso: 20 aprile 2018.
Il direttore del servizio appalti
dott. Alessandro Bertinelli
TU18BFK7965 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara - CIG 74432636EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305, fax 041-2348079 – PEC
protocollo@pec.unive.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato per le sedi dell’Ateneo.
II.1.2) CPV: 98341120
II.1.5) Valore totale stimato: € 12.334.000,00 (comprensivo di eventuale rinnovo triennale) IVA esclusa.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
II.2.6.) Valore stimato quadriennale: 7.048.000,00 (di cui € 3.000,00 per oneri di si-curezza da interferenze) IVA esclusa.
II. 2.7) Durata dell’appalto: 4 anni rinnovabile di ulteriori 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 5.06.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
RUP Roberta Adami (adami@unive.it – tel. 041.2348357- cell. 3316010136)
Spedizione bando U.E.: 19.04.2018
Il direttore generale vicario
dott. Tommaso Piazza
TX18BFL8126 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazione con il Pubblico
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 0087/6220633
Partita IVA: 0087/6220633
Bando di gara 1/S/2018 - Servizio di conduzione e manutenzione presso edifici UNINA in sei lotti
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto
I, n.40 bis 80138 Napoli - tel. 0812534097/32144/32301/ - fax 390.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 1/S/2018 - Servizio di Conduzione e Manutenzione presso Edifici
UNINA in sei lotti, Determina a contrarre n. 364 del 18/04/2018, CIG Lotto 1 MSA00.1761S- Servizio di Conduzione e
Manutenzione degli impianti e delle strutture del Complesso di Monte Sant’Angelo:7448204461; CIG Lotto 2 ATNEO.1774S
- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro
2: 7448215D72; CIG Lotto 3 ATNEO.1771S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture
di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 3: 7448229901; CIG Lotto 4 ATNEO.1772S- Servizio di Conduzione e
Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Fuorigrotta: 74482477DC; CIG Lotto 5
ATNEO. 1773S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico
di Portici: 74482580F2; CIG Lotto 6 BITEC. 1753S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture
di competenza dell’Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani: 74482645E4; Luogo: Napoli e Portici; CPV 50710000-5; Importo
complessivo soggetto a ribasso: per il lotto 1 €.11.903.078,15 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo
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complessivo soggetto a ribasso pari a €. 10.283.078,15 oltre IVA; b) per le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 1.620.000,00 oltre IVA; per il lotto 2 €. 6.219.062,70 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a
canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 5.319.062,70 oltre IVA; b) per le attività extra canone: importo
complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 900.000,00 oltre IVA; per il lotto 3 €. 9.189.674,58 oltre IVA così suddiviso: a) per
le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 7.089.674,58 oltre IVA; b) per le attività extra canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 2.100.000,00 oltre IVA; per il lotto 4 €. 9.363.207,44 oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 8.163.207,44 oltre IVA; b) per le attività
extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 1.200.000,00 oltre IVA; per il lotto 5 €. 4.096.687,52 oltre
IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 3.376.687,52 oltre IVA; b) per
le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 720.000,00 oltre IVA; per il lotto 6 €. 4.298.663,23
oltre IVA così suddiviso: a) per le attività a canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari a €. 3.698.663,23 oltre IVA;
b) per le attività extra canone: importo complessivo soggetto a ribasso pari ad €. 600.000,00 oltre IVA; il tutto con oneri per
la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; Valore massimo stimato: €. 63.098.404,25 oltre IVA: v. “Norme di
Gara”; Lotti: SI, v. “Norme di Gara”; Varianti: NO; Opzioni: SI, ex art. 106, co, 11 e 12, del D. Lgs. 50/2016, v. “Norme di
Gara”; Durata: 72 mesi: v. “Norme di gara”.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzia provvisoria e definitiva per contratto: v. “Norme di Gara”; finanziamento: Bilancio Unico di Ateneo; Requisiti:
a)inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i e art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001
s.m.i.; b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività identica/analoga a quella oggetto della
gara in parola; per attività analoga: v. “Norme di gara”; c) fatturato minimo annuo globale, per ciascuno degli esercizi
2015-2016-2017, non inferiore: per il lotto 1 ad € 3.967.692,72 oltre IVA; per il lotto 2 ad € 2.073.020,88 oltre IVA;
per il lotto 3 ad € 3.063.224,86 oltre IVA; per il lotto 4 ad € 3.121.069,16 oltre IVA; per il lotto 5 ad € 1.365.562,50
oltre IVA; per il lotto 6 ad € 1.432.887,74 oltre IVA; d) esperienza acquisita dal 01/04/2015 al 31/03/2018, mediante
l’espletamento di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’appalto presso enti pubblici o privati per un importo
non inferiore a: per il lotto 1 ad € 1.983.846,36 oltre IVA; per il lotto 2 ad € 1.036.510,44 oltre IVA; per il lotto 3 ad
€ 1.531.612,43 oltre IVA; per il lotto 4 ad € 1.560.534,58 oltre IVA; per il lotto 5 ad € 682.781,25 oltre IVA; per il lotto
6 ad € 716.443,87 oltre IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa: per i criteri: v. elaborato
“determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” per ciascun lotto; Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del
30/05/2018; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre eventuali 300 gg: v. “Nome di gara”; Apertura offerte: ore 9,30
del 05/06/2018; luogo, modalità: v. “Norme 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, nonché l’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento attuazione della L.R. n. 3/2007; 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 15/05/2018, per modalità v. “Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto
dei Documenti di Gara; d)per elenco Documenti di Gara v. “Norme di gara”; e)per pagamento contributo all’Autorità:
v. “Norme di Gara”; f) Si precisa che, in fase di gara, fino all’aggiudicazione definitiva, le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento sono svolte dall’Ing. Ferdinando Fisciano, Dirigente della Ripartizione Edilizia; successivamente saranno svolte dai responsabili dei singoli Uffici Tecnici: per il lotto 1, Geom. Antonio Candida; per il lotto 2,
Geom. Antonio Imparato; per il lotto 3, Dott. Antonio Picariello; per il lotto 4, Geom. Antonino Laudicina; per il lotto 5,
Dott. Paolo Chianese; per il lotto 6, Geom. Paolo Petrella; g)subappalto ed obbligo indicazione terna di subappaltator: v.
“Norme di gara”; h) modalità di pagamento e penali: v. ”Norme di gara”; i) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3
Legge 136/2010 e succ. mod. e clausola di recesso: v. “Norme di gara”; l) Accesso agli atti e pubblicazione delle offerte
tecniche dell’aggiudicatario di ciascun lotto sul sito web di Ateneo: v. “Norme di Gara”; m)Spese a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto: v. “Norme di gara”; n)Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione:
v. “Norme di gara”; o) verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”; p) Sopralluogo obbligatorio: v. elaborato “norme di gara”; q) Clausola sociale: v. “Norme di Gara” e Capitolato d’appalto per ciascun lotto; r)il
contratto non conterrà la clausola compromissoria; s) 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:18/04/2018.
Il dirigente
dott.ssa Carla Camerlingo
TX18BFL8127 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

Sede: via San Leonardo, snc - 84132 Salerno
Punti di contatto: RUP dott. pasquale Montefusco, Tel: 089.333545, e-mail: pasquale.montefusco@ecoambientesalerno.it
Registro delle imprese: Salerno 293505
R.E.A.: Salerno 392505
Codice Fiscale: 04773540655
Partita IVA: 04773540655
Bando di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero di rifiuti
Individuazione impianti autorizzati a cui conferire, a fini di smaltimento e/o recupero, i rifiuti liquidi e fangosi prodotti
dalle operazioni di trattamento meccanico/biologico e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti
gestiti dalla S.A. e situati nella provincia di Salerno
Stazione appaltante: EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Determina indizione gara: Delibera del Consiglio di gestione del 22.12.2017
Tipo di affidamento: appalto servizi
CIG: 744645403D
Codice CPV: 90510000-5 («Trattamento e smaltimento dei rifiuti»)
Divisione in lotti: Nessuna divisione in lotti
Durata dell’affidamento: 24 (ventiquattro) mesi
Importo complessivo dell’affidamento (base d’asta): € 970.920,00 (novecentosettantamilanovecentoventi/00)compresi
costi per la sicurezza pari ad € 2500,00 (duemilacinquecento/00) (non soggetti a ribasso), oltre IVA
Procedura di gara: procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: «prezzo più basso» ex art. 95, co. 4, lettera “b”, D.Lgs. 50/2016
Termine ultimo presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 28.05.2018
Il RUP: dott. Pasquale Montefusco
Documentazione disponibile sul sito internet della S.A.: https://www.ecoambientesalerno.it
EcoAmbiente Salerno S.p.A. - L’amministratore
dott. Vincenzo Petrosino
TX18BFM7931 (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.26-2018
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:
Direzione Generale - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
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I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 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 all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta suddivisa in 2 (due) lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione su
autotelai cabinati e complessivi meccanici Iveco in dotazione al parco mezzi aziendale AMA S.p.a., per la durata di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50110000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in 2 (due) Lotti, ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici Iveco in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, da prestarsi tramite
manodopera specializzata e fornitura dei ricambi, per la durata di 36 (trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 2 (due)
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 (in relazione alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale posseduta).
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, suddiviso in 2 (due) Lotti, del servizio di manutenzione su autotelai cabinati e
complessivi meccanici Iveco in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, da prestarsi tramite manodopera specializzata e
fornitura dei ricambi, per la durata di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10.846.350,14 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 36 (trentasei) mesi di erogazione delle attività oggetto dell’appalto
è pari ad Euro 10.846.350,14 oltre IVA, di cui Euro 30.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così
ripartito:
Lotto I Euro 9.194.112,32 oltre IVA di cui Euro 15.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
corrispondente al servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici Iveco con MTT oltre le 3,5 ton, in
dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per la durata di 36 (trentasei) mesi;
Lotto II Euro 1.652.237,82 oltre IVA di cui Euro 15.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
corrispondente al servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici Iveco con MTT fino a 3,5 ton, in
dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per la durata di 36 (trentasei) mesi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
Per ciascun Lotto AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
Per ciascun Lotto, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il
tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 23/05/2018 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 25/05/2018 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codice identificativi della gara (CIG) sono: 7436212C42 (Lotto
I) e 74362278A4 (Lotto II). 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, nonché recare in allegato copia del documento identificativo in corso di validità del sottoscrittore.
4. Per ciascun Lotto, 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; e) procedere all’aggiudicazione anche
di un singolo/solo lotto.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione Generale - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine del giorno 09/05/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun Lotto con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.4 del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Tale procedura è stata autorizzata con Delibera del CdA n.10-2018 come modificata con nota prot. n. 88/ PRE-AD
del 6/04/2018.
18. Il responsabile del procedimento è Emiliano Limiti.
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
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Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2018.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM7932 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
fornitura infrastruttura hardware per SAP HANA (CIG: 7454049BD1 - N. GARA SIMOG: 7054636). Fornitura. Milano.
ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 48820000-2. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.000.080,00 + IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: fornitura ed installazione entro 45 giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto; servizio di manutenzione per 5 anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione
del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo 30
punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 29.5.2018. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. 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: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 29.5.2018 c/o
indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 19 aprile 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM7942 (A pagamento).
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MM S.P.A.
Servizio idrico
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizio di manutenzione elettromeccanica ed eventuale fornitura ricambi dei ponti chiarificatori c/o l’impianto di depurazione Milano “San Rocco” - CIG 7460551173 – N° GARA SIMOG 7059182. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45259200-9. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 840.360,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di
rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione dell’appalto,
prorogabile per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi patti e condizioni..
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo 30
punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 30.5.2018. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 270 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 30.5.2018 c/o indirizzo
di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
20 aprile 2018.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM7943 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: noleggio stampanti e servizi connessi (CIG: 7383309355 - N. GARA SIMOG: 6991287). Servizi. Cat. 27. Milano.
ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 30120000-6. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.560.000,00 + IVA. II.2.2) Opzioni: sì. Vd. Bando integrale. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi a decorrere dall’affidamento.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
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Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
TX18BFM8010 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Riscossione

Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti (c.a. dott. Federico Agamennone) - Tel. +39 06989581 - Pec: gare.contratti@pec.
agenziariscossione.gov.it - Sito: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Registro delle imprese: Roma 13756881002
R.E.A.: Roma 1516984
Codice Fiscale: 13756881002
Esito di gara - Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica amministrazione (SDAPA)
per l’acquisizione dei servizi di manutenzione delle licenze dei prodotti proprietari del sistema CCM di Agenzia delle
Entrate-Riscossione - CIG 73499033D4
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria n. 7; Luogo principale di
esecuzione Italia; II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un
appalto basato sul sistema dinamico di acquisizione (DPS); II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto
ha ad oggetto l’acquisizione dei servizi di manutenzione delle licenze dei prodotti proprietari del sistema CCM di Agenzia
delle entrate-Riscossione. L’importo massimo stimato dell’appalto è pari a Euro 554.271,70 oltre IVA, di cui Euro 277.135,85
per l’affidamento dei servizi per una durata di 12 mesi e Euro 277.135,85 in caso di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72267100-0;
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Ristretta; IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; Ricorso ad un’asta elettronica:
no; IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/04/2018; Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Dedagroup
S.p.A., Località Palazzine n. 120/F, Trento; V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 554.271,70; Valore
finale totale dell’appalto: 492.996,00; V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.I) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no;
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
- Via Flaminia 189 - 00196 Roma; Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/04/2018
Il direttore Approvvigionamenti e Logistica
Renato Scognamiglio
TX18BGA7933 (A pagamento).

COMUNE DI BORGARO TORINESE
III Settore Territorio e Ambiente

Sede: piazza Vittorio Veneto, 12 - 10071 Borgaro Torinese
Codice Fiscale: 83000090015
Partita IVA: 02274760012
Esito di gara - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali - CIG 7406641980
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI BORGARO TORINESE, - sede legale Piazza V.Veneto 12,
10071 Borgaro Torinese - Tel. 011.4211334 – http://www.comune.borgaro-torinese.to.it
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta.
FORMA DELL’APPALTO: a corpo.
LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Borgaro Torinese.
OGGETTO DELL’APPALTO: manutenzione ordinaria del verde. Importo a base di gara € 103.949,30=, oltre €.
1.590,60= quali oo.ss. ed oltre IVA.
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CPV: 77312000-0, 77211500-7; 77340000-5; 77211400-6; 77211600-8, 90511000-2; 90512000-9.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: o.e.p.v.
OFFERTE RICEVUTE: n. 8 tramite piattaforma elettronica MePA
AGGIUDICATARIO: Ditta individuale CHIABOTTO CARLO (P.IVA 05748370011)
VALORE FINALE DELL’APPALTO: € 97.504,44=, oltre €. 1.590,60= quali oo.ss. ed oltre IVA
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/04/2018
SUBAPPALTO: no
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del D.lgs n. 50/2016
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DI RICORSI:
Comune di Borgaro Torinese, III Settore Territorio e Ambiente, Piazza V. Veneto 12, Borgaro Torinese (TO)
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GURI: n. 29 del 9.3.2018
Il responsabile del III Settore
arch. Danilo Rebesco
TX18BGA7935 (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: prodotti chimici vari
2018/S 077-171597
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
Roma
00138
Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
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II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di prodotto chimico tracciante anticontraffazione
Numero di riferimento: 6995121
II.1.2) Codice CPV principale
24960000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Prodotto chimico tracciante anticontraffazione in grado di sviluppare reazione cromatica sulla carta di colore rosa/rosso
se a contatto con acidi e una reazione cromatica di colore celeste/blu se a contatto con alcali.
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: 417 020.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di prodotto chimico tracciante anticontraffazione
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
24960000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Via Leone XIII 333, Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Prodotto chimico tracciante anticontraffazione in grado di sviluppare reazione cromatica sulla carta di colore rosa/rosso
se a contatto con acidi e una reazione cromatica di colore celeste/blu se a contatto con alcali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di ricorrere alla ripetizione della fornitura per una durata ulteriore pari al massimo a 12 mesi ed un importo
complessivo ulteriore pari al massimo ad un terzo (1/3) dell’importo aggiudicato.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda
di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura aperta
Spiegazione:
Art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a seguito di gara aperta suddivisa in 4 lotti di cui il lotto 4 andato deserto.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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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.: 6995121
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di prodotto chimico tracciante anticontraffazione
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
10/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Italchemical Industriale S.r.l.
Via Consortile 3
Ferentino
03013
Italia
E-mail: info@italchemical.it
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 417 020.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 308 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
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.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/04/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA7940 (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: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2018/S 077-171565
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
Roma
00138
Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di un impianto per la deposizione di film sottili mediante tecnologia PVD e PECVD
Numero di riferimento: 6938416
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Impianto dotato di tecnologia combinata PVD e PECVD per la deposizione di strati sottili di metalli, ossidi metallici e
compositi, da deporre su fogli di materiale plastico di spessore compreso tra 100 e 500 μm.
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: 610 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Impianto deposizione di film sottili
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento OCV e PT, via di Villa Spada 50, 00138 Roma (RM).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Impianto dotato di tecnologia combinata PVD e PECVD, per la deposizione di strati sottili di metalli (argento e titanio),
ossidi metallici (ossido di titanio) e compositi (nitruro di titanio), da deporre su substrati di materiale plastico sottile.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valutazione tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Valutazione economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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.: 6938416
Lotto n.: 1
Denominazione:
Impianto deposizione di film sottili
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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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: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Kenosistec
Località Cimacolle
Massa Martana
06056
Italia
E-mail: mario.rovati@kenositec.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:http://www.kenosistec.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: 610 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 570 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
IPZS. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative
allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono
reperibili informato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere
richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno
essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 26.1.2018. Le operazioni di apertura delle «buste
virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico
di acquisto di IPZS. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita
sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette
comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. Il presente
bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar
seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo. L’istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
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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:
18/04/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA7941 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 POLESANA - ROVIGO
Sede legale: viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo (RO), Italia
Codice Fiscale: 01013470297
Partita IVA: 01013470297
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6505601FC3
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 5 Polesana - U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica- Attenzione
Dr. Floriano Callegaro – V.le Tre Martiri 89, Rovigo 45100 Telefono: (+39) 0425 393618 Fax (+039) 0425 393641 www.
aulss5.veneto.it.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Affidamento del servizio di trasporto di persone con disabilità per i Centri Diurni dell’Azienda Ulss 5 Polesana
afferenti il territorio dell’ex Azienda Ulss 5 per il periodo di tre anni.
II.1.2.) CPV 60130000.
SEZIONE IV Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura: aperta. V.2.3 Contraente: Cooperativa Sociale Nike DIKE – Onlus - Fiesso Umbertiano (RO).
SEZIONE V Aggiudicazione:
V.2.4) Valore inizialmente stimato: €.1.971.495,00 Iva non compresa. Valore totale €. 1.746.765,00 Iva non compresa.
Il responsabile unico procedimento
dott. Roberto Banzato
TX18BGA7947 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione Tecnica e Ambiente
Esito di gara
Sezione I.1: Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via della Mercanzia,
2 16124 Genova Cod. NUTS ITC33 Tel:39010.241.2532 Fax:39010.241.2547; gare@pec.porto.genova.it; www.portsofgenoa.com/it/ ove è scaricabile l’esito integrale. I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5
Principali settori di attività: altre attività, settore portuale.
Sezione II: Oggetto: P.3047 Lavori di manutenzione dei fabbricati nell’ambito del Porto di Genova CIG n.7130073260
CUP C37E16000950005 Codice NUTS: ITC33.
Sezione IV.1: Descrizione: Procedura aperta secondo le modalità di cui all’art.37 co.2 D.Lgs.50/16 nonché secondo il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso come e per i sensi dell’art.95 co.4 lett.a)D.lgs.50/16, durata del contratto: 730
giorni. IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di indizione del presente contratto pubblicato
sulla GURI n°115 del 04/10/17.
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Sezione V.2.2: Informazioni sulle offerte: n.156 di cui 156 PMI. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: VILLA
COSTRUZIONI EDILI S.r.l. (C.F./P.IVA 03656470105) Via Ayroli 26/8 CAP 16143 Genova (GE) tel.39010.5222040
Fax.39010.5185147 e Pec villacostruzioni@pec.it; decreto di aggiudicazione n°454 del 19/03/18. V.2.4 Informazioni su
valore del contratto: valore totale inizialmente stimato di € 961.769,37, il quale comprende oneri e costi; Valore finale totale
di € 474.105,82 ribasso offerto del 53,81%. V.2.5 Informazioni sui subappalti: fornitura e posa di serramenti, asfaltature,
lavorazioni in ferro, lavorazioni idrauliche e opere elettriche nei limiti di legge.
Sezione VI.4 Procedura di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria Via dei Mille
9 Genova 16100 Italia. I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30 gg. dalla data di
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione fatta salva la parte VI del titolo I capo II del D.lgs. citato e le ulteriori
disposizioni di legge. VI.5 Data di spedizione del presente avviso: 30/03/18
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Flavio Destefanis
TX18BGA7950 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Sede legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: Partita IVA: 00145920351
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO EMILIA, SERVIZIO APPALTI
CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, U.O.C. ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI. Sede legale:
Piazza Prampolini, 1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Restauro architettonico, riqualificazione funzionale e valorizzazione delle
collezioni storiche di Palazzo dei Musei, sede dei Musei Civici di Reggio Emilia, suddiviso nel sotto – intervento “Palazzo
San Francesco. Restauro e valorizzazione delle collezioni storiche Lotto B” e nel sotto – intervento “Progetto Train – ER
Palazzo San Francesco” ai sensi del D.M. n. 154 del 22/08/2017 ; CIG 7275145792. Importo a base di gara Euro 1.170.261,23
(di cui Euro 34.468,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara) oltre IVA, da aggiudicarsi a misura.
CUP: J82C16000000009 (lavori finanziati dall’Amministrazione Comunale) e E89D14000930007 (lavori finanziati
dalla Regione Emilia – Romagna).CPV 45454100 – 5 Lavori di restauro.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo con parametri indicati in bando integrale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione definitiva: 19/04/2018. Aggiudicatario:
A.T.I. tra: GIGLI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria), con sede a Reggio Emilia in Via Marmiroli, 6 – Fogliano – C.F./P.
IVA 01660420355; BACILIERI VITO ORIANNO S.a.s di Bacilieri Umberto (Mandante), con sede a S. Martino in Rio (RE),
in Via Rubiera, 44 – C.F./P.IVA 01218040358; PELLICIARI S.R.L. (Mandante), con sede a Reggio Emilia in Via Agnoletti
20 – C.F. 01988060347 – P.IVA 01805370358.
Importo contrattuale: Euro 1.106.350,16 oltre IVA (di cui Euro 34.468,27 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso). Esito integrale pubblicato in profilo di committente http://www.comune.re.it/gare. Il funzionario U.O.C. acquisti
appalti e contratti dott.ssa Silvia Signorelli.
Il funzionario U.O.C. acquisti appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX18BGA7956 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale degli Enti
locali, Servizio della Centrale Regionale di Committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 070606 5542 – 5777, e-mail
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato
e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna. Lotto 1 CIG 658060248F – Lotto 2
CIG6580629AD5 – Lotto 3 CIG658065504D.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di
gara: 2016/S 028-045614.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1: € 41.058.523,00+ IVA; Lotto 2:
€ 21.376.534,00 + IVA; Lotto 3: € 11.817.714,50 + IVA . Data di aggiudicazione: 14/02/2017. Nome: Lotto 1: RTI con mandataria Coopservice Soc. Coop. p.A.; Lotto 2: RTI con mandataria Coop. Vigilanza La Nuorese; Lotto 3: RTI con mandataria
Coopservice Soc. Coop. p.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 05/04/2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BGA7959 (A pagamento).

GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Grandi Stazioni Rail S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti 34 Tel. 06478411,
PEC: affidamentigsrail@legalmail.it. Gara effettuata in modalità telematica su www.acquistionlinerfi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo quadro di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento a norma e rifacimento di fabbricati e impianti nei complessi immobiliari delle Grandi
Stazioni ferroviarie, inclusa la progettazione esecutiva per porzioni di opere. CIG Lotto 1: 7117285960 - CIG Lotto 2:
71172994EF - CIG Lotto 3: 7117328CDB - CIG Lotto 4: 7117349E2F - CIG Lotto 5: 7117360745.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: fondi della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 13/09/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 15/09/2017 ore 10:00.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14/12/2017. Numero di offerte pervenute: Lotto 1: 19; Lotto 2:
16; Lotto 3: 24; Lotto 4: 16; Lotto 5: 16. Nome e indirizzo dei contraenti: Lotto 1: R.T.I. S.A.C. - I.G.I.T. - I.EL.ET. – FADEP,
Via B. Oriani 114, 00197 Roma. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 28.169.439,47 EUR. Valore totale
del contratto d’appalto: 19.849.282,22. Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Lotto 2: R.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. - Mediapolis Engineering, Via M. E. Lepido 182/2, 40132 Bologna. Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto: 14.374.369,81 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 11.410.049,10 EUR.
Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Lotto 3: R.T.I. Engie Servizi - Studio
Artea, Viale G. Ribotta n. 31, 00144 Roma. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 15.338.377,12 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto: 8.638.621,18 EUR. Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato. Lotto 4: R.T.I. Na.Gest. – Gruppo ECF - Italiana costruzioni - Techproject, Via dei Villini 3/A, 00161
Roma. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 28.202.923,09 EUR. Valore totale del contratto d’appalto:
18.195.966,71 EUR. Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Lotto 5: R.T.I.
Brancaccio Costruzioni - Sielte, Via M. Tenore 14, 80137 Napoli. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
26.571. 232,30 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 17.242.421,50 EUR. Informazioni sui subappalti: è probabile che
il contratto d’appalto venga subappaltato.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR del Lazio.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
F. C. D’Agostino
TX18BGA7961 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI RENDE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Esito di gara – CIG 7033950729
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Comune di Rende - Comune di Montalto Uffugo. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montalto Uffugo - Piazza F. De Munno - 87046 Montalto Uffugo (CS).
Tel. 0984929411 - PEC: protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi integrati di raccolta e spazzamento rifiuti urbani Comune di Montalto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 13/03/18. Aggiudicatario: Calabra Maceri e Servizi S.p.A. Importo:
€ 9.275.473,92 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.rende.cs.it. Invio alla G.U.U.E.: 13/03/18.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX18BGA7962 (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: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2018/S 077-171603
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
Tel.: +39 0685081
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
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II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una macchina di taglio in strisce (o rolling slitter)
Numero di riferimento: 6939066
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata all’affidamento della fornitura di una macchina di taglio in strisce e avvolgimento (rolling slitter) per film plastico (poliestere, ecc.) o carta destinati
alla produzione di elementi di sicurezza (filo di sicurezza o foil olografico) adatti alla fabbricazione di banconote, passaporti e
altri documenti a essi assimilabili come descritto in dettaglio nel Capitolato tecnico (All. B). In particolare il presente appalto
ha come oggetto:
— fornitura di una macchina di taglio in strisce,
— servizio di formazione operatori.
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: 375 160.36 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di una macchina di taglio in strisce (o rolling slitter)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42600000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di una macchina di taglio in strisce e avvolgimento (rolling slitter) per film plastico (poliestere, ecc.) o carta
destinati alla produzione di elementi di sicurezza (filo di sicurezza o foil olografico) adatti alla fabbricazione di banconote,
passaporti e altri documenti a essi assimilabili come descritto in dettaglio nel Capitolato tecnico(All. B). In particolare il
presente appalto ha come oggetto:
— fornitura di una macchina di taglio in strisce,
— servizio di formazione operatori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: tolleranze di lavorazione / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: semplicità del sistema di comando, gestione e controllo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: soluzioni tecniche adottate / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: produttività dell’impianto / Ponderazione: 10
Costo - Nome: importo / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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)
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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.: 6939066
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di una macchina di taglio in strisce (o rolling slitter)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Temac
Viale Libertà
Lonate Pozzolo
21015
Italia
E-mail: commerciale@temac.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:http://www.temac.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: 375 160.36 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 312 660.36 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonchè di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del
D.Lgs. n. 82/05.La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per IPZS. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonchè le indicazioni
relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti
sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali
informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno
essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che
dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 19.1.2018.Le operazioni di apertura delle «buste
— 122 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di
acquisto di IPZS.Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto ed indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. Responsabile del
procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Affari legali e acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura, recedere in
qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui
condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono obbligatori e saranno
trattati per le finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti nonché per gli adempimenti imposti dalla
legge. Per tali ragioni la manca.
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
Fax: +39 0632872315
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:
16/04/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA7971 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA

Sede: corso della Repubblica, 28, 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Avviso di aggiudicazione di appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Civitanova Marche per
la durata di cinque anni (Lotto 1 – CIG 729997846A) e della Provincia di Macerata per la durata di tre anni (Lotto
2 – CIG 7299990E4E)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D. Lgs. 07.09.2005,
n. 209. Codice CPV: 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 20.02.1918 Aggiudicataria Lotto 1: R.T.I. CONSORZIO
ASPIS + A.O.N. SPA. Valore offerta: percentuale di commissione posta a carico delle Compagnie Assicurative per le polizze
RCA pari al 5% e per le polizze NON RCA pari all’8%. Aggiudicataria Lotto 2: R.T.I. A.O.N. SPA + CONSORZIO ASPIS
Valore offerta: percentuale di commissione posta a carico delle Compagnie Assicurative per le polizze RCA pari al 3% e per
le polizze NON RCA pari al 6%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/.
Il dirigente Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BGA7972 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI “COLLINE DEL FIORA” - PITIGLIANO
Avviso di aggiudicazione - CIG 7225401D84
Denominazione: Unione dei Comuni Montani “Colline del Fiora”, Via Ugolini 83; Uff. CUA Tel.0564.616039 int.1,
uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it.
Oggetto: Concessione della gestione dei servizi per il pubblico nel sistema museale comunale e dei connessi uffici di
informazione turistica locale del Comune di Sorano. Durata di anni 5.
Aggiudicazione: Determ. n. 5 del 12.3.18. Aggiudicatario: Coop. Soc. Zoe, Farnese (VT). Importo: € 40.000 annuo da
corrispondere al Comune di Sorano.
Documentazione integrale disponibile su: www.uc-collinedelfiora.it.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Tosi Ombretta
TX18BGA7973 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57, Varese.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura nella formula del noleggio della durata di anni 8, di n. 2 tomografi assiali computerizzati per l’ASST dei Sette Laghi e l’ASST di Pavia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 05.04.2018. Aggiudicatario: SIPAR Srl - Cernusco Sul Naviglio (MI). Importo
€ 1.750.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 20/04/2018.
Responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX18BGA7976 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BT, Via Fornaci 201 Andria.
OGGETTO: Procedura aperta in unione d’acquisto tra tutte le ASL della Regione Puglia, per la fornitura in service di 7
sistemi analitici per la determinazione quantitativa dell’emoglobina nelle feci mediante metodo immunologico.
AGGIUDICAZIONE: data 09.03.18. Offerte pervenute 2; aggiudicatario: Sentinel CH. Spa, Milano. Importo aggiudicazione: € 436.590,00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX18BGA7979 (A pagamento).
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AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI BARI S.P.A.
Esito di gara Lotto 1 CIG 732258002E - Lotto 2 CIG 7322652B95
Ente Aggiudicatore: AMTAB S.p.A. V. le Luigi Jacobini Z.I. 70132 Bari Tel. 0805393224/209 Fax 0805393225.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di ricambi originali od equivalenti, nuovi di fabbrica, degli autobus e degli autoveicoli
vari, ripartito in due lotti. Importo complessivo presunto a base di gara € 900.000,00 oltre iva. Lotto 1 - € 655.000,00 oltre
Iva; Lotto 2 - 245.000,00 oltre IVA. Bando pubblicato sulla GURI n. 147 del 22.12.2017.
Procedura di gara: aperta, ex art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso.
Num. offerte ricevute Lotto 1: n. 4. Num offerte ammesse Lotto 1: n. 3. Soggetto aggiudicatario Lotto 1: RTI Di Pinto
& Dalessandro SpA - Bellizzi Srl - Officine Meccaniche Longo snc - sconto unico del 48,25% da applicare ai prezzi indicati
nel listino del lotto, determinando un’offerta di € 338.962,5 oltre IVA. Num. Offerte ricevute e ammesse Lotto 2: 1. Soggetto
aggiudicatario Lotto 2: Bellizzi Srl - Di Pinto & Dalessandro SpA - Officine Meccaniche Longo snc - sconto percentuale
unico offerto del 29,43%, da applicare ai prezzi unitari indicati nei listini del lotto, determinando un’offerta di € 172.896,5
oltre IVA. Data di aggiudicazione: delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.03.2018.
Il R.U.P. - Direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX18BGA7980 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Avviso di aggiudicazione - CIG 7309189592
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14-Padova 35127 tel. 0498288111
fax 0498288430, ge1719@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE1719 - Servizi e prodotti G- Suite e Google Cloud Platform. Valore totale dell’appalto:
Euro 2.479.042,50+ IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 22.02.2018. Aggiudicatario: Injenia srl. Valore totale contratto d’appalto
€ 2.479.042,50. + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX18BGA7982 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Esito di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Agenzia Territoriale per la
Casa del Piemonte Sud, via Milano 79 - 15121 Alessandria. Punti di contatto: Ufficio Appalti: 0131.319335, URL: www.
atcalessandria.it, email: appalti@atcpiemontesud.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “Globale Fabbricati” per il periodo 30/11/2017 - 30/11/2022. II.1.2.) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Province di Alessandria, Asti e Cuneo. II.1.5) CPV 66510000; II.2.1) Valore finale
totale dell’appalto: Importo quinquennale complessivo a base di gara Euro 1.375.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 da
aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c.3. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicataria CIG 7240986AAB.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 515 del
30/11/2017; V.2) Numero offerte ricevute: 3 (tre); V.3 e V.4) Nome ed indirizzo degli operatori economici aggiudicatari:
Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Alessandria, corso Roma 36. Importo complessivo offerto Euro 1.094.280,00.
Il dirigente
dott. Gianluca Ghiglione
TX18BGA7989 (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: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2018/S 078-173745
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
Roma
00138
Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITF46
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:
Fornitura di un impianto integrato per il riscaldamento di olio diatermico e il trattamento dei vapori
Numero di riferimento: 6947066
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un impianto integrato per il riscaldamento di olio diatermico e il trattamento dei vapori.
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: 900 239.48 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Impianto per il riscaldamento di olio diatermico e trattamento dei vapori
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento di Foggia, via Leone XIII 333, 71100 Foggia (FG).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di un impianto integrato, asservito a una macchina da stampa rotocalco, in grado di svolgere le seguenti funzioni:
— riscaldare l’olio diatermico utilizzato dalle batterie delle camere di ventilazione di una macchina da stampa rotocalco,
— trattare termicamente i vapori, contenenti COV (composti organici volatili), provenienti dalla macchina da stampa
rotocalco prima della loro emissione in atmosfera.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valutazione tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Valutazione economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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.: 6947066
Lotto n.: 1
Denominazione:
Impianto per il riscaldamento di olio diatermico e trattamento dei vapori
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/04/2018
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Donau Carbon Technologies
Via Madonna
Guanzate
22070
Italia
E-mail: giuseppe.dellacqua@dc-technologies.it
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:http://www.dc-technologies.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: 900 239.48 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 898 239.48 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 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
MONTAGGI MECCANICI: CPW SRL, LUSIFER SRL, OFFICINE PRISCO SRMONTAGGI ELETTRICI: GIOVANZANA EMILIO SRL,DECA SRL, TECNOENERGIA SRLMONTAGGI ISOLAMENTI INTERNI: CFI SRL, SHIELD
CORPORATION SRL, CFR SRLMONTAGGI ISOLAMENTI ESTERNI: PARISI E FORNILLO SRL, GM COIBENTAZIONI SRLS, ITALCOIB SRLSOLLEVAMENTI E/O TRASPORTI: FRATELLI PARADISO SRL, MARRAFFA SRL,
GRUBER LOGISTICS SPA.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente
e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. La durata del
contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per IPZS. Le prescrizioni relative alla
modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono
contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili informato elettronico sul sito www.
eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto
dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni
Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro
le ore 12:00 del 31.1.2018. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla
procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto
nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque
in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si
riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i
termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/04/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA7992 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Avviso di aggiudicazione - CIG 705564132
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rimini, Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione mista di servizi e lavori del Cinema Fulgor di Rimini”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Khairos S.R.L. – Via Roma n. 70 – RIMINI (RN); Valore di contratto:
€ 6.490.605,00 + IVA
Il responsabile del procedimento
dott. Giampiero Piscaglia
TX18BGA7995 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di
Milano - Corso Italia 19 20122 Milano.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, in unione d’acquisto con le AA.SS.TT. Rhodense e Ovest Milanese, finalizzata alla conclusione di accordo quadro per l’affidamento della fornitura a noleggio di apparecchiature per la ventilazione
meccanica domiciliare – CPAP AUTOCPAP – e servizi connessi. CIG lotto 1 (CPAP) : 70855561C9 e lotto 2 (AUTOCPAP):
708556378E. Valore massimo cui può giungere il contratto per ciascun operatore (DEL. 348/2018):
Elettronica Bio Medicale S.r.l. Lotto 1 € 2.527.533,75 ; Lotto 2 € 613.375,20; Vitalaire Italia S.p.A. Lotto 1 € 3.442.260,25;
Lotto 2 € 729.802,90; Respiraire s.r.l. Lotto 1 € 3.321.901,50; Lotto 2 € 735.482,30; IsiMed s.r.l. Lotto 1 € 3.520.493,44; Lotto
2 € 747.551,03; Linde Medicale S.r.l. Lotto 1 € 3.514.475,50; Lotto 2 € 744.001,40; Vivisol s.r.l. Lotto 1 € 3.490.403,75; Lotto
2 € 738.322,00; Sapio Life s.r.l. Lotto 1 € 3.562.612,00; Lotto 2 € 709.925,00; Medigas Italia s.r.l. Lotto 1 € 3.562.619,00;
Lotto 2 € 755.360,20; Sico Società Italiana Carburo Ossigeno Lotto 1 € 3.538.547,25; Lotto 2 € 752.520,50; Medicair Italia
s.r.l. Lotto 1 € 3.442.260,20; Lotto 2 € 738.322,00.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Per entrambi i lotti risultano idonei a concludere l’accordo quadro le seguenti
società: Medicair Italia s.r.l.; Elettronica Bio Medicale s.r.l.; Medigas Italia s.r.l.; Sapio Life s.r.l.; Vitalaire Italia S.p.A.;
Vivisol s.r.l.; Isimed s.r.l.; Linde Medicale s.r.l.; Respiraire s.r.l.; Sico Società Italiana Carburo Ossigeno.
Il direttore U.O.C. programmazione e gestione gare
Andreina Pirola
TX18BGA7996 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio
Settore 8 - Rifiuti
Sede: Cittadella Regionale, 88100 Germaneto (CZ), Italia
Codice Fiscale: 02205340793
Esito di gara a procedura aperta
Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Calabria Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio - Settore 8 “Rifiuti” - Cittadella Regionale, loc. Germaneto -88100 Catanzaro.
Oggetto dell’appalto: “Servizio di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro,
ubicati nella provincia di Reggio Calabria, e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale”Codice CIG 68098176C2
-CUP: J56G14000650002.
Aggiudicatario: Ecologia Oggi Spa;
Importo a base d’asta:€ 22.564.964,00;
Valore finale dell’appalto: € 16.223.518,70;
Aggiudicazione: Decreto dirigenziale n. 5681 del 30/05/2017 e successivo Decreto dirigenziale n. 6101 del 09/06/2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Michelangelo Anoja
TX18BGA8000 (A pagamento).

AMI S.P.A.
Esito di gara - CIG 73272741CA
SEZIONE I, AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRCIE: AMI SpA, P.za Gonzaga 15 – 61029 Urbino (PU) PI
01482560412 www.amibus.it info@amispa.postecert.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di n. 5+7 bus urbani/suburb. CNG, 11.80-12.30 mt, euro VI, importo stimato.
€ 250.000/cad. + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta ex art. 61 richiamato dall’art. 122 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con invito a tutti gli
11 OE qualificati al Sistema istituito da Conerobus SpA ex art. 128, di cui AMI si avvale ex art. 134 (CdA AMI n. 189 del
03/03/17). Criterio di aggiudicazione. offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 07/03/2018. Offerte ricevute: 1 Offerte ammesse: 1 OE aggiudicatario: Maresca & Fiorentino SpA PI 00310940374, Prezzo offerto € 226.000/cad. + Iva.
Il R.U.P.
ing. Benedetti
TX18BGA8002 (A pagamento).
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C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
Per conto del comune di Sant’Angelo a Scala (AV)
Esito di gara - CUP G51B17000300001 - CIG 72257941D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Partenio Vallo di Lauro - Comune di Sant’Angelo
a Scala.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di
protezione internazionale nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 19/03/2018. Aggiudicatario: Soc. Coop. Soc. “Consorzio Matrix”. P.Iva
06390101217. Importo: € 1.835.731,33.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE 20/04/2018 - Atti di gara su www.cmparteniovallodilauro.gov.it e
www.servizicontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Ivano Petrillo
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX18BGA8003 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara – CIG 731678954A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1 - 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di rimozione forzata e blocco dei veicoli e relativa custodia.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.1.) Gara n. 02/18.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 19 aprile 2018; V.2) N.
offerte pervenute: 1; V.3) Aggiudicataria: A.T.I. LEPANTO 2 S.r.l. con VULGOM S.n.c. di Carlesi Francesco e Daniele, con
sede in 37062 Villafranca di Verona, via Dosdegà, 24; V.4) Importo contrattuale € 510.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.4) Spedizione dell’avviso: 19 aprile 2018.
Verona, 19 aprile 2018
Il dirigente direzione polizia municipale
dott. Luigi Altamura
TX18BGA8009 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 72562910C4 – Lotto 2 CIG 72562964E3 – Lotto 3 CIG 725630082F
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta – S.C. Provveditorato ed Economato, Via Guido Rey, n. 1 – 1100 Aosta (AO) Tel: +39
0165544452, +39 016554421; protocollo@pec.ausl.vda.it
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per la fornitura quinquennale di protesi mammarie ed espansori mammari per
l’Azienda USL della Valle d’Aosta - Plurilotto. CPV: 33184400-7 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 18/04/2018.
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SEZIONE V) Aggiudicatario: LOTTO 1 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. - C.F. 08082461008, con sede in
Pomezia (00071 Roma) - Via del Mare, 56, che ha ottenuto un punteggio tecnico di 55,91 punti su 70,00 attribuibili ed ha
offerto un importo, pari all’importo contrattuale, di Euro 186.500,00 I.V.A. esclusa. LOTTO 2 ALLERGAN S.P.A. - C.F.
00431030584, con sede in Roma (00144 Roma) - Via Salvatore Quasimodo, 134, che ha ottenuto un punteggio tecnico di
60,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto un importo, pari all’importo contrattuale, di Euro 27.497,50 I.V.A. esclusa.
LOTTO 3: deserto
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 19/04/2018.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BGA8015 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Direzione IV tronco - Firenze
Esito di gara
Stazione Appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV Tronco di Firenze - Via di Limite snc – C.A.P. 50013
CAMPI BISENZIO (FI) - Tel. 055/42031, Fax 055/4203234. Indirizzo elettronico: simona.stella@autostrade.it - PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it
Pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’esito della seguente procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: Codice Appalto 05/FIRENZE/2018
Codice Identificativo Gara (CIG) 737549208B
Lavori: Autostrada A/1 Milano – Napoli dal 210+100 al km 270+000 Carreggiate Nord/Sud.
Interventi di ripristino dei rilevati autostradali – LOTTO 1.
Importo in appalto: € 607.122,30= comprensivo degli oneri di sicurezza.
Appalto aggiudicato in data 18.04.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a seguito
dell’estrazione del criterio previsto dal comma 2, lett. e) della medesima norma.
Numero di offerte pervenute: 10
Soggetti invitati n. 24
Aggiudicatario: L & C Lavori e Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo (TP), SS. 113, km 327,100 – Fraz. Bigurdo, con
ribasso offerto del 17,587% sull’importo a base d’asta.
Subappalti: ammesso.
Per eventuali ricorsi rivolgersi al competente TAR nei termini e modi di legge.
Campi Bisenzio, lì 23/04/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco – Firenze - Il R.U.P.
ing. Matteo Marvogli
Il direttore di Tronco
ing. Alessandro Melegari
TX18BGA8017 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI MONSELICE, PERNUMIA E TRIBANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Monselice, Pernumia e Tribano con
sede in Piazza San Marco, 1 - 35043 Monselice (PD)
Sezione II II.1.1) Oggetto: Concessione della gestione del servizio di ristorazione scolastica delle scuole di Monselice
– CIG 7139327703.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI n. 89 del 04.08.2017.
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Sezione V V.2.1) Data aggiudicazione: 28/02/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: Sodexo Italia Spa
– Cinisello Balsamo (MI). V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 1.518.120 di cui € 4.680 per oneri per la sicurezza.
Sezione VI VI.5) Invio alla GUUE: 18.04.2018.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Basso
TX18BGA8018 (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 - a.capaldi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0207.2017
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 – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25 all’attenzione di: Responsabile del procedimento: Alessio Sammartino; e-mail: a.capaldi@rfi.it Fax: 0647308821.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Connessione Induttiva in Alluminio 1000 A.
Numero di riferimento: DAC.0207.2017 CIG: 7152247CED
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: Connessione Induttiva in Alluminio 1000 A.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): €. 1 375 800.00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: PNGS svolta in modalità telematica: gara indetta ai sensi dell’art. 36 co.8 del D.lgs.50/2016IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto unico
Contratto d’appalto n.: 12534 RUBRICA 70/2018
Lotto n.: UNICO
Lotto unico CIG: 7152247CED
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 1
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
L.E.F. S.r.l.Via Rodolfo Morandi 12 Sesto Fiorentino (FI)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1 560 000.00 EUR
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1 375 800.00 EUR
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: 09/04/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BGA8021 (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 - a.capaldi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0274.2017
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 – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25 all’attenzione di: Responsabile del procedimento: Alessio Sammartino; e-mail: a.capaldi@rfi.it Fax: 0647308821.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: CIG 7254771A69 — Ricambi Eb Rebosio per linee AV/AC
Numero di riferimento: DAC.0274.2017
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: Ricambi Eb Rebosio per linee AV/AC
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): €.1.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: PNGS svolta in modalità telematica: gara indetta ai sensi dell’art. 36 co.8 del D.lgs.50/2016IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria
Sezione V: d’appalto n.: 12563 RUBRICA N.115/2018
Lotto unico CIG 7254771A69
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 1
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
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Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
EB Rebosio S.r.l.Via A. Mercanti 17Montichiari (BS)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.000.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 09/04/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BGA8022 (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 appalto aggiudicato - Lavori
Affidamento di accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria relativi agli edifici 33, 36 e 64 Foggia
Luogo di esecuzione: Stabilimento di Foggia - Via Leone XIII, 333
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata
Importo a base di gara: Euro 868.452,37 IVA esclusa, di cui Euro 23.922,90 IVA esclusa per PSC
Criterio di aggiudicazione dell’appalto
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- valutazione tecnica 70/100
- valutazione economica 30/100
Numero di offerte ricevute: 2
Data di aggiudicazione: 14/03/2018
Denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario
Consorzio Stabile Galileo – Soc. Cons. AR.L. con sede in Via P. Mattarella, 14, 97019 Vittoria (RG) – punteggio offerta
tecnica 70,0000 – punteggio offerta economica 30,0000
Importo del contratto: Euro 653.630,70 IVA esclusa, di cui Euro 23.922,90 IVA esclusa per PSC.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA8026 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
Esito di gara - CIG 7408862256
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza, Piazza Garibaldi n. 15 - TEL. 0323/542280 - FAX 0323/557197,
appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it.
Oggetto: fornitura di n. 1 semirimorchio autocompattante (CIG 7408862256) Importo a base di gara: €75.000,00 oltre IVA.
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Procedura: aperta.
Aggiudicazione: D.D. 655 del 17/04/2018 Offerte ricevute: 1 Offerte ammesse: 1. Impresa aggiudicataria: Ziliani Service Pontenure (PC) Importo offerto: € 72.000,00 e IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesca Parietti
TX18BGA8028 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio
Settore 8 - Rifiuti
Sede: Cittadella Regionale, 88100 Germaneto (CZ), Italia
Codice Fiscale: 02205340793
Esito di gara - Affidamento di lavori analoghi ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Calabria Dipatimento 11 - Ambiente e Territorio - Settore 8 “Rifiuti” -Cittadella Regionale, loc. Germaneto -88100 Catanzaro.
Oggetto dell’Appalto: “Affidamento di lavori analoghi ex art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016, in relazione al contratto
“servizio di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti di Gioia tauro e Siderno e dei connessi lavori di riefficientamento
funzionale”. CIG: 7441837E27 - CUP: J56G14000650002.
Aggiudicatario: Ecologia Oggi spa.
Importo a base d’asta: € 2.700.000,00;
Valore finale dell’affidamento: € 1.727.078,86;
Aggiudicazione: Decreto dirigenziale n. 2042 del 16/03/2017;
Il responsabile del procedimento
ing. Michelangelo Anoja
TX18BGA8033 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2014/24/UE - Forniture
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33; Indirizzi
Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE 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 farmaci ed emoderivati - V Appalto Specifico II.1.2) Codice CPV principale: 33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento, tramite appalto specifico nell’ambito di un
Sistema Dinamico di Acquisizione, delle specialità medicinali per l’Epatite cronica C denominati “Epclusa”, “ZEpatier”,
“Maviret”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): 96.156.262,40 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sofosbuvir/Velpatasvir Lotto n.1 II.2.2) Codici
CPV supplementari: 33690000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di un appalto specifico indetto
nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione che ha per oggetto l’affidamento della fornitura di specialità medicinale
per l’Epatite cronica C denominato “Epclusa” II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.1) Denominazione: Glecaprevir/
pibrentasvir Lotto n.2 II.2.2) Codici CPV supplementari 33690000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo
principale di esecuzione: AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi
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di un appalto specifico indetto nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione che ha per oggetto l’affidamento della
fornitura di specialità medicinale per l’Epatite cronica C denominata “Maviret”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.1) Denominazione: ELBASVIR/GROZOPREVIR Lotto n.3 II.2.2) Codici CPV supplementari 33690000 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: trattasi di un appalto specifico indetto nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione
che ha per oggetto l’affidamento della fornitura di specialità medicinale per l’Epatite cronica C denominata “Zepatier”. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Prezzo.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.1 Lotto n.1 Denominazione: Sofosbuvir/Velpatasvir Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/01/2018 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 GILEAD SCIENCES SRL MILANO Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è
una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 71.950.013,87 EUR Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.2 Lotto n.2 Denominazione: Glecaprevir/pibrentasvir Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/01/2018 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 ABBVIE SRL CAMPOVERDE DI APRILIA (lt)
Italia Codice NUTS: ITI44 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: 16.601.248,32 EUR Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto
d’appalto n.3 Lotto n.3 Denominazione: ELBASVIR/GROZOPREVIR Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/12/2017 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 MSD
ITALIA 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) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7.605.000,20 EUR.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR CAMPANIA P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI Italia Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/
cdsintra/Organizzazione/ Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro
Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/04/2018.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BGA8036 (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 - c.desilvio@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0189.2017 - Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione degli interventi
di mitigazione dell’impatto acustico provocato dall’esercizio ferroviario nella località di Naz Sciaves - CIG 7121825BE6
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: ITI43
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Carlo Cantarini – Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento; posta elettronica: rfi-ad-dac.ve_vr_ts@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0189.2017 - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione
degli interventi di mitigazione dell’impatto acustico provocato dall’esercizio ferroviario nella località di Naz Sciaves
II.1.2) Codice CPV: 34928230-9
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II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Interventi di mitigazione dell’impatto acustico provocato dall’esercizio ferroviario, lungo
la linea Verona-Brennero, in corrispondenza del centro abitato di Aica, nel comune di Naz Sciaves, interessanti il tracciato
ferroviario ricadente nei comuni di Varna e Fortezza. È prevista la progettazione esecutiva nonché la realizzazione di barriere
antirumore per un tratto di lunghezza pari a 1300 metri. CUP I41J05000020005
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 5.865.503,37
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH10
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Gara a Procedura Ristretta indetta con ricorso ai Sistemi di Qualificazione, svolta in modalità
telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.U.E. n. 2016/S148-268045 del 03/08/2016
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Lotto unico - CIG 7121825BE6 L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la ripartizione in lotti non garantirebbe
un’autonomia funzionale tale da consentire l’utilizzazione compiuta dei singoli lotti.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29.03.2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 49, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI SQ 011 nella categoria
– SQ011-LOC 001
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: ---L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI Francesco Comune Costruzioni Srl (Mandataria)+Quadrio Gaetano Costruzioni SpA (Mandante)+Costruzioni Edili
Baraldini Quirino SpA (Mandante) via Dante Alighieri, 78 Giugliano in Campania (NA)– ITF33 – PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 6.120.488,40
Valore totale del contratto di appalto € 5.865.503,37
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 16/04/2018
Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento
Carlo Cantarini
TX18BGA8045 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione

Sede: viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione – Ten. Col. Ernesto Mottola, tel. 06 88432120
–e-mail Mottola.Ernesto@gdf.it. – pec: rm0340000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97147870584
Partita IVA: 97147870584
Avviso di aggiudicazione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 suddivisa in lotti ex art. 51 del D.lgs. 50/2016,
per la gestione del servizio di pulizia locali ed igiene ambientale dei Reparti amministrati dal Quartier Generale della
Guardia di Finanza alla sede di Roma
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Quartier Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
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Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione – Ten. Col. Ernesto Mottola, tel. 06 88432120 –e-mail Mottola.Ernesto@
gdf.it. – pec: rm0340000p@pec.gdf.it
Indirizzo (i) internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: ordine pubblico e sicurezza
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 suddivisa in lotti ex art. 51 del
D.lgs. 50/2016, per la gestione del servizio di pulizia locali ed igiene ambientale dei Reparti amministrati dal Quartier Generale della Guardia di Finanza alla sede di Roma;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Categoria di servizi 14.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento in gestione a terzi del servizio di pulizia locali ed
igiene ambientale dei Reparti amministrati dal Quartier Generale della Guardia di Finanza alla sede di Roma:
a. Lotto 2: Comando Generale della Guardia di Finanza (esclusa area SS.GG.) caserma Piave, C.I.A.N. - Via Lanciani,
Quartier Generale e locali della Commissione Permanente di Avanzamento - Viale XXI Aprile, 51 (caserma “Sante Laria”)
– archivio di deposito del Comando Generale in Roma, presso l’immobile di Via Vinicio Cortese – archivio di deposito del
C.I.A.N. in Roma, presso l’immobile di Via M. Boglione, 84
b. Lotto 3: Centro Logistico, Via Castiglion Fiorentino, 50;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario Principale – Oggetto principale: 90919200;
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Lotto 2: €. 826.763,13 IVA al 22% esclusa;
Lotto 3: €. 175.543,01 IVA al 22% esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
- Avviso di gara: pubblicazione in ambito U.E. nr. 2017/S 098-194906 in data 23/05/2017 e GURI 5^ Serie Speciale nr.
61 in data 29/05/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 2: CONTRATTO D’APPALTO NR. 319 IN DATA 27/03/2018 Servizio di pulizia ed igiene ambientale Comando
Generale della Guardia di Finanza (esclusa area SS.GG.) caserma Piave, C.I.A.N. - Via Lanciani, Quartier Generale e locali
della Commissione Permanente di Avanzamento - Viale XXI Aprile, 51 (caserma “Sante Laria”) – archivio di deposito del
Comando Generale in Roma, presso l’immobile di Via Vinicio Cortese – archivio di deposito del C.I.A.N. in Roma, presso
l’immobile di Via M. Boglione, 84 - CIG 7072987D81;
Lotto 3: CONTRATTO D’APPALTO NR. 320 IN DATA 11/04/2018 Servizio di pulizia ed igiene ambientale Centro
Logistico, Via Castiglion Fiorentino, 50 CIG 7073004B89.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Lotto 2: 01/02/2018;
Lotto 3: 13/02/2018;
V.2) Numero di offerte pervenute:
Lotto 2: 37;
Lotto 3: 35.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
LOTTO 2:
Denominazione ufficiale: ATI MERANESE SERVIZI/ISS ITALIA
Indirizzo postale: Via Albertina Brogliati S.da 56
Città: Merano (BZ)
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 39012
Paese: Italia
LOTTO 3:
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI
Indirizzo postale: Via Di Torrevecchia 901
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00168
Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Lotto 2: €. 826.763,13 IVA al 22% esclusa;
Lotto 3: €. 175.543,01 IVA al 22% esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 13/04/2018
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia; Telefono: 06/328721; Fax:
06/32872310.
VI.3.2) Presentazione del ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Vedasi punto I.1.
Il comandante del Quartier Generale
gen. B. Alberto Reda
TX18BGA8048 (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
Esiti di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Corso Dante 14, 10134
Torino; Telefono 011/31301; Fax 31.30.425. Sito internet http://www.atc.torino.it; codice NUTS: ITC11
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori attività: Edilizia abitativa e
strutture per le collettività
****
4. CPV: 4521000-2. CIG 69332044EF – CUP H69C10000190008
5. Codice NUTS: ITC11
6. Descrizione: Appalto 1782 lavori nuova costruzione edificio in Rivalta (TO), Area Casermette. Importo a base di
gara: € 2.804.317,71.
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7. Procedura aggiudicazione: aperta
9. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
10. Data aggiudicazione: 28.07.2017
11. Numero offerte ricevute: 54
12. Aggiudicatario: Manelli Costruzioni Generali Srl, Monopoli (BA), via Eugenio Montale 88. PMI: SI
13. Valore offerta aggiudicataria: € 2.188.084,89
*****
4. CPV: 4545000-6. Lotto 1: CIG:7071785D95 - Lotto 2: CIG 70718123E0 - Lotto 3 CIG: 70718356DA - Lotto 4 CIG:
70718589D4 - Lotto 5 CIG: 7071879B28.
5. Codice NUTS: ITC11
6. Descrizione appalto: Appalto 1794 Manutenzione straordinaria alloggi di risulta. Importo a base di gara per ciascun
lotto € 171.059,91.
7. Procedura aggiudicazione: aperta
8. Accordo quadro: sì
9. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso
10. Data aggiudicazione: 22.08.2017
11. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 108; Lotto 2: 109; Lotto 3: 104. Lotto 4: 63; Lotto 5: 58.
12. Aggiudicatari: Lotto 1: SIAL Srl, Piossasco (TO), Strada Regione Galli 3; PMI: SI; Lotto 2: R.T.I. Cons. Ciro
Menotti/Coop. Edile Canavesana, Ravenna, via P. Traversari 63; PMI: SI; Lotto 3: I.E.F. Leonardo Srl, San Maurizio C.se
(TO), via Fatebenefratelli 122/D; PMI: SI; Lotto 4: SIPIE Sas, Sesto San Giovanni, Via G. di Vittorio 307/14; PMI: SI; Lotto
5: C.L.P. Costruzioni Srl, Pomigliano D’Arco (NA), corso Vittorio Emanuele 41; PMI: SI
13. Valore offerte: Lotto 1: € 137.326,23; Lotto 2: € 125.082,99; Lotto 3: € 124.727,58; Lotto 4: € 126.627,51; Lotto 5:
€ 124.480,13.
****
4. CPV: 90911200-8; CIG: Lotto 1: 71241266CO - Lotto 2: 712413917C - Lotto 3: 7124162476 - Lotto 4: 7124173D87
- Lotto 5: 71241889E9 - Lotto 6: 7124195FAE.
5. Codice NUTS: ITC11
6. Descrizione appalto: Appalto 1797. Servizio di pulizia a basso impatto ambientale delle parti comuni negli stabili di
proprietà o amministrati da A.T.C.. Appalto riservato ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. 50/2016.
Importi a base di gara: Lotto 1 € 353.991,84; Lotto 2 € 510.983,51; Lotto 3 € 453.228,32; Lotto 4 € 238.120,73; Lotto
5 € 289.356,12; Lotto 6 € 461.245,13.
7. Procedura aggiudicazione: Aperta
9. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
10. Data aggiudicazione: 22.02.2018.
11. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 4 – Lotto 2: 4 – Lotto 3: 3 – Lotto 4: 4 – Lotto 5: 6 – Lotto 6: 4; 1 Fuori termine.
12. Aggiudicatari: Lotto 1 e 4: P.G. Frassati di P. L. s.c.s. onlus, Torino, Strada della Pellerina 22/7; PMI: NO; Lotto 2
e 6: Socialwork C.S. onlus, Bolzano, Via Enzo Ferrari 5; PMI: SI; Lotto 3 e 5: La Nuova Cooperativa S.C.S., Torino, Via
Carlo Capelli 93; PMI: NO
13. Valore offerta triennale - Lotto 1: € 320.345,09; Lotto 2: € 344.180,28; Lotto 3: € 363.166,00; Lotto 4: € 210.677,90;
Lotto 5: € 236.154,69; Lotto 6: € 311.637,30;
17. Precedente pubblicazione: GUUE n. S141 del 26.07.2017
18. Data invio del presente avviso alla GUUE: 09.04.2018
****
4. CPV: 45259000-7; CIG: Lotto 1: 71906686F2- Lotto 2: 7190694C65 - Lotto 3: 7190712B40 – Lotto 4: 7190731AEE
– Lotto 5: 719074567D – Lotto 6: 7190763558 – Lotto 7: 7190781433; CUP H14B16000340006.
5. Codice NUTS: ITC11
6. Descrizione appalto: Appalto 1798. lavori di messa in sicurezza impianti all’interno di unità abitative.
Importi a base di gara: Lotto 1: € 428.392,74 - Lotto 2: € 494.632,88 - Lotto 3: € 326.166,62 - Lotto 4: € 112.094,85 Lotto 5: € 63.249,61 - Lotto 6: € 190.197,41 - Lotto 7: € 70.377,03.
7. Procedura aggiudicazione: Aperta
8. Accordo quadro: sì
9. Criterio aggiudicazione: massimo ribasso.
10. Data aggiudicazione: 15.02.2018
— 141 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

11. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 111 – Lotto 2: 111 – Lotto 3: 104 – Lotto 4: 64 – Lotto 5: 59 – Lotto 6: 78 - Lotto 7: 59.
12. Aggiudicatari: Lotto 1: RLC Srl, con sede in Crispiano (TA), Via Zona Industriale PIP C.da Alezza snc; PMI: SI Lotto 2: I.E.F. Leonardo Srl, con sede legale in S. Maurizio C.se (TO), Via Fatebenefratelli 122/D; PMI: SI - Lotto 3: IMEG
Srl, Torino, C.so Traiano 10/12; PMI: SI - Lotto 4: M.I.T. Srl, Nichelino (TO), via Calatafimi 25; Lotto 5: Terra Costruzioni
Srl, Beinasco (TO), V.le del Risorgimento 9; PMI: SI - Lotto 6: M.G. Costruzioni Edili Srl, Pregnana Milanese, via Breda
25/27; PMI: SI - Lotto 7: RTI Elettro Service di Ambrosone Michele/Doretto Roberto/Musso Impianti con sede presso la
capogruppo in Asti, via Novelli 15; PMI: SI
13. Valore massimo stimato dei lavori: Lotto 1: € 428.392,74 - Lotto 2: € 494.632,88 - Lotto 3: € 326.166,62 - Lotto 4:
€ 112.094,85 - Lotto 5: € 63.249,61 - Lotto 6: € 190.197,41 - Lotto 7: € 70.377,03;
****
4. CPV: 45223000-6. CIG 7209817135. CUP H36J10000350002
5. Codice NUTS: ITC11
6. Descrizione dell’appalto: Appalto 1802. Intervento di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II e ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in NOLE (TO). Importo a base di gara: € 1.861.459,57.
7. Procedura aggiudicazione: aperta
9. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
10. Data aggiudicazione: 14.03.2018
11. Numero offerte ricevute: 8 + 2 fuori termine.
12. Aggiudicatario: MEC 2000 Srl, AIROLA (BN), via Sorlati snc PMI: sì
13. Valore offerta aggiudicataria: € 1.542.562,85
****
16. Organo competente procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Via Confienza 10,
10100 Torino. Termini: 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina sul sito ATC.
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TX18BGA8052 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

Sede: Molo San Cataldo Porto Mercantile - 74123 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 90048270731
Avviso di aggiudicazione gara - Appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione dei “lavori edifici per la
sistemazione logistica dei servizi tecnico-nautici in area retrostante la Darsena Servizi nel Porto di Taranto”
CIG 6498110A00 - CUP D51G08000020001
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto Mercantile Molo S.
Cataldo- 74123 Taranto, tel. +39 0994711611, +39 fax 0994706877, pec: protocollo.autportta@postecert.it, punti di contatto:
RUP: G. Gisonda, indirizzo internet principale (URL): port.taranto.it, indirizzo del profilo di committente (URL): http://
albopretorio.port.taranto.it/.
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori (categoria
prevalente OG1, cl. VI). Area retrostante la darsena servizi S. Nicolicchio nel porto di Taranto.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV oggetto principale 45210000 (lavori generali di costruzione di edifici).
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, co. 5 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento di appalto di cui all’art. 53, co. 2, lett. b) del medesimo D.lgs.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 236-427307 del
05.12.2015 (bando di gara).
SEZIONE V: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.12.2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte ricevute 22.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Consorzio stabile UNIMED Scarl, con sede legale in Bari (C.F. e P.IVA 07500840728).
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V.4) Valore finale dell’appalto: € 4.826.405,83 IVA non imponibile, così distinto: € 854.541,72 per lavori a misura, € 3.901.864,11
per lavori a corpo, € 70.000,00 per la progettazione esecutiva, oltre € 187.650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
V.5) Informazioni sui subappalti: subappalto consentito nei limiti di legge
SEZIONE VI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia — Sez. Lecce, Italia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18.4.2018.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TX18BGA8055 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A. con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it, http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, ex artt. 60, 122 e
123, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di risanamento e di ottimizzazione delle reti idriche e degli
impianti ad esse connesse, all’interno del territorio dei Comuni di Formia e Minturno, gestiti da Acqualatina S.p.A._ Rif.
Prat. 17_0011. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Comuni di Formia (LT) e Minturno
(LT). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori di risanamento e di ottimizzazione delle reti idriche e degli impianti ad
esse connesse. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231300-8. II.1.7) Informazioni sui lotti: Si: N. 2. - Lotto
n. 1 (Comune di Formia) CIG 7080831696 e Lotto n. 2 (Comune di Minturno) CIG 7080842FA7. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti: Lotto 1: € 2.686.213,25 I.V.A. esclusa; Lotto n. 2: € 2.313.766,81 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
17_0011;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione dell’appalto: Lotto n. 1: 08/02/2018; Lotto n. 2:
06/03/2018. V.1.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n. 19 (di cui n. 2 escluse); Lotto 2:
n. 18 (di cui n. 3 escluse). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: Lotto n. 1: Impresa Edile Stradale Molinaro Salvatore con sede in Lenola (LT); Lotto n. 2:
R.T.I. formato da Carcone Arch. Giuseppe S.r.l. (mandataria) e EUROSCAVI S.r.l. (mandante) con sede in Minturno (LT);
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Lotto 1: € 2.686.213,25 I.V.A. esclusa;
Lotto n. 2: € 2.313.766,81 I.V.A. esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1: € 2.686.213,25 I.V.A. esclusa – In fase
di contabilità, all’elenco prezzi posti a base di gara, verrà applicato il ribasso offerto del 51,115%; Lotto n. 2: € 2.313.766,81
I.V.A. esclusa - In fase di contabilità, all’elenco prezzi posti a base di gara, verrà applicato il ribasso offerto del 49,660%.
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.2) Informazioni complementari: i) Per ogni lotto verrà stipulato un accordo quadro
(ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016), in forza del quale verranno sottoscritti tre o più contratti applicativi; ii) Responsabile del
Procedimento: CIMA Ennio; iii) Pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURI: n. 57 del 19/05/2017. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Latina via A. Doria n. 4 - 04100 Latina.
Acqualatina S.p.A. - Il dirigente servizio logistica
Stefano De Giovanni
TX18BGA8057 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - CIG 7319573EB5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi Valutazione e Reportistica del punteggio ESG e del rischio ESG del patrimonio di
Inarcassa (GAP 37/17) per un biennio, Importo a base di gara: € 60.000,00 oltre IVA.
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SEZIONE IV: procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: Aggiudicazione del 12 aprile 2018, offerte pervenute: 2: ammesse: 1. Aggiudicatario: Vigeo Italia Srl € 58.000,00
Il R.U.P.
dott. Riccardo Gandini
TX18BGA8062 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - CIG 739874772B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio triennale di pubblicazione bandi e avvisi di gara su GURI, quotidiani e piattaforma informatica MIT, in ragione delle necessità di Inarcassa, coma da documentazione di gara Importo a base di gara:
€ 120.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso
SEZIONE V: Aggiudicazione del 23 aprile 2018, offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: PubbliGare Management Srl € 99.817,20.
Il R.U.P.
dott. Gianfranco Carcione
TX18BGA8063 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - GAP 35/17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa in opera, mediante Accordo Quadro triennale, di arredi operativi e direzionali, suddivisa in 3 lotti autonomi ed indivisibili, da destinare agli uffici della palazzina “A” della sede di Inarcassa (GAP
35/17), Valore complessivo: € 163.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: Procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 28/03/2018. Lotto A: Sedute per postazioni di lavoro – CIG 7329341B85 – € 36.000,00
oltre IVA aggiudicatario Corridi S.r.l. ai prezzi unitari indicati nell’offerta, pari ad un ribasso medio del 1,088 %; Lotto
B: Armadi da ufficio – CIG 73293735EF – € 42.000,00 oltre IVA aggiudicatario Mastruzzi S.r.l. ai prezzi unitari indicati
nell’offerta, pari ad un ribasso medio del 13,728 %; Lotto C: Postazioni di lavoro – CIG 7329394743 – € 85.000,00 oltre IVA
aggiudicatario Mastruzzi S.r.l. ai prezzi unitari indicati nell’offerta, pari ad un ribasso medio del 10,203 %.
Il R.U.P.
Gianluigi Zaza
TX18BGA8064 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - CIG ZC522031FA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di monitoraggio legislativo ed istituzionale per un anno (GAP 2/18), Importo a base
di gara: € 29.000,00 oltre IVA.
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SEZIONE IV: procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: Aggiudicazione del 29 marzo 2018, offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Westminster - € 25.000,00.
Il R.U.P.
dott.ssa Francesca Corezzi
TX18BGA8065 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
Esito di gara - CIG 7347874970
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza del Comune di Verbania, Piazza Garibaldi n. 15 TEL. 0323/542280 - FAX 0323/557197, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it.
Oggetto: concessione gestione casina di ingresso di Villa Giulia (CIG 7347874970).
Procedura: aperta.
Aggiudicazione: D.D. 648 del 16/4/2018 Offerte ricevute: 2 Offerte ammesse: 2. Impresa aggiudicataria: Società Cooperativa Isola Verde onlus -Vignone -Canone contrattuale: € 141.933,08 (euro 15.770,34 annui).
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Gualano
TX18BGA8070 (A pagamento).

UNIONE TERRE DI CASTELLI (MO)
per conto del Comune di Zocca
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni “Terre di Castelli” (P.IVA 02754930366) via
G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO) - Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.terredicastelli.mo.it. Amministrazione contraente: Comune di Zocca (P.IVA 00717780365) Via del Mercato 104 – 41059 Zocca (MO).
Oggetto dell’appalto, natura ed entità dei lavori: procedura per l’affidamento, per conto del Comune di Zocca, delle
“opere di adeguamento e ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione” – Importo a base d’appalto € 530.653,31, di
cui € 518.153,31 lavori a misura ed € 12.500,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 16.04.2018. Numero offerte pervenute: n. 129. Numero operatori economici esclusi:
n. 2. Operatore economico aggiudicatario: Stacchio Impianti S.R.L. con sede in via E Fermi n. 27 a Pollenza (MC) - C.F:
01145980437. Importo di aggiudicazione: € 397.130,38 (IVA esclusa) – Ribasso offerto del 25,769%.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Regione
Emilia Romagna.
Vignola, lì 17.04.2018
Il responsabile della centrale unica
Zecca Carla
TX18BGA8071 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - an.diluca@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
DAC.0302.2017 - Fornitura di materiali di ricambio per blocchi automatici di tipo Bombardier
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Roma. All’attenzione di: Massimo Iorani – posta elettronica
m.iorani@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: PNSG fornitura di Materiali di ricambio per Blocco Automatico di tipo Bombardier
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura di affidamento avente ad oggetto la fornitura di “Materiali di ricambio per Blocco
Automatico di tipo Bombardier”. Sulla rete RFI sono attualmente presenti impianti di blocco automatico di tipo elettronico di
tecnologia Bombardier. In ottemperanza al mantenimento in efficienza degli impianti di blocco automatico di tipo elettronico
di tecnologia Bombardier, è indispensabile la costante disponibilità presso i magazzini di RFI dei componenti di ricambio
degli impianti, oggetto d’acquisto della presente procedura di gara. Per far fronte a un guasto, la sostituzione dell’intero
sistema comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate ed un notevole aumento dei costi. Bombardier, che garantisce la
costruzione dei componenti di ricambio, ha sviluppato sistemi che impiegano componenti con architetture diverse rispetto a
quelle sviluppate da altri produttori, non sostituibili pin to pin, e assemblati in modi diversi.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 5.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto unico
CIG 7256315491
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21/03/2018
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
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bombardier S.p.A., Via Tecnomasio 2, Vado Ligure (Savona), 17047.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.000.000,00 con applicazione del ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
— 146 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 23/04/2018
Il responsabile del procedimento
Iorani Massimo
TX18BGA8079 (A pagamento).

CARBOSULCIS S.P.A.
Sede: Miniera Monte Sinni snc - 09010 Gonnesa (SU)
Punti di contatto: Tel. 0781.4922503 – Fax 0781.4922400 - Mail: presidenza@carbosulcis.eu Pec: presidenza@pec.carbosulcis.eu - appalti@pec.carbosulcis.eu – Sito: www.carbosulcis.eu
Esito di gara - Fornitura in 4 lotti di n. 5 mezzi d’opera
Amministrazione aggiudicatrice: Carbosulcis S.P.A. Fornitura in 4 lotti di n. 5 mezzi d’opera. Precedente pubblicazione:
GURI 5^ serie speciale, n. 21 del 19.02.2018. Lotto 1: CIG 7380003B20 - CPV 42418000-9; Lotto 2: CIG 73800111BD CPV 42418000-9; Lotto 3: CIG 7380020928 - CPV 42418000-9; Lotto 4: CIG 738003665D - CPV 42418000-9.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione:
23.03.2018. Offerte ricevute: 1. Ditte ammesse: 1. Aggiudicatario (lotti 1 e 2): SCAI Spa, con sede legale in Via Don Fulvio
Scialba, 21 – 06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) - P.Iva/C.F. 01283260543 - Tel: 075801501; Pec: scaipec@pec.
scaispa.com; PMI: no – Partecipa come operatore singolo. Ribassi offerti: 0,25% (lotto 1) – 0,0182 (Lotto2).
Importi aggiudicazione: 39.900,00 (Lotto 1) e 109.979,98 (Lotto 2) IVA esclusa. Lotto 3 e Lotto 4 deserti. Ricorso: TAR
Sardegna.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Farenzena
TX18BGA8081 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO,
FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO, MESOLA
per conto del Comune di Comacchio
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Esito di gara per l’affidamento della concessione per la gestione dei cosidetti “Mercatini” nel comune
di Comacchio - CIG 73755543B4
PROCEDURA DI GARA: aperta;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Dirigente del Settore IV n. 427 del 19/04/2018;
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: n. 2;
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: n. 2;
AGGIUDICATARIO: Expo Fiere Srl di Massa Lombarda (RA), C.F../P.IVA 02445060391;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 16.500,00, oltre IVA, per aver offerto un canone al rialzo del 10% rispetto al
canone a base di gara, con una valutazione complessiva pari a punti 95;
Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Claudio Fedozzi;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna.
Il dirigente del settore IV - Territorio, sviluppo economico e demanio
arch. Claudio Fedozzi
TX18BGA8085 (A pagamento).
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E.R.A.P. MARCHE
Presidio di Ancona
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA – RUP: Dott. Ing.
Maurizio Urbinati – punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II.1.1.) OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 44 ALLOGGI DI ERP IN COMUNE DI SENIGALLIA PEEP CESANO – CANT. 560/41 COMPARTO “A” E CANT. 560/49A COMPARTO “B” – CIG. 6259845B80
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: V.1) Determina di aggiudicazione definitiva n. 123/RPAN del 13.04.2018
V.2) Numero offerte pervenute: 13 V.3) Aggiudicatario: CEIR SOC. CONS. COOP. di Ravenna - ribasso offerto:
25,159% sull’importo soggetto a ribasso pari ad € 5.033.691,04 al netto degli oneri per la sicurezza oltre IVA e quindi per un
importo di aggiudicazione pari ad € 3.767.264,71 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 117.248,70 oltre IVA
SEZIONE VI: VI.3.1) TAR MARCHE VI.3.2) Termini di presentazione: 30 gg. decorrenti dalla comunicazione ex
art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/16.
Ancona, 17.04.2018
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Maurizio Urbinati
TX18BGA8086 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta - Lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: Lavori di completamento del Lotto 4 (usura drenante, giunti di dilatazione e segnaletica orizzontale)
nell’ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dal km 194+800 al km 213+749, ubicati sull’Autostrada A14 Bologna –
Bari – Taranto, Codice Appalto 0463/A14 – Commessa: 0G198 – CIG 6808276F13 – CUP H91B07000840005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Senigallia (AN), Montemarciano (AN), Chiaravalle (AN), Falconara Marittima (AN).
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 6.516.300,42; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 573.989,73; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 7.090.290,15.
Appalto è stato aggiudicato in data 05.02.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Offerta a prezzi
unitari.
Data stipula del contratto: 10.04.2018.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 141.
Numero totale di offerte pervenute: 5.
Aggiudicatario: GUIDI COSTRUZIONI S.r.l. (Media Impresa), Località Piscioli – 71024 Candela (FG), NUTS ITF46,
Tel. 0885.653173, Fax 0885.653650, Indirizzo elettronico: info@guidicostruzioni.com, PEC: guidicostruzionisrl@pec.it, sito
web: www.guidicostruzioni.com.
Importo contrattuale € 5.623.666,41, IVA esclusa, determinato da € 5.049.676,68, corrispondente al ribasso offerto del
22,507% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 573.989,73.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea
Competente per eventuali ricorsi è il TAR MARCHE, Via della Loggia, n. 24 – 60100 Ancona, nei termini e modi di
legge.
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Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 142 del 07.12.2016.
Data di spedizione del presente avviso: 23.04.2018.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX18BGA8088 (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; c.desilvio@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0035.2017
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: ITI43
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Carlo Cantarini – Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento;
posta elettronica: rfi-ad-dac.ve_vr_ts@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0035.2017 - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione
di barriere antirumore fra il km 6+465,50 e il km 7+325 della ferroviaria Linea Roma – Orte, nel tratto compreso tra Via
Nomentana e Via delle Valli in Comune di Roma C.I.: 058091017 e 058091106 (nuovo intervento), e fra il km 6+750 e 8+567
della ferroviaria Linea Roma – Viterbo, nel tratto compreso tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Trastevere in Comune
di Roma C.I: 058091301 e 058091277 CUP J19G02000010001
II.1.2) Codice CPV: 34928230-9
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di barriere antirumore fra
il km 6+465,50 e il km 7+325 della ferroviaria Linea Roma – Orte, nel tratto compreso tra Via Nomentana e Via delle Valli
in Comune di Roma C.I.: 058091017 e 058091106 (nuovo intervento), e fra il km 6+750 e 8+567 della ferroviaria Linea
Roma – Viterbo, nel tratto compreso tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Trastevere in Comune di Roma C.I: 058091301
e 058091277
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 12.631.442,99
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Gara a Procedura Ristretta indetta con ricorso ai Sistemi di Qualificazione, svolta in modalità
telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.U.E. n. 2016/S148-268045 del 03/08/2016
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Lotto unico - CIG 6957083E7F. Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’affidamento in oggetto
non è suddivisibile in lotti in quanto la ripartizione in lotti non garantirebbe un’autonomia funzionale tale da assolvere
all’obiettivo unitario dell’appalto. L’intervento deve infatti ritenersi non scindibile per assolvere l’esigenza di assicurare la
necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni in considerazione di lavori incidenti sulle medesime relazioni commerciali, per necessità legate al mantenimento degli standard di esercizio.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29.03.2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 49, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI SQ 011 nella categoria
- LOC 001
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 7
Numero di offerte ricevute da altri stati: -----L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI Impresa Luigi Notari SpA (Mandataria)+Centro Meridionale Costruzioni Srl (Mandante)+Studio Catalano
(Mandante)+Net Engineering SpA (Mandante) - Via F. Casati, 44 Milano– ITC4C – PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 18.790.436,78
Valore totale del contratto di appalto € 12.631.442,99
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: 20/04/2018
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Cantarini
TX18BGA8097 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 69343674AC
SEZIONE I: ENTE: SITRASB S.P.A. - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Via Chambery 51, 11100 Aosta
(AO), Tel. 0165363641 - www.letunnel.com.; Cod. NUTS ITC20. Concessionario di costruzione e gestione del 50% del
Traforo del Gran San Bernardo e del relativo raccordo autostradale di accesso.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del “Viadotto Plan” situato lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo. Base d’Asta Euro 1.553.651,28 oltre IVA. CPV: 45220000-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato sulla
GUUE n. S48 del 9/3/2017 e sulla GURI n. 29 V serie speciale del 10/3/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: provvedimento del 13/04/2018. Offerte ricevute 9, escluse 1. Aggiudicatario: Divisione Cantieri Stradali S.r.l. corrente in Via Boezio n. 4/c - 00193 - Roma, C.F. e P.IVA 09764961000, cod. NUTS ITI43,
Ribasso 23,326%. Prezzo di aggiudicazione € 1.202.583,91 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: reperibili sul sito www.letunnel.com. Organo competente per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Via Cesare Battisti n. 1, 11100 Aosta, Tel. 016531356 - Fax 016532093. Termine di proposizione del ricorso: 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
Il R.U.P.
ing. Eloi Savin
TX18BGA8099 (A pagamento).

ATAF S.P.A.
Esito di gara - CIG 739116564E
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ataf SpA - Via di Motta della Regina, 5 - 71121 Foggia - Tel. 0881 753611
Fax 0881 753685.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Bando di gara per l’affidamento della polizza assicurativa RCAUTO del
parco rotabile di proprietà di Ataf SpA. Importo dell’appalto: € 400.000,00 comprese imposte e tasse vigenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4
lett. b) D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 09/04/2018. Offerte ricevute: 1. Offerte ammesse: 1. Aggiudicatario:
ALLIANZ S.p.A. Gerenza di Roma, Via Lucullo 14. Importo di aggiudicazione: € 301.326,59.
Il legale rappresentante
dott. Paolo Mongiello
TX18BGA8103 (A pagamento).

INPS
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE: Direzione Regionale INPS Marche, Via Ruggeri 1 - cap 60131 città Ancona. All’attenzione di:
Luca Sampaolesi responsabile del procedimento, Tel. 0712828640 - Fax 0712828510; www.inps.it. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza
pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta in ambito comunitario, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione
Regionale Marche dell’INPS”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi - Luogo principale di consegna: Direzione Regionale Marche dell’INPS - Via Ruggeri n. 1 - cap 60131 città Ancona
(IT). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: “Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Marche dell’INPS”. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98341140. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 983.606,56 IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. 454 del 07/12/2016. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
si - Bando di gara 2016/S 244-445433del 17/12/2016.
SEZIONE V: V.1) AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: det. n.228 del
27/07/2017. V.2) Numero di offerte pervenute: 3 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: nessuna. V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Securpol Group Srl in Amministrazione Straordinaria (mandataria) - Via
Largo San Giuseppe, 3/37- c.a.p. 16121 città Genova (IT) e Fi.Fa. Security Srl (mandante) - Via Pasubio, 57/A - c.a.p. 63074
città San Benedetto del Tronto (IT). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 983.606,56 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto € 983.606,56 IVA esclusa. V.5) È possibile che l’appalto venga
subappaltato: SI - l’aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta che intende ricorrere al subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) INFORMAZIONI: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, indirizzo postale: Via della Loggia, 24, città Ancona, codice postale: 60121, Paese: Italia (IT), tel. +39 071.206946, fax +39
071.203853, e-mail: an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.4)
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 19/04/2018.
Il direttore regionale INPS per le Marche
Alessandro Tombolini
TX18BGA8111 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19 A, 12100 Cuneo,
Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Laura Carignano Tel.: +39 0171-643234 Fax: +39 0171-643223 E-mail: bandiegare@
ospedale.cuneo.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura in noleggio di n. 12 ventilatori polmonari per terapia intensiva ad alte prestazioni —
A.O. S. Croce e Carle di Cuneo — gara n. 6786924 — CIG n. 71300932E1. Numero di riferimento: GARA n. 6786924 –
CIG n. 71300932E1. CPV 33100000. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore,
IVA esclusa: 524.650,00 euro. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC16. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - 70;
Prezzo - Ponderazione: 30.
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU
S: 2017/S 136-279977.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: Numero offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Maquet Italia S.p.A. di Sesto San
Giovanni. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 620.000,00 euro, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 524.650,00 euro.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: La presente procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.. Si rimanda alla documentazione di gara per la descrizione dettagliata della fornitura. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2018.
Il direttore della S.C.I. acquisti
dott.ssa Laura Carignano
TX18BGA8112 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Esito di gara
SEZIONE I: Ente: Unione Tresinaro Secchia P.IVA 02337870352 C.so Vallisneri 6/F 42019 Scandiano (RE), pec:
unione@pec.tresinarosecchia.it.
SEZIONE II: Oggetto: gestione dei centri giovani dei comuni di Casalgrande, Castellarano e Rubiera per il periodo
01/01/2018-31/12/2020, con eventuale ripetizione per gli anni 2021, 2022, 2023. Importo: valore stimato per 3 anni + 3 anni
eventuali: € 258.000,00 iva esclusa.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 05.03.2018. Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicatario: LOTTO 1 CIG 7283072524
Comune di Casalgrande: Raptus Coop. Sociale (Scandiano-RE). Importo finale: € 44.550,00 iva escl. LOTTO 2 CIG
728309474B Comune di Castellarano: Augeo Coop. Sociale (Reggio Emilia). Importo finale: € 29.700,00 iva escl. LOTTO
3 CIG 7283121D91 Comune di Rubiera: Augeo Coop. Sociale (Reggio Emilia). Importo finale: € 53.460,00 iva escl.
Il responsabile della C.U.C. di Cassano d’Adda
avv. Lucia Valentina Caruso
TX18BGA8121 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di Appalti – Settori speciali
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio
Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia all’attenzione di: Scaccia Scarafoni Giuseppina - Telefono: +390683138111 - Posta elettronica: giuseppina.scaccia@terna.it codice NUTS: IT indirizzo principale: www.ternareteitalia.it - Indirizzo del profilo di
committente: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.6) Principali settori di attività: Elettricità;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; Descrizione; II.1.1) Denominazione: Gara 0000023227 - Contratto Quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (ambito
territoriale AOT Roma) II.1.2) Codice CPV principale: 45000000 II.1.3) Tipo di Appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione:
Contratto Quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche
(ambito territoriale AOT Roma). 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: 27.000.000,00 EUR.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (ambito territoriale AOT Roma, lotto 1) Lotto n.: 1 II.2.2) Codice CPV
principale: 45000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Centro Italia. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore
e sul sistema a fibre ottiche (ambito territoriale AOT Roma, lotto 1). II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
si. Descrizione delle opzioni: Importo di 8.000.000,00 EUR. 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
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II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV
monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (ambito territoriale AOT Roma, lotto 2). Lotto n.: 2 II.2.2) Codice CPV principale:
45000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Centro Italia II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Contratto Quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a
fibre ottiche (ambito territoriale AOT Roma, lotto 2). II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle
opzioni: Importo di 2.800.000,00 EUR. 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 negoziata con previo avviso di indizione
di gara IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 245-448108. 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.: 6000002593
Lotto n.: 1 Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (ambito territoriale AOT Roma, lotto 1). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/03/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) Roda – Strada Francesca, 10 - Pontevico (BS) 25026
Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SELT Srl – Via Londra Zona PIP
- Marrubio (OR) 09094 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SANDRINI
Srl – Piazza Martiri di Via Fani, 5 - Piancogno (BS) 25052 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: CEB IMPIANTI Srl – Corso Semonte - Gubbio (PG) 06024 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è
una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 20.000.000,00 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 % V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità;
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 6000002594
Lotto n.: 2 Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (ambito territoriale AOT Roma, lotto 2). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/03/2018 V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: RTC CONS.AL.T. – Via la Croce, 14 - Colico (Lecco) 23823 Italia Codice NUTS: IT Il
contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ELETTROVIT Srl –Via fontana, 43 - Ottaviano (NA)
80044 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DELTA Srl – Lotti 36
e 37 Zona PIP Galdo snc - Lauria (PZ) 85044 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7.000.000,00 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 % V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Via Flaminia 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: 18/04/2018.
Il responsabile Acquisti e Appalti per Linee e Cavi
Giuseppina Scaccia Scarafoni
TX18BGA8123 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA – GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione gara - CIG 7234173469
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.
Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Appalto
congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi per AA.SS.LL, EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 4 anni (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) Lotto unico N. gara: 6870267. II.1.2) Codice CPV
principale: 90521300-8; II.1.3) Servizi. II.1.6) No. II.1.7) Valore (IVA esclusa) € 314.435,00.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) aperta. IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2017/S 200-411575.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto unico. V.2.1) Data di aggiudicazione: 09/04/2018. V.2.3) Ditta Aggiudicataria: CAMPOVERDE s.r.l. - Via Quintiliano 30 - 20138 Milano. V.2.4) Importo aggiudicazione lotto (IVA esclusa): Euro
314.435,00. V.2.5) Informazioni sui Subappalti: NO.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA. VI.5) 10/04/2018.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA8129 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori di realizzazione colombari denominati serie 15/A nel cimitero frazionale
del Pinocchio – Ancona - CIG 7303429445 - CUP E35I17000170004
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione
civile Largo XXIV maggio n. 1, 60123 Ancona, Italia, telefono 071.222.2518/2809, indirizzo di posta elettronica: riccardo.
borgognoni@comune.ancona.it; http://www.comune.ancona.it; 1.2) autorità locale;
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: “Appalto dei lavori di realizzazione colombari denominati serie 15/A nel
cimitero frazionale del Pinocchio – Ancona; II.1.2) Esecuzione lavori: cimitero Pinocchio; II.1.6) AAP:NO;
SEZIONE IV:IV.1.1) Procedura: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016; IV.2) prezzo più
basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 95 comma 4 lett. a)
D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: V.1) Aggiudicazione dell’appalto: Data di aggiudicazione: determina n. 778 del 17/04/ 2018; V.2) numero
soggetti invitati: 20: 1) EDILIZIA TEODORI ANDREA & C. Sas; 2) COLANZI Srl - SOC. UNIPERSONALE; 3) CONSORZIO ARTEK; 4) EUROIMPIANTI Srl; 5) CO.GE.PRO Sas; 6) EDIL-IN Srl; 7) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI
Srl; 8) M.A. COSTRUZIONI S.R.L.; 9) TORNINCASA FRANCESCO; 10) P.G.M. COSTRUZIONI S.R.L; 11) EDILPIERANTONI Srl.; 12) SENSI LEONELLO; 13) GIACCONI COSTRUZIONI Srl; 14) C.A.E.C. SOC. COOP.; 15) D’ANNA
COSTRUZIONI Srl; 16) NO.SA. COSTRUZIONI Srl; 17) AIFOS Srl; 18) EDILTORS DI TORSIELLO ANNA; 19) EDIL
FAB Srl; 20) R.E. BUILDERS Srl; V.3) N. SOGGETTI OFFERENTI: 18; N. SOGGETTI ESCLUSI: 0; V.3) Aggiudicatario: SENSI LEONELLO, Via Aldo Moro, n.33, 06081 Assisi (PG) partita IVA: 00209860543 Codice Fiscale : SNSLLL49L07A475B; V.4) Valore iniziale € 595.000,00 oltre IVA; Valore finale € 449.806,62 oltre IVA - avendo il concorrente
offerto il ribasso del 24,853 % sull’elenco prezzi posto a base di gara - subappalto ammesso nei termini di legge;
SEZIONE VI: VI.1) Altre informazioni: NO; VI.3.1) TAR Marche - Ancona; VI.3.2) termini di cui all’art.120 commi
1 e 5 D.Lgs. 104/2010.
Ancona, 23/04/2018
Il dirigente della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
ing. Ermanno Frontaloni
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX18BGA8134 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settore speciale
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Indirizzo: via Schiavonesca Priula 86 –
Montebelluna TV 31044 Italia. Punti di contatto: Tel. +39 0423 292991 Uff. appalti e gare. e-mail: info@altotrevigianoservizi.
it; Fax 0423 292929; Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.it. I.2) Principale settore di attività: servizio idrico integrato.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: impianti di depurazione Treviso via Cesare Pavese e Carbonera via Bianchini - implementazione di sistema di cogenerazione tramite microturbine a biogas. CIG 7352344235. II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura con posa in opera di n. 2 impianti di cogenerazione
con Turbine a Gas ciclo Brayton-Joule, alimentati a biogas, completi di accessori, ed il relativo servizio di manutenzione full
service per il periodo di 5 anni. II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Vocabolario principale: 45251220.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2018/S
017-036115 del 25.01.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data aggiudicazione: 20.04.2018. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: IBT Europe
Gmbh – Austria (AT). V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: € 1.327.812,88 iva esclusa.
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?: sì. 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto. Italia. Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: ANAC Italia. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 24.04.2018
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX18BGA8137 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14, Milano – 20123 – Italia - Persona di contatto: Dott.
ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.. Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di dischi freno per vetture. Lotto 1: CIG 7167076A35 Lotto 2: CIG 7167078BDB
Numero di riferimento: Lotto 1: CIG 7167076A35 - Lotto 2 CIG: 7167078BDB
II.1.2) Codice CPV principale: 34631000
II.1.3) Tipo di appalto. Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di dischi freno per le vetture Trenord rispondenti alle specifiche tecniche allegate e
successivamente indicate.
La fornitura sarà suddivisa in due distinti lotti di aggiudicazione; l’assegnazione avverrà per singolo lotto mediante
procedura negoziata con previa indizione di gara secondo l’art. 124 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. È facoltà dei concorrenti formulare offerta per entrambi i lotti, tuttavia a ciascun concorrente
potrà essere affidato un solo lotto. Qualora per l’altro lotto non fosse pervenuta alcuna ulteriore offerta, il concorrente potrà
risultare assegnatario anche di tale lotto, purché in possesso cumulativamente dei requisiti di capacità economica e finanziaria
nonché di quelli di capacità tecnica richiesti dagli atti di gara per entrambi i lotti.
Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI— Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1.680.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di dischi freno per vetture. CIG 7167076A35
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34631000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Siti produttivi Trenord in Regione Lombardia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il Lotto 1 riguarda la fornitura di dischi freno in ghisa diametro 640mm cat. TI278160 rispondenti alla specifica tecnica
4SEOF1631271_B, con durata pari a 24 mesi; differentemente da quanto indicato al paragrafo 10 della specifica tecnica
stessa la fornitura riguarda esclusivamente prodotti già omologati con Trenitalia/Trenord.
L’importo totale stimato del Lotto 1 è pari a 1.344.000,00 EUR (un milionetrecentoquarantaquattromila/00) +IVA, ed
è così suddiviso:
- € 1.120.000,00 (euro unmilionecentoventimila/00) + IVA per la fornitura base di 24 mesi;
- € 224.000,00 (euro duecentoventiquattromila/00) + IVA per eventuale aumento fino ad un massimo del 20%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Durata: 24 mesi.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai
criteri: 70% offerta economica, 30% offerta tecnica. I criteri e subcriteri sono indicati nella successiva Richiesta d’Offerta che
sarà inviata alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente. La Stazione Appaltante si riserva di negoziare.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione,
i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenordsi riserva la facoltà di contattare il
primo classificato e invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego del primo classificato si riserva la facoltà
di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimiliano Serafini.
Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Lead time di fornitura / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Lotto minimo – massimo 10,00 punti / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Tipologia di dischi freno – 13,00 punti / Ponderazione: 13
Prezzo - Ponderazione: 80
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di dischi freno per vetture - Lotto 2: 7167078BDB
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34631000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Siti produttivi Trenord in Regione Lombardia.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il Lotto 2 riguarda la fornitura di dischi freno in ghisa diametro 610mm cat. TI278169, rispondenti alla specifica tecnica
4SEOF1631304_B, con durata pari a 24 mesi; differentemente da quanto indicato al paragrafo 10 della specifica tecnica
stessa la fornitura riguarda esclusivamente prodotti già omologati con Trenitalia/Trenord.
L’importo totale stimato del Lotto 2 è pari a 336.000 EUR (un trecentotrentaseimila/00) + IVA, ed è così suddiviso:
- € 280.000,00 (euro duecentoottantamila/00) + IVA per la fornitura base di 24 mesi;
- € 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) + IVA per eventuale aumento fino ad un massimo del 20%
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Durata: 24 mesi.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai
criteri: 70% offerta economica, 30% offerta tecnica. I criteri e sub criteri sono indicati nella successiva Richiesta d’Offerta
che sarà inviata alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La Stazione Appaltante si riserva di negoziare.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione, i
soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si riserva la facoltà di contattare il
primo classificato e invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego del primo classificato si riserva la facoltà
di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimiliano Serafini.
Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Lead time di fornitura / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Lotto minimo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Tipologia di dischi freno / Ponderazione: 13
Prezzo - Ponderazione: 80
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 negoziata con previo avviso di indizione di gara
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: 2017/S 146-302761
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale: n. 90 del 07/08/2017.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 1
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Denominazione: Fornitura di dischi freno per vetture. CIG 7167076A35
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/04/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
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 (Consentire la pubblicazione? sì)
KNORR-BREMSE Rail System Italia Srl Campi Bisenzio – Italia - Codice NUTS: ITI14
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: 1.344.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.344.000,00 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. no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione: Fornitura di dischi freno per vetture - Lotto 2: 7167078BDB
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
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 (Consentire la pubblicazione? sì)
G.B.M. SPA – Milano – Italia - Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: sì
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: 336.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 366 000.00 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. no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Lotto 1: L’appalto è stato aggiudicato alla società KNORR-BREMSE Rail System Italia Srl che ha offerto lo sconto
unico percentuale pari al 41,00%.
Lotto 2: L’appalto è stato aggiudicato alla società G.B.M. SPA che ha offerto lo sconto unico percentuale pari al 40,00%.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lombardia – Milano - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Milano – Milano - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/04/2018
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX18BGA8144 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA (SA)
Esito di gara - CIG 7148255E9F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza A.P.A. - C.F. 920161200658 c/o Comune di
Atena Lucana (SA) comune capofila - www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it; RUP: Ing. Cono Gallo.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento servizio di gestione integrata rifiuti solidi urbani nel comune di Polla (SA).
SEZIONE IV: Tipo di 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 Polla. Natura del servizio: CPV 90511100-3.
SEZIONE V: Aggiudicazione Elenco partecipanti: GENERAL ENTERPRISE SRL - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA
SRL - L’IGIENE URBANA SRL (ausiliaria) - PELLICANO VERDE SPA - SERVECO SRL (ausiliaria) - ECOLOGICAL
SYSTEM SRL. Aggiudicatario: GENERAL ENTERPRISE SRL con sede a Teggiano (SA). Importo di aggiudicazione euro
2.397.116,19 al netto di iva, disposta con Determina Responsabile CUC-APA n. 3 del 20/02/2018, non impugnata.
Il responsabile della centrale di committenza - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX18BGA8149 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Esito di gara
Si rende noto a norma degli articoli 72 e 73 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., che questo Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Centrale di Napoli, ha esperito una procedura aperta in data
14.11.2017 con prosieguo in data 22.11.2017, in data 11.01.2018 per l’affidamento in concessione della gestione del servizio
di illuminazione pubblica del territorio del Comune di Ercolano compreso la progettazione esecutiva e la realizzazione dei
lavori di adeguamento e messa a norma di n.4.351 punti luce degli impianti di illuminazione pubblica, dei pali e quadri di
comando e protezione, previa acquisizione in fase di gara del progetto definitivo, redatto sulla scorta del progetto di fattibilità posto a base di gara CIG: 65936872A5 CPV G33G17003020009. Importo complessivo dell’intervento € 8.151.637,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lvo 50/2016
e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
Hanno presentato offerte n. 2 Imprese. Con Decreto Provveditoriale prot. 9661 del 29.03.2018 è stato definitivamente
aggiudicato e dichiarata l’intervenuta efficacia del servizio in oggetto, a favore della società ENGIE Servizi S.p.A., con sede
in ROMA, viale G. Ribotta, 31, Codice Fiscale 07149930583 e Partita IVA 0698911003 che ha conseguito un punteggio
complessivo pari a punti 91,59/100, ed ha offerto:
1. Una percentuale di ribasso, sul canone polinomio a carico del Comune posto a base di gara pari all’ 1,383% (unovirgolatrecentottantatre per cento), oltre IVA;
2. Una percentuale di ribasso sul Prezzario Regionale di riferimento per gli interventi di ampliamento eventualmente
richiesti al Concessionario pari al 43,00% (quarantatrevirgola00 per cento).
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 92 del 11.8.2017.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BGA8153 (A pagamento).
— 159 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Esito di gara
Si rende noto a norma degli articoli 72 e 73 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., che questo Provveditorato Interregionale per
le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Centrale di Napoli, ha esperito una procedura aperta in
data 30.6.2017 con prosieguo in data 23.10.2017 per l’affidamento dei lavori di riparazione e di ripristino delle strutture del
Viadotto Ficocchia sito sulla strada di collegamento dell’abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina in località Nerico 1° tratto - Bretella di Pescopagano e delle operazioni di monitoraggio e controllo in corso d’opera. CIG 7070997351 - CUP
D27H13001230001. Importo complessivo dell’intervento € 1.558.924,78.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lvo 50/2016
e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
Hanno presentato offerte n. 7 Imprese. Con Decreto Provveditoriale prot. 3269 del 05.02.2018 sono stati definitivamente
aggiudicati i lavori in oggetto, a favore della società AKEI Costruzioni Generali srl con sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri
n.30, Codice Fiscale e partita IVA 07428720630, che ha conseguito un punteggio pari a 91,860 punti, per l’importo complessivo di €. 1.176.221,74 di cui €. 1.129.359,51 per lavori a corpo, al netto del ribasso offerto del 25,31%, €. 22.135,12 per
oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed 24.727,11 per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 56 del 17.5.2017.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BGA8154 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana n. 1301 - Roma 00163 (Italia); codice
Nuts: ITI43; indirizzo internet: www.consiglio.regione.lazio.it
Persona di contatto: Responsabile unico del procedimento dott.ssa Ines Dominici, telefono +390665937535; fax
+390665932445; e-mail: idominici@regione.lazio.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
I.5) Settore di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto: servizio di riproduzione digitale e centro stampa nonché della fornitura in noleggio di macchine
digitali da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e assistenza per il Consiglio regionale del Lazio - durata sessanta
mesi - CPV: 30232110 - forniture; lotto unico.
Importo complessivo a base d’asta per l’intero periodo d’appalto: € 3.735.000 (I.V.A. esclusa) di cui € 10.040 quali oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: via della Pisana n. 1301 - 00163 Roma (Italia) - codice Nuts: ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: riproduzione digitale e centro stampa nonché fornitura in noleggio di macchine digitali
da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e assistenza della durata di sessanta mesi dall’avvio dell’esecuzione, per un
importo complessivo a base d’asta per l’intero periodo d’appalto di € 3.735.000 (I.V.A. esclusa) di cui € 10.040 quali oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica 70/100 - offerta economica
30/100.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE S106/2017 n. 211887 del 3 giugno 2017; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 12 giugno 2017.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del precedente contratto di appalto: 31 marzo 2017.
V.2.2) Numero di offerte pervenute 2 - offerenti provenienti da altri Stati: 0.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Medilife Spa avente sede legale a Roma, via Francesco Denza n. 27.
V.2.4) Importo lotto aggiudicato: € 2.867.359,50 (I.V.A. esclusa).
V.2.5) Informazioni sui subappalti: è previsto il ricorso al subappalto nei limiti di quanto disposto all’art. 105 del decreto
legislativo n. 50/2016 ss.mm.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.
VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 16 aprile 2018.
Il direttore
ing. Vincenzo Ialongo
TU18BGA7804 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it; indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: difesa.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di vettovagliamento mediante catering completo.
II.1.2) Codice CPV principale: 55.50.00.00-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di ristorazione collettiva, a ridotto impatto ambientale, con:
acquisto delle derrate, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti non alimentari necessari, rifornendone le
mense interessate;
progettazione, produzione (e, ove necessario, confezionamento e veicolazione) e distribuzione dei pasti con le attrezzature della committente;
riassetto, pulizia (es. sanificazione di stoviglie, attrezzature e locali utilizzati; disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali utilizzati) e manutenzione ordinaria di attrezzature ed impianti.
Lotto 1: C.I.G.: 6931321309 - Lotto 2: C.I.G.: 6931332C1A - Lotto 3: C.I.G.: 69313402B7 - Lotto 4: C.I.G.: 6931354E41.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa):
valore € 37.330.249,00 I.V.A. esclusa - L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: IT; luogo principale di esecuzione: presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri
dislocati sull’intero territorio nazionale, che saranno dettagliatamente indicati in lettera d’invito a gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di vettovagliamento mediante catering completo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì - L’Amministrazione si riserva di stipulare, nei tre anni successivi, eventuali procedure negoziate ai sensi
dell’art. 63, comma 5, del decreto legislativo 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.
La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:
1. Dussmann Service S.p.A., per i lotti 1, 2, 3 e 4;
2. Ladisa S.p.A., per i lotti 1, 2, 3 e 4;
3. R.T.I. Pastore S.r.l./Rag. Pietro Guarnieri e Figli S.r.l./Cocktail Service S.r.l., per i lotti 1, 2, 3 e 4;
4. Elior Ristorazione S.p.A., per i lotti 1, 2, 3 e 4;
5. Camst Soc. Coop. a r.l., per i lotti 2 e 3;
6. Serenissima Ristorazione S.p.A., per i lotti 1, 2 e 3;
7. Bioristoro Italia S.r.l., per i lotti 1, 2, 3 e 4;
8. Innova S.p.A., per i lotti 1, 2; 3 e 4;
9. Fabbro S.p.A., in avvalimento con DAC S.p.A., Progect S.r.l., Bioteam Sanificazioni Ambientali, Riva Group s.a.s.
di Riva Carolina e C., Galdus Soc. Coop. Soc., per i lotti 1, 2, 3 e 4;
10. S.I.A.R.C. S.p.A., per il lotto 4;
11. C.O.T. Soc. Coop., per il lotto 4;
12. R.T.I. EP S.p.A./Gestione Servizi Integrati S.r.l./Itaca Ristorazione e Servizi, per i lotti 1, 2, 3 e 4;
13. R.T.I. La Cascina Global Service S.r.l./Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., per il lotto 4;
14. R.T.I. Vivenda S.p.A./Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., per i lotti 1, 2 e 3;
15. CIR Food Soc. Coop., per il lotto 3.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - Contratti Pubblici - n. 3 del 9 gennaio 2017.
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.: ////
Denominazione: procedura ristretta per il servizio di vettovagliamento mediante catering completo. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18 aprile 2018.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 19, dai seguenti operatori economici:
1. R.T.I. Pastore S.r.l./Rag. Pietro Guarnieri e Figli S.r.l./Cocktail Service S.r.l., per il lotto 3;
2. R.T.I. Dussmann Service S.p.A./C.O.T. Soc. Coop., per il lotto 4;
3. Dussmann Service S.p.A., per i lotti 1, 2 e 3;
4. CIR Food Soc. Coop., per il lotto 3;
5. Ladisa S.p.A., per i lotti 1, 3 e 4;
6. Fabbro S.p.A., per i lotti 1, 2, 3 e 4;
7. Bioristoro Italia S.r.l., per il lotto 3;
8. S.I.A.R.C. S.p.A., per il lotto 4;
9. R.T.I. Elior Ristorazione S.p.A./Innova S.p.A., per i lotti 1, 2 e 4;
10. R.T.I. Innova S.p.A./Elior Ristorazione S.p.A., per il lotto 3.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Lotti 1, 2, 3 e 4: Fabbro S.p.A., via Dei Bossi n. 10 - 20121 Milano; tel. 0362/41724; fax 0362/40759; P.E.C.: gare@
pec.fabbro-spa.com, in avvalimento con DAC S.p.A., Progect S.r.l., Bioteam Sanificazioni Ambientali di Fazzolari Maria,
Riva Group s.a.s. di Riva Carolina & C. e Galdus Soc. Coop. Soc.
Il contraente è PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: € 8.061.671,50;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: € 7.778.018,70, poiché ha offerto il pasto (pranzo/cena) al prezzo di
€ 5,28 I.V.A. esclusa e la colazione al prezzo di € 0,58 I.V.A. esclusa;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: € 10.084.534,35;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: € 9.076.227,85, poiché ha offerto il pasto (pranzo/cena) al prezzo di
€ 4,91 I.V.A. esclusa e la colazione al prezzo di € 0,54 I.V.A. esclusa;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 3: € 9.715.380,60;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 3: € 8.483.861,64, poiché ha offerto il pasto (pranzo/cena) al prezzo di
€ 4,89 I.V.A. esclusa e la colazione al prezzo di € 0,54 I.V.A. esclusa;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 4: € 9.468.662,55;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 4: € 9.156.514,64, poiché ha offerto il pasto (pranzo/cena) al prezzo di
€ 5,28 I.V.A. esclusa e la colazione al prezzo di € 0,58 I.V.A. esclusa.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Comandante dell’Ente / Distaccamento / reparto presso cui insiste la
mensa.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia;
tel.:+39 0680982291/2082; e-mail: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia; tel.: +39 06328721; fax:
+39 0632872310.
Il responsabile del procedimento
Col. amm. Giuseppe Pedullà
TU18BGA7807 (A pagamento).
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INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Innovazione della pubblica amministrazione. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Appalto specifico n° 1 per l’acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione «prodotti farmaceutici» istituito con avviso sulla GUUE N. 420594-20161T DEL 30/11/2016. (N.ro gara 6782521).
II.1.2) CPV — oggetto principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1,4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 175 Lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 793.447.962,52 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci identificati nell’Appalto con i Lotti 1, 2, 3, 4, 9,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 41, 46, 47, 50, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77,
78, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 104, 106, 109, 115, 116, 117, 118, 121, 124, 125, 126, 127, 129,
130, 131, 133, 136, 137, 139, 143, 147, 151, 153, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 171, 173, 174, 175.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due volte;
incremento del 30% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo dei lotti a base di
appalto.
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: Ristretta, in modalità telematica.
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) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S 231-420594
del 30/11/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: Appalto specifico n° 1 per l’acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/03/2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 82.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1, CIG 7124965B1C, € 1044981,2: ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE; Lotto 2, CIG 71249953E0, € 9146748,92: CODIFI SRL consorzio stabile per la distribuzione;
Lotto 3, CIG 7125026D72, € 69820249,43: ABBVIE S.R.L.; Lotto 4, CIG 712503875B, € 77915,13: ABC FARMACEUTICI; Lotto 9, CIG 7125063BFB, € 363763,8: ALCON ITALIA S.p.A.; Lotto 11, CIG 7125080A03, € 585237,6: ALFA
INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE; Lotto 12, CIG 7125086EF5, € 248388: ALFA WASSERMANN; Lotto
13, CIG 71250999B1, € 3788254,45: ALLERGAN S.p.A.; Lotto 14, CIG 7125103CFD, € 929637,44: ALMIRALL; Lotto 16,
CIG 71251102C7, € 32078232,18: AMGEN SRL; Lotto 17, CIG 712511246D, € 1125129,99: A.C.R.A.F. S.p.A.; Lotto 19,
CIG 7125124E51, € 1562010,59: Aspen Pharma Ireland Limited; Lotto 20, CIG 7125145FA5, € 7812497,27: ASTELLAS
PHARMA S.P.A.; Lotto 21, CIG 71251492F6, € 13899822,6: ASTRAZENECA; Lotto 23, CIG 7125160007, € 98321,77:
— 164 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

B.BRAUN MILANO SpA; Lotto 24, CIG 7125174796, € 34559,96: B.BRAUN MILANO SpA; Lotto 29, CIG 7125202EAF,
€ 3941941,73: BAXTER; Lotto 30, CIG 712520405A, € 29234508,1: BAYER SPA; Lotto 31, CIG 71252072D3, € 601432,81:
MYLAN S.p.A.; Lotto 31 bis, CIG , € 18887,98: TEVA ITALIA; Lotto 34, CIG 712521596B, € 28219213,92: BIOGEN ITALIA SRL; Lotto 35, CIG 7125219CB7, € 68438,93: TEVA ITALIA; Lotto 41, CIG 7125236ABF, € 20736252,3: BOEHRINGER INGELHEI ITALIA SPA; Lotto 46, CIG 712524415C, € 403670,1: CareFusion Italy 311 S.r.I. Unipersonale; Lotto 47,
CIG 7125246302, € 46848087,68: Celgene; Lotto 50, CIG 712525064E, € 3749084,54: CHIESI FARMACEUTICI; Lotto
53, CIG 7125266383, € 692730,84: LABORATORIO FARMACEUTICO CT; Lotto 54, CIG 7125267456, € 1371959,44:
DAIICHI SANKYO ITALIA SPA; Lotto 59, CIG 7125278D67, € 5742520,68: EISAI; Lotto 60, CIG 7125279E3A,
€ 16166915,79: ELI LILLY Italia S.p.a.; Lotto 64, CIG 7125577428, € 377686: FARMIGEA; Lotto 65, CIG 7125588D39,
€ 775387,63: FERRING; Lotto 67, CIG 7125607CE7, € 175805: FIDIA FARMACEUTICI; Lotto 68, CIG 7125623A1C,
€ 2633,49: FISIOPHARMA S.R.L. UNINOMINALE; Lotto 69, CIG 71256310B9, € 185095,86: Fresenius Kabi Italia; Lotto
72, CIG 7125669015, € 23766220,17: Sanofi S.p.A.; Lotto 75, CIG 7125702B4D, € 3060977,81: GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.; Lotto 76, CIG 7125714536, € 61445,48: Grünenthal Italia S.r.l.; Lotto 77, CIG 7125724D74, € 242608,15: PFIZER
ITALIA; Lotto 78, CIG 712573026B, € 121878,6: PFIZER ITALIA; Lotto 79, CIG 712573675D, € 428877,18: PFIZER ITALIA; Lotto 82, CIG 7125765F49, € 51136,32: IBSA FARMACEUTICI ITALIA; Lotto 83, CIG 712577036D, € 10407,07:
INCA-Pharm S.r.I.; Lotto 84, CIG 7125785FCA, € 2678094,51: INDIVIOR ITALIA S.r.l.; Lotto 86, CIG 7125811542,
€ 3806125,34: IPSEN; Lotto 88, CIG 71258250D1, € 1981141,02: ISTITUTO GENTILI; Lotto 91, CIG 71258483CB,
€ 2953780,91: ITALFARMACO; Lotto 93, CIG 71258662A6, € 80934436,78: Janssen-cilag; Lotto 94, CIG 712587493E,
€ 582617: Johnson & Johnson Medical S.p.A.; Lotto 95, CIG 7125878C8A, € 849031,3: Kedrion; Lotto 96, CIG 71258873FA,
€ 59806,69: KYOWA KIRIN - ex PROSTRAKAN ; Lotto 98, CIG 71259052D5, € 47866,33: CODIFI SRL consorzio stabile
per la distribuzione; Lotto 102, CIG 7125949723, € 995658,67: LUNDBECK ITALIA S.P.A.; Lotto 103, CIG 71259621DF,
€ 8306,48: CODIFI SRL consorzio stabile per la distribuzione; Lotto 104, CIG 7125972A1D, € 7973,02: CODIFI SRL consorzio stabile per la distribuzione; Lotto 106, CIG 712602128F, € 1206179,65: MEDAC PHARMA SrI a socio unico; Lotto
109, CIG 7126053CF4, € 29212496,29: MERCK SERONO; Lotto 115, CIG 7126248DDF, € 175200: MONICO SPA; Lotto
116, CIG 712625105D, € 38811379,94: MERCK SHARP & DOHME (Italia); Lotto 117, CIG 71262542D6, € 59511,62:
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS; Lotto 118, CIG 712625754F, € 23197,89: NEOPHARMED GENTILI SRL;
Lotto 121, CIG 7126283AC2, € 274876,8: NORGINE ITALIA SRL; Lotto 124, CIG 7126297651, € 5003233,68: Novo
Nordisk; Lotto 125, CIG 7126306DBC, € 518871,83: NUOVA FARMEC SRL; Lotto 126, CIG 712631010D, € 1690370,86:
ORION PHARMA SRL; Lotto 127, CIG 7126314459, € 641339,35: ORION PHARMA SRL; Lotto 129, CIG 7126326E3D,
€ 2532755,32: Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l; Lotto 130, CIG 7126331261, € 7118690,81: PFIZER ITALIA; Lotto 131,
CIG 71263355AD, € 17475353,24: Pfizer S.R.L.; Lotto 133, CIG 712634913C, € 6312341,97: Vertex Pharmaceuticals
(Italy) SrI; Lotto 136, CIG 7126371363, € 1104891,3: PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.; Lotto 137, CIG 7126377855,
€ 182553,32: ZAMBON ITALIA S.r.l.; Lotto 139, CIG 712639358A, € 907962,64: KYOWA KIRIN - ex PROSTRAKAN
; Lotto 143, CIG 7126426007, € 174834995,06: ROCHE S.P.A.; Lotto 147, CIG 7126458B2C, € 16002862,92: SANOFI
S.p.A.; Lotto 151, CIG 71264894C3, € 12147547,02: Shire Italia; Lotto 153, CIG 7126510617, € 494730,3: Alfa-sigma;
Lotto 158, CIG 712656537B, € 360636,49: SOFAR SPA; Lotto 159, CIG 7126574AE6, € 107999,89: Swedish Orphan
Biovitrum Srl; Lotto 160, CIG 7126583256, € 512216,63: Sooft Italia S.p.A.; Lotto 162, CIG 7126601131, € 1509584,72:
Swedish Orphan Biovitrum Srl; Lotto 163, CIG 712661089C, € 9413867,08: Takeda Italia SpA; Lotto 165, CIG 71266487F8,
€ 15594589,24: TEVA ITALIA; Lotto 166, CIG 712665803B, € 304210,4: THEA FARMA SPA con socio unico; Lotto 168,
CIG 7126671AF2, € 9294455,59: UCB PHARMA S.p.A.; Lotto 171, CIG 7126693D19, € 4415125,39: Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl; Lotto 173, CIG 7126709A4E, € 10357782,02: ViiV Healthcare S.R.L.; Lotto 174, CIG 71267181BE, € 4229:
VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA ITALIA SRL; Lotto 175, CIG 7126726856, € 265532,28: ZAMBON ITALIA S.r.l.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 793.447.962,52 IVA esclusa, € 0,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari- piazza G. Massari 6 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 05/04/2018.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TU18BGA7834 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
Codice Fiscale: 02438750586
Avviso di approvazione provvisoria
Oggetto: presa d’atto dei lavori della Commissione di gara e approvazione provvisoria della graduatoria per il Lotto
n. 2 relativamente all’avviso pubblico per il reperimento di immobili in locazione da destinare a fini istituzionali - anno 2017
- approvato con D.D. n. 532 del 12.07.2017, al concorrente Camilluccia 2000 srl P. IVA n. 06755711006 che ha offerto un
importo di canone euro/mq/mese pari a € 13,75 al di sotto della soglia di esclusione di € 14,45 conseguendo un punteggio
complessivo pari a punti 85.
Documentazione: disponibile sul portale istituzionale di Roma all’indirizzo: http://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_
patrimonio_pg.page .
Responsabile del procedimento: arch. Enrico Squanquerillo.
Il dirigente della U.O. Gestione Concessioni
dott. Italo Walter Politano
TU18BGA7864 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede coordinata di L’Aquila
Esito di gara - Procedura aperta
ENTE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna-Sede coordinata di L’Aquila
- C.F.: 97350070583 - Pec: oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it
OGGETTO: L’AQUILA - Lavori di sostituzione edilizia con abbattimento e ricostruzione fabbricato ATER n. 1389, sito
in via Amiternum, 13-15.
CUP: D17E15000170001 - CIG: 6847242AD7
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 2.405.366,64= di cui € 2.288.757,19 per lavori soggetti a ribasso ed € 116.609,45 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95 del D.lvo
50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Si rende noto l’esito della procedura aperta in oggetto:
offerte pervenute nei termini: 30;
offerte pervenute in ritardo: 0;
concorrenti esclusi: 16;
concorrenti ammessi: 14;
aggiudicatario: l’A.T.I. tra «Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A.» C.F:/P.I.: 01798430615 mandataria di Maddaloni (CE) /
«GI.SO S.r.l.» C.F:/P.I.: 04222411003 mandante, di Roma / «A.T.E.C. S.r.l.» C.F./P.I.: 01668010661 mandante, di L’Aquila;
punteggio complessivo: 99,5513;
ribasso economico: 22,732%;
ribasso temporale: 44,444%.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TU18BGA7929 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
per conto della Fondazione Musei Civici di Venezia
Avviso di aggiudicazione appalto - Gara n. 31/2017
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi
e Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia
- codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 - Fax 041.2748626 - Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/
node/583
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. L’Amministrazione Comunale agisce per conto dell’Ente aggiudicatore Fondazione Musei Civici Veneziani
4. Codice CPV:92521000-9 Servizi di musei
5. Codice NUTS del luogo principale per la prestazione del servizio: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di bookshop nelle sedi dei Musei Civici di Venezia.
CIG70477882A5.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60, 140 e 142 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione della deliberazione del C.d.A. della Fondazione Musei Civici di Venezia in data 28/02/2017
8. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
9. Data di aggiudicazione: 08/01/2018
10. Numero di offerte ricevute: n. 3
a) n.ro di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: n. 2
b) n.ro di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: n.1
11. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A. T. I. Palacios Y Museos S.L.U. - con sede legale in Madrid (Spagna), calle
Raimundo Fernandez Villaverde 61 (capogruppo) - 28003 Madrid e Arthemisia Museum SRL. - Tel. +34913059347 - Fax
+34913059368 - Posta elettronica: borja.blas@palaciosymuseos.com
a) L’aggiudicatario è una ATI costituita da una media (capogruppo) e una piccola impresa;
12. Valore dell’offerta: canone di concessione Minimo Annuo Garantito pari a € 360.000,00 con rialzo del 20% sulla
base d’asta, oltre alla percentuale del 20% sul fatturato annuo che supera la soglia di € 1.600.000,00 secondo quanto previsto
dall’art. 16 comma 2 del Capitolato d’appalto.
13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911 Fax: 041.2403940/941.- Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di
ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
14. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea : 2017/S 094-185120 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero: n. 56 del 17/05/2017
15. Data d’invio dell’avviso: 12/04/2018
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TU18BGA7930 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
per conto della Fondazione Musei Civici di Venezia
Avviso di aggiudicazione appalto - Gara n. 32/2017
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia - codice
NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 - Fax 041.2748626 - Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. L’Aministrazione Comunale agisce, per conto dell’Ente aggiudicatore Fondazione Musei Civici Veneziani
4. Codice CPV: 55330000-2 Servizi di caffetteria; 55520000-1 Servizi di catering
5. Codice NUTS del luogo principale per la prestazione del servizio: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità del servizio: affidamento in concessione del Servizio di caffetteria e ristorazione presso i Musei Civici di Venezia. Lotto l: Sedi di Palazzo Ducale e Ca’ Rezzonico - CIG 70476554E3 e Lotto 2: Museo
Correr e Cà Pesaro CIG 7047734614
7. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta: ai sensi degli artt. 3, lett. Sss, 60, 140 e 142 del D.Lgs.
18.4.2016, n. 50
8. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del
Codice, determinata dà una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77, comma 12 del
Codice.
9. Data di aggiudicazione: 8 gennaio 2018
Numero di offerte ricevute 1: a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: n. 1
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Casinò di Venezia Meeting e Dining Services s.r.l. con Sede in Venezia
Cannaregio 2079 - Codice NUTS ITH35 - Telefono 041/5297230 - Fax 041/718221.- Posta elettronica: PEC.MDSSRL@
LEGALMAIL.IT a) L’aggiudicatario è una media impresa
11. Valore dell’offerta: Lotto l - Palazzo Durale e Ca’ Rezzonico canone di concessione Minimo Annuo Garantito pari
a € 140.274,30 con rialzo del 2,39% sulla base d’asta; Lotto 2 - Museo Correr e Ca’ Pesaro canone di concessione Minimo
Annuo Garantito pari a € 74.744,70 con rialzo del 2,39% sulla base d’asta
12. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Il subappalto non è ammesso ai sensi dell’art. 105,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati e l’omogeneità della gestione
13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it ; Presentazione
di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
14. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’unione europea 185120-2017-1T in data
17/05/2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 in data 17/05/2017 relative al bando di gara.
15. Data d’invio dell’avviso: 13 aprile 2018
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TU18BGA7934 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Esito di gara per procedura aperta
Sezione I - I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante del Comuni del Polesine presso la Provincia
di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo RO, Italia.
Punti di contatto: telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it
Sito web: sua.provincia.rovigo.it
I.2) Tipo d’amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale
I.3) Principali settori d’attività: servizi generali delle pubbliche amministrazioni.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice agisce per conto del Comune di Rosolina (RO).
Sezione II - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizio di trasporto scolastico 2017/2019.
II.1.2) Tipo d’appalto e luogo d’esecuzione: servizi di trasporto terrestre, categoria 2;
Luogo principale: comune di Rosolina;
Codice Nuts: ITH37.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione: trasporto scolastico su gomma.
II.1.5) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Vocabolario principale, oggetto principale: 60130000.
II.1.6) Applicazione AAP: no.
Sezione IV - IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri d’aggiudicazione.
IV.2.1) Criterio: minor prezzo.
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni amministrative.
IV.3.1) Numero di riferimento dell’Amministrazione aggiudicatrice: 000366.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando in GUUE 2017/S 135-277951 del 18 luglio 2017.
Sezione V - V.1) Data d’aggiudicazione: 18 settembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: pervenute 3.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Pilotto Viaggi S.r.l., via dell’Industria n. 3 - 30014 Cavarzere VE, Italia; codice
Nuts ITH35, telefono (+39) 042654144, telefax (+39) 0426318161, posta elettronica certificata pilottoviaggi@pecturismo.it
V.4) Valore dell’appalto: complessivo iniziale 540.424,39 (base di gara 234.967,13); finale € 191.115,20.
V.5) Subappalti: no.
Sezione VI) Altre informazioni - VI.1) Fondi UE: appalto non finanziato con fondi europei.
VI.2) Informazioni complementari:
A) c.i.g. 7100806A79.
B) R.u.p. geom. Giovanni Soncin, Comune di Rosolina (posta elettronica giovanni.soncin@comune.rosolina.ro.it).
VI.3) Procedure di ricorso: contra le risultanze della gara può ricorrersi al T.a.r. pel Veneto entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo.
Data d’invio all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE: 17 aprile 2018.
Rovigo, 19 aprile 2018
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU18BGA7949 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Percorsi di Autonomia Guidata - Lotto 1: CIG 7228636B20 - Lotto 2: CIG 7228652855
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Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BGA8090 (A pagamento).
— 170 —

27-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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. 22/2018
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:
Direzione Generale - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di n. 500 (cinquecento) Domus Ecologiche,
da dislocare sul territorio di Roma Capitale.
II.1.2) Codice CPV principale: 44211000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 500 (cinquecento) Domus Ecologiche, da dislocare sul territorio di Roma Capitale.
Sezione VI: Altre informazioni:
V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 22/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, V serie speciale n. 36 del 26/03/2018 e sulla GUUE 2018/S 056-123409 del 21/03/2018.
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 24/04/2018 - ore 13:00
Leggi data 09/05/2018 - ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte:
Numero della sezione: IV.2.7
Anziché data 27/04/2018 - ore 10:00
Leggi data 11/05/2018 - ore 10:00
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VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA ha rettificato le date di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione e di apertura
delle offerte. La rettifica sulla GURI e sulla GUUE sarà pubblicata sul sito www.amaroma.it, nella sezione gare e fornitori.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BHA7938 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco
Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - posta elettronica: gare@pedemontana.com – Tel.: +39 02.6774121 Fax: +39 02.67741256 - www.pedemontana.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di System Management del Sistema Informativo
Esazione Pedemontana (S.I. E. PE.). Oggetto principale (CPV): 72253000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG: 7416569A58. IV.2.3)
Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE n. 2018/S 052-116309 del 15/03/2018. GURI n. 34 del 21/03/2018
- V Serie Speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione VI.3) Informazioni da correggere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale. VI.3.4)
Date da correggere nell’avviso originale: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 04/05/2018 ora 12:30,
leggi 16/05/2018 ora 12:30; VI.4) Altre informazioni complementari: Il suddetto termine è da intendersi rettificato in tutta la
restante documentazione di gara. Restano fermi e immutati tutti gli altri termini previsti nella documentazione di gara. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 19/04/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Ivano Tonelli
TX18BHA7967 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/E - Roma 00198
Punti di contatto: Consip S.p.a.
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga termini della gara per l’affidamento di servizi applicativi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi
informativi della RGS dedicati a bilancio, vigilanza e controllo per Sogei – ID 1995
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S 42 del 01/03/2018 e sulla G.U.R.I. n. 27 del 05/03/2018,
relativo alla “Gara per l’affidamento di servizi applicativi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi della
RGS dedicati a Bilancio, Vigilanza e Controllo per Sogei – ID 1995”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga
dei termini di cui al predetto Bando.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione ”
“ANZICHE’ “Data: 26/04/2018 Ora locale: 16:00” LEGGI “Data:14/05/2018 Ora locale: 16:00”
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Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 27/04/2018 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” LEGGI “Data: 15/05/2018 Ora locale: 15:00
Luogo: punto I.1)”.
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle
pubblicazioni G.U.U.E. in data 17 aprile 2018.
L’ amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA7968 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento, in
concessione, della gestione di servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, servizi bar tavola fredda e tavola calda
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Politecnico di Torino, C.so
Duca degli Abruzzi 24, TORINO, 10129, ITALIA, Tel.: +39 0110906374, E-mail: appalti@polito.it, Fax: +39 0110906640,
Indirizzo Internet (URL): www.swas.polito.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento, in concessione, della gestione di servizi di ristorazione a
basso impatto ambientale, servizi bar tavola fredda e tavola calda. II.1.2) Codice CPV principale: 55300000. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento, in concessione, della gestione di servizi di ristorazione a basso
impatto ambientale, servizi bar tavola fredda e tavola calda, per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2023. II
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10/04/2018. VI.6) Riferimento dell’avviso originale. Avviso originale spedito mediante: eNotices Login TED eSender: nfidaann. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-036459. Numero dell’avviso GU S: 2018/S 046-101292. Data di spedizione dell’avviso originale:
06/03/2018; Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 30 - V Serie Speciale - cod. TX18BFL4674 Italiana del 12/03/2018.
SEZIONE VII: Modifiche. VII.1) informazioni da correggere o aggiungere. VII) motivo della modifica: Modifica
delle informazioni originali fornite dell’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale.
Numero della sezione: IV.2.2 Lotto n.: 1 e 2. Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione. Anziché: Data: 20/04/2018 Ora locale: 15:00 leggi: Data: 02/05/2018 Ora locale:
15:00 VII.2) altre informazioni complementari: Prorogata la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Differita data
I seduta pubblica dal 23/04/2018 ore 10:00 al 04/05/2018 ore 10:00.
Il responsabile dell’area acquisti
dott. Mauro Cecchi
TX18BHA7984 (A pagamento).

CAMARDA & DRAGO S.R.L.
Avviso di proroga termini – CIG 744357151B
Bando di gara per l’appalto della fornitura di n. 2 autobus di classe III a gasolio con motore Euro 6 — LUNGHEZZA
13,M – 13,40, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 43 del 13.04.2018. A seguito di modifiche al bando di gara il termine
di presentazione delle offerte viene prorogato dal 02/05/2018 al 09.05.2018 ore 13,00 e l’apertura delle offerte dal 10/05/2018
al 22.05.2018 alle ore 10,00. Le modifiche del bando e il bando integrale disponibili all’indirizzo: www.camardaedrago.it.
Il responsabile del procedimento
sig. Antonino Drago
TX18BHA8025 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; p.panzacchi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini - DAC.0326.2017
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ.
e del D.Lgs. n. 112/2015 - Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: Massimo Iorani – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. DAC.0326.2017 – CIG 7285253CF3. La presente gara viene espletata in
modalità telematica sul Portale Acquisti RFI al sito www.acquistionlinerfi.it
Numero di riferimento: DAC.0326.2017
II.1.2) Codice CPV principale: 42634000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione e messa in servizio presso l’Officina Nazionale Armamento (ONA) di
Pontassieve di una macchina automatica per la forgiatura di barre d’ago per armamento 60E1.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: GU/S S247 520936-2017-IT
Data pubblicazione avviso originale: 23/12/2017
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 4 del 10/01/2018
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: I.1)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Persona di contatto Responsabile del Procedimento
anziché:
Edgardo Greco
leggi:
Massimo Iorani
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte
anziché:
Data: 11/04/2018
Ora locale: 12.00
leggi:
Data: 14/05/2018
Ora locale: 12.00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 12/04/2018
Ora locale: 10.30
leggi:
Data: 15/05/2018
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Ora locale: 10.30
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 23/04/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BHA8030 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera
Avviso di rettifica - Precisazione e integrazione al bando di gara - CIG 7418299DFB - Gara n. 7023628 Anac
Bando di gara per la procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 60, modificato dal D.lgs. 56/2017, per l’acquisizione dei servizi di pulizia e igiene ambientale, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, servizi connessi di
ausiliariato (facchinaggio interno ed esterno) e giardinaggio per gli immobili del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto adibiti a uffici e alloggi, per la durata di 36 (trentasei) mesi e per un importo a base di gara di € 1.846.513,88
i.v.a. esclusa, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 40 del 06.04.2018.
Si precisa che all’articolo 5.3 denominato “Requisiti di idoneità professionale” del bando di gara (pagina n. 5) deve
aggiungersi il seguente periodo: “Si precisa che ai fini dell’esecuzione dell’appalto, il fornitore dovrà essere in possesso
dell’iscrizione alla cat. 1 denominata “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui
all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 o, nel caso in cui ne sia privo, potrà avvalersi del subappalto, nei limiti consentiti dalla
documentazione di gara e dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad operatori economici che siano in possesso di tali iscrizioni. Ai sensi dell’art. 89 c. 10 del d.lgs. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione al
citato Albo nazionale dei gestori ambientali.
Il R.U.P.
C.F.(CP) Damiano Amato
TX18BHA8032 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 18/2018
Con riferimento al bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 35 del 23/03/2018, avente ad oggetto:
“Gara europea a procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale (D.M.
25.7.2011) di ristorazione scolastica per gli anni scolastici da 2018/2019 a 2023/2024 - CIG7422524C90”, si precisa che: - il
termine per il ricevimento delle offerte, già previsto per il giorno 02/05/2018, è prorogato alle ore 12.00 del giorno 14/05/2018
(riferimento: punto 13 del bando di gara); - la seduta di gara, già prevista per il giorno 04/05/2018 alle ore 9.00, si svolgerà il
giorno 16/05/2018, alle ore 9.00, presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti (riferimento punto 14.b) del bando di gara).
L’avviso di rettifica e proroga termini integrale è disponibile sui siti Internet www.comune.venezia.it/node/11667 e
www.serviziocontrattipubblici.it
Venezia, lì 23/04/2018
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BHA8051 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di rettifica bando di gara - CUP J86J16000790004 - CIG 7423120867
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brindisi - Piazza Matteotti n.1 -Telefono 0831229128 –segreteriagenerale@comune.brindisi.it - www.comune.brindisi.it.
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Oggetto: a parziale rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI n.39 V Serie Speciale – Contratti Pubblici del
04/04/2018, avente ad oggetto Messa in Sicurezza di Emergenza Finalizzata a ridurre la sorgente primaria di contaminazione
della discarica Autigno. Lotto 3: Realizzazione impianti a servizio della MISE, si comunica la sostituzione integrale dei punti
di seguito elencati: Quantitativo o entità dell’appalto: €. 1.287.906,47 anziché 1.991.114,53. Termine per il ricevimento delle
offerte: 11 giugno 2018 anziché 7 maggio 2018. Modalità di apertura delle offerte: 14 giugno 2018 anziché 10 maggio 2018.
Sul sito del Comune di Brindisi www.comune.brindisi.it sarà pubblicata la documentazione di gara adeguatamente rettificata.
Il dirigente servizio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX18BHA8072 (A pagamento).

ATS SARDEGNA - ASSL CAGLIARI
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATS SARDEGNA – ASSL CAGLIARI.
SEZIONE II. OGGETTO: In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea GU/S
S209 432779-2017-IT del 31.10.2017 e sulla GURI n. 130 del 10.11.2017, relativo alla “Gara per la fornitura di gas medicinali,
gasmedicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati [prestazione principale], nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di distribuzione produzione e stoccaggio [prestazione secondaria]
suddivisa in sette distinti lotti”, si comunica che l’ATS Sardegna, ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta n. gara 6891679.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per la sola ragione di consentire l’espletamento dei sopralluoghi i termini
sono prorogati come segue: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 18.05.2018 Ora:
12.00, invece che 18/04/2018 pena irricevibilità’ e/o non ammissione alla gara”. Modalità’ di apertura delle offerte: Data
22.05.2018, alle ore 10:00 invece che 23/04/2018. Le istanze per l’esecuzione dei sopralluoghi dovranno pervenire a pena
di decadenza e con le modalità indicate negli atti di gara esclusivamente mediante la piattaforma SardegnaCAT entro e non
oltre le ore 18 del giorno 3 maggio 2018. Tutti gli altri termini indicati negli atti gara rimangono invariati. Per effetto di tale
proroga, la validità’ della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di gara si intende a decorrere dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, cosi’ come prorogato in virtù’ di quanto sopra. Il presente Avviso e’ stato inviato
all’Ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 16.04.2018.
Il R.U.P. - Il direttore della S.C. area tecnica Oristano Carbonia - Sanluri
ing. Massimo Masia
TX18BHA8092 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara - Forniture - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 Italia Persona di contatto: dott.ssa
Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
trenord.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Trenord Srl - Piazzale Cadorna – 14 – Milano, 20123 – Italia. Persona di contatto: dott.ssa Sarah Laquagni. Tel.: +39 0285114250E-mail: trenord@legalmail.it. Fax: +39 0285114261Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Trenord Srl - Ufficio Protocollo - Milano
20123 – Italia - Tel.: +39 0285114658 - E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114261 - Codice NUTS: ITC4C. Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: Fornitura di motocompressore rotativo per ALE 582. CIG 7418442400
Numero di riferimento: CIG 7418442400
II.1.2) Codice CPV principale. 34631000
II.1.3) Tipo di appalto. Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di circa 40 motocompressori rotativi per i complessi ALE
582 assegnati a Trenord, rispondenti alle specifiche tecniche allegate.
Il trasporto del materiale verso gli impianti della Committente sarà a cura e spese del Fornitore.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: nlaquasa
Numero di riferimento dell’avviso: 2018-041458
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 053-118197
Data di spedizione dell’avviso originale: 14/03/2018
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 33 del 19/03/2018
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
anziché:
Data: 23/04/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 04/05/2018
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 26/04/2018
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 07/05/2018
Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Si precisa che non è concessa proroga per la formulazione di chiarimenti.
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX18BHA8136 (A pagamento).

GAIA SERVIZI S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7441807568 - CUP D28F17001660005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice – Gaia Servizi srl – Via Privata Stelvio, 38 – Bollate MI Italia – sito: www.
gaiaservizi.eu
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Affidamento della fornitura di apparecchi illuminanti a tecnologia a led e relativo
sistema di monitoraggio punto-punto.
SEZIONE IV: Ricezione offerte su Piattaforma Sintel: ore 12:00 del 09.05.2018 anzichè ore 12:00 del 03.05.2018. Apertura offerte: ore 9:30 del 10.05.2018 anzichè ore 9:30 del 04.05.2018 presso la sede di Gaia Servizi Srl.
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SEZIONE VI: Altre informazioni - Invio GUCE: 23.04.2018. Pubblicazione bando sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 41 del 09.04.2018.
Il direttore generale - Il R.U.P.
rag. Giuseppe Vassallo
TX18BHA8148 (A pagamento).

COMUNE DI FORMICOLA
Avviso di rettifica bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formicola (CE) Tel. 0823 876017 demografici.formicola@asmepec.it www.comunediformicola.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento rifiuti – gestione isola ecologica – nettezza urbana – nel Comune di Formicola; Pubblicato sulla Guri n. 42 del
11/04/2018. Importo: € 116.000,00.
Si rettificano i seguenti punti: CIG errato: 694638523E, CIG esatto: 7463824E66, nuova data ricezione offerte: 11/05/18
ore 12:00, invece che 30/04/2018. nuova data apertura offerte: 16/05/18 ore 15:00, invece che 03/05/2018.
Il responsabile del procedimento
Nicola Aurilio
TX18BHA8151 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di San Salvi, n.12, 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Avviso di rettifica - Bando di gara servizio finanziario relativo alla concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della
Regione Toscana
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR, Via S.Salvi 12 - 50135 Firenze
(Italia) - Dipartimento ABS, Area Divisione Servizi, Beni Economali, Arredi, UOC Servizi Vari Tecnico Amministrativi, Via
A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia). Indirizzi Internet: principale: www.estar.toscana.it - profilo di committente: https://start.e.toscana.it/estar/.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
II.1.2) Codice CPV principale: 66113000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/04/2018. VI.6) Riferimenti dell’avviso originale: GU S: 2018/S 026-056685 - GURI n.17 del 09/02/2018.
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. N. della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento
delle offerte: anziché: 12/04/2018 ore 17:00, leggi: 21/05/2018 ore 17:00. N. della sezione: IV.2.7 Modalità di apertura delle
offerte: anziché: 13/04/2018 ore 10:00, leggi: 22/05/2018 ore 10:00. N. della sezione: VI.3 Informazioni complementari: Le
richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite piattaforma START, anziché: entro le ore 17:00 del 02/04/2018,
leggi: entro le ore 17:00 del 11/05/2018. VII.2) Altre informazioni complementari: determina posticipo n.574 del 24/04/2018.
Il direttore U.O.C. Servizi Vari Tecnico Amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX18BHA8157 (A pagamento).
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INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di rettifica e di proroga bando di gara - CIG 7397253648 - CUP F62C16000790006
I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Invitalia S.p.A., Via Calabria 46,
00187 Roma, Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: arch. Alessandro Izzo, P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della
PEC).
I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Campania, ai sensi degli articoli
37 e 38, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Responsabile del Procedimento
dell’Ente Aderente: Arch. Luciano Garella.
II) Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta ex art. 60 e 145 e ss. del decreto legislativo 50/2016, per l’affidamento dei Lavori di «Valorizzazione del percorso di
visita e restauro degli spazi monumentali della Biblioteca dei Girolamini - Napoli».
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Napoli.
Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33.
IV) Procedura: Testo rettificato rispetto al bando originale: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00
del giorno 30 maggio 2018, in luogo di «3 maggio 2018 ore 10:00» per le ragioni descritte nel Comunicato prot. 26913 del
17 aprile 2018 pubblicato sulla piattaforma telematica.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: alle ore 10 del giorno 31 maggio 2018 in luogo di «alle ore 12:00 del
giorno 3 maggio 2018».
Altre informazioni: VI.1) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro
le ore 13:00 del 22 maggio 2018 in luogo di «entro le ore 17:00 del 3 aprile 2018» esclusivamente mediante la Piattaforma
Telematica nell’apposita area «Comunicazioni».
Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati dagli operatori economici già precedentemente prenotati per l’effettuazione degli stessi, negli orari e nei giorni seguenti: dal 7 al 10 maggio e dal 14 al 17 maggio 2018 in luogo di «dal 10
al 13 aprile e dal 16 al 19 aprile 2018», secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Restano inalterate tutte le altre parti del Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie
speciale - Contratti Pubblici n. 30 del 12 marzo 2018, del Disciplinare di gara e dei relativi allegati.
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BHA7966 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

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 - Vendita di immobili in Pianezza (TO) - Appalto n. 1811
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, C.so Dante 14, 10134 Torino. Tel. 011/31.30.1. Fax 011/31.30.
425. Sito internet http://www.atc.torino.it.
Questa Agenzia ha indetto asta pubblica n. 1811 per la vendita dei seguenti immobili in Pianezza:
- LOTTO 1: alloggio in Pianezza (TO), via Cervino 4/A, individuato al catasto fabbricati al Foglio 14 particella 50 sub
18. Prezzo a base d’asta al netto dell’IVA: Euro 96.000,00. Cauzione Euro 9.600,00.
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- LOTTO 2: alloggio in Pianezza (TO), via Musinè 2, individuato al catasto fabbricati al Foglio 14 particella 952 sub
7. Prezzo a base d’asta al netto dell’IVA: Euro 75.000,00. Cauzione Euro 7.500,00.
Offerte dovranno pervenire entro le ore 16,00 del 23 maggio 2018. L’asta si terrà il 25 maggio 2018 ore 10,00 c/o la sede
A.T.C.. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Pianezza, all’Albo A.T.C. ed è disponibile
c/o Ufficio Appalti A.T.C., sul sito internet A.T.C. e della Regione Piemonte.
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TX18BIA7939 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE
Asta pubblica per la vendita di metalli
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Chierese per i Servizi (in seguito
anche “C.C.S.”) Strada Fontaneto n. 119 - Chieri (TO) codice postale 10023 - Paese Italia. Persona di contatto: Dott. Bosso
Dario - PEC: ccs@postecert.it – tel. +39 011 9414343. Indirizzo Internet: http://www.ccs.to.it. I.2) Appalto congiunto: / 1.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ccs.to.it
- area “Amministrazione trasparente”, sotto-area “Bandi di gara e contratti”, sez. “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sotto-sez. “Pubblici incanti”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopraindicato. 1.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: autorità regionale o locale; 1.5) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Vendita di rifiuti solidi urbani per servizio di operazioni di recupero ,
escluso il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti solidi urbani identificati con C.E.R. 20
01 40 “metallo”. II.1.2 / II.1.3 Tipo di procedura: artt. 36, 37 e 73 comma 1, lett. c) e 76, commi 1, 2 e 3 del R.D. 827/1924
e art. 4 del D.Lgs. 50/2016. II.1.4) Breve descrizione: vedasi Punto II.2.4). II.1.5) Valore totale stimato dei metalli oggetto
di vendita: 90.480,00 Euro (oltre IVA) in riferimento a 696 ton. stimate con oscillazione complessivamente del +/- 20% ai
medesimi patti, condizioni economiche e tecniche di contratto. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’affidamento non è
suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: vedasi punto II.1.1). II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di
Torino. II.2.4) Descrizione vendita metalli: affidamento da parte del Consorzio Chierese per i Servizi, in un unico lotto, per le
operazioni di recupero, escluso il trasporto, e previa vendita da parte del Consorzio stesso ad operatore economico dotato di
impianto autorizzato, dei rifiuti solidi urbani classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 C.E.R.
200140 “metallo” . Trattasi di rifiuti in metallo usati e/o dismessi non pericolosi, recuperabili e riciclabili, derivanti dalla
raccolta differenziata nei Centri di Raccolta Rifiuti comunali sul territorio del Consorzio Chierese per i Servizi dalle utenze
domestiche e non domestiche, o nell’ambito della raccolta differenziata con scarrabili itineranti o su chiamata dell’utente, o
da raccolta come rifiuti abbandonati in suolo pubblico. Il quantitativo in tonnellate totale per il pubblico incanto in oggetto
è stimato in 696 ton., ossia media 29 ton./mese (348 t./anno) x 24 mesi, con oscillazione complessivamente del +/- 20% ton.
alle stesse condizioni economiche e patti contrattuali. Il prezzo unitario a base di gara a rialzo è pari a 130,00 (centotrenta/00)
Euro/tonnellata, (oneri sicurezza unitari rischi interferenziali pari a zero/00 Euro/ton.), oltre iva, per un importo presunto
complessivo pari a: 90.480,00 Euro (oneri sicurezza rischi interferenziali totali pari a zero/00 Euro ), oltre IVA. Durata
contratto 24 mesi indicativamente dal 15.07.2018 al 14.07.2020. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più alto. Ammesse
esclusivamente offerte economiche in aumento o alla pari. II.2.6) Valore stimato: vedasi punto II.1.5). II.2.7) Durata dell’affidamento: mesi: 24. Il contratto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non ci sono opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
/ 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 all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Autorizzazione e abilitazione alle operazioni di recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.), dei rifiuti di cui C.E.R. 20 01 40 “metallo” mediante impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
o nel caso di operatore economico con sede in altro Paese della Unione Europea, con autorizzazione equipollente vigente,
art. 49 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intestato all’offerente medesimo, titolare, per una capacità impiantistica annuale autorizzata
stoccabile e movimentabile tale da accogliere per il periodo di contratto le intere quantità oggetto di pubblico incanto. III.1.2)
/ III.1.3) / III.2) / III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: vedasi punto III.1.1.). III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto: vedasi Allegato A3 Bozza di contratto di cui al Disciplinare di gara – Capitolato d’oneri. III.2.3) /.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: pubblico incanto. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo: / IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: / IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 05/06/2018. Ora locale: 12:30. IV.2.3) / IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/06/2018. Ora locale: 09:30. Luogo: sede
amministrazione aggiudicatrice. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti
o soggetti delegati dai primi, con procura semplice, anche non notarile.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di contratto rinnovabile. VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica e split payment. VI.3) Informazioni complementari: vedasi Punto 58 del Disciplinare di gara – Capitolato d’oneri, parte integrante del Bando di Gara VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Torino. Italia. VI.4.2) / VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale ex D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4.) / Responsabile del procedimento ex art.4 Legge
241/1990 e s.m.i: Dott. Dario Bosso.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Dario Bosso
TX18BIA7954 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Dipartimento economico finanziario
Servizio gestione patrimoniale
Asta pubblica
E’ indetta asta pubblica per la vendita dell’immobile denominato “ex Palazzina della Chimica” situato in Venezia-Mestre
Via Fradeletto n. 32 –IV° esperimento d’asta pubblica.
L’asta è fissata per il giorno 06/07/2018 ore 12:00 presso Palazzo Corner n. 2662, Venezia.
Termine perentorio per la presentazione delle offerte: 29/06/2018 ore 12:00.
L’avviso in versione integrale ed i relativi allegati sono reperibili:
http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-di-gara-aperti.html
Venezia, 20/04/2018
Il dirigente
dott. Matteo Todesco
TX18BIA7983 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Sede: via Costa, 1 - Latina
Punti di contatto: Tel. 0773401215
Codice Fiscale: 80003530591
Partita IVA: 80003530591
Asta pubblica per la vendita di azioni della società “Compagnia dei Lepini S.c.p.a.”
ELEMENTI DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI CUI AL PRESENTE BANDO
ENTE CEDENTE Provincia di Latina, Via Costa n. 1 04100 Latina (LT).
Riferimenti: Settore Bilancio, Via Costa n. 1 – 04100 Latina Tel. 0773401215.
Indirizzo posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo web: http://www.provincia.latina.it
OGGETTO DELLA PROCEDURA Cessione di azioni della società Compagnia dei Lepini SCPA come indicato nella
tabella precedente. Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore nominale delle quote pari ad € 16.005,00.
CONDIZIONI GENERALI:Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e tassativamente entro il termine sotto indicato e secondo le condizioni nel bando riportate
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 12.00 del giorno 15/05/2018 ”.
SVOLGINETO ASTA: Latina 21 maggio 2018 ore 11.00 sede via Costa
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SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. N. 827/1924
e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete”, da porre a confronto con il prezzo a base d’asta. Per quanto non
previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. Del R.D. 827/1924 e s.m.i..
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I concorrenti sono obbligati a costituire una cauzione ai sensi dell’art. 54 del R.D. 827/1924, pari al 10% del prezzo a
base d’asta.
STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE La Provincia di Latina comunicherà mediante pec , l’esito all’aggiudicatario provvisorio.
PREZZO D’ACQUISTO Il contraente deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita presso la Tesoreria
della Provincia di Latina, banca Popolare del Lazio
PUBBLICAZIONE Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Latina, all’indirizzo http://www.
provincia.latina.it,
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOTIZIE INTEGRATIVE
Ogni informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta dovrà essere richiesta esclusivamente
via e-mail all’indirizzo g.coriddi@provincia.latina.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Latina. La Provincia
di Latina opererà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Latina.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è
il Dott. Giuseppe Coriddi Responsabile del Procedimento
Il funzionario
dott. Giuseppe Coriddi
TX18BIA8006 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Sede: via Costa n. 1 - Latina
Codice Fiscale: 80003530591
Partita IVA: 80003530591

Asta pubblica per la vendita di azioni della I.M.O.F. S.p.A.
ENTE CEDENTE Provincia di Latina, Via Costa n. 1 04100 Latina (LT).
Riferimenti: Settore Bilancio, Via Costa n. 1 – 04100 Latina Tel. 0773401215.
Indirizzo posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo web: http://www.provincia.latina.it
OGGETTO DELLA PROCEDURA Cessione di azioni della società I.M.O.F. spa
come indicato nella tabella precedente. Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore nominale delle quote pari ad
€ 414.149,27. CONDIZIONI GENERALI:
Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e tassativamente entro il termine
sotto indicato e secondo le condizioni in bando riportate:
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 12.00 del giorno 15/05/2018 ”
SVOLGINETO ASTA: Latina 21 maggio 2018 ore 11.00 sede via Costa.
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE La gara sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73,
comma 1, lettera c) del R.D. N. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete”, da porre a confronto con
il prezzo a base d’asta. Per quanto non previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. Del R.D.
827/1924 e s.m.i..
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTOI concorrenti sono obbligati a costituire una cauzione ai sensi
dell’art. 54 del R.D. 827/1924, pari al 10% del prezzo a base d’asta.
STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONELa Provincia di Latina comunicherà mediante pec , l’esito all’aggiudicatario provvisorio.
PREZZO D’ACQUISTO Il contraente deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita presso la Tesoreria
della Provincia di Latina, banca Popolare del Lazio
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PUBBLICAZIONE Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Latina, all’indirizzo http://www.
provincia.latina.it, nonché all’Albo Pretorio On Line della Provincia di Latina.
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOTIZIE INTEGRATIVE
Ogni informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta dovrà essere richiesta esclusivamente
via e-mail all’indirizzo g.coriddi@provincia.latina.it TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il titolare del trattamento dei dati
personali è la Provincia di Latina.
La Provincia di Latina opererà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente l’Autorità
Giudiziaria del Foro di Latina. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Coriddi.
Il funzionario
Giuseppe Coriddi
TX18BIA8059 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Sede: via Costa 1 - Latina
Codice Fiscale: 80003530591
Partita IVA: 80003530591
Asta pubblica per la vendita di azioni della società Pa.L.Mer. S.c.r.l.
ENTE CEDENTE
Provincia di Latina, Via Costa n. 1 04100 Latina (LT). Riferimenti: Settore Bilancio, Via Costa n. 1 – 04100 Latina
Tel. 0773401215. Indirizzo posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo web: http://www.provincia.latina.it
OGGETTO DELLA PROCEDURA Cessione di azioni della società Pa.L.Mer. S.C.R.L.
come indicato nella tabella precedente. Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore nominale delle quote pari ad € 85.542,60.
CONDIZIONI GENERALI: Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e tassativamente entro il termine sotto indicato e secondo le modalità nel bando indicate. Il termine ultimo per la presentazione
delle offerte è fissato entro le ore 12.00 del giorno 15/05/2018 ”.
SVOLGIMENTO ASTA: LATINA 21 MAGGIO 2018 ORE 11:00 VIA COSTA
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. N. 827/1924
e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete”, da porre a confronto con il prezzo a base d’asta Per quanto non
previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. Del R.D. 827/1924 e s.m.i..
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I concorrenti sono obbligati a costituire una cauzione ai sensi dell’art. 54 del R.D. 827/1924, pari al 10% del prezzo a
base d’asta.
STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE
La Provincia di Latina comunicherà con lettera raccomandata A/R , l’esito all’aggiudicatario provvisorio. PREZZO
D’ACQUISTO
Il contraente deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita presso la Tesoreria della Provincia di Latina,
banca Popolare del Lazio
PUBBLICAZIONE Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Latina, all’indirizzo http://www.
provincia.latina.it, nonché all’Albo Pretorio On Line della Provincia di Latina. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI
GARA E NOTIZIE INTEGRATIVE
Ogni informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta dovrà essere richiesta esclusivamente
via e-mail all’indirizzo g.coriddi@provincia.latina.it fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Latina. La Provincia di Latina opererà secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003;
CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Latina.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Coriddi Responsabile del
Procedimento per la dismissione delle società partecipate.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Coriddi
TX18BIA8091 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Asta pubblica per la vendita di bene immobile in piena proprietà
Lotto 1 – Appezzamento di terreno edificabile a scopo produttivo-artigianale facente parte del Comparto S.Eusebio – Via
S. Eusebio – Dimensioni mq 5.523
Prezzo a base d’asta € 634.950,00
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelvetro di Modena, nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Per partecipare all’asta è necessaria la compilazione di apposita scheda d’offerta e presentarla al Comune di Castelvetro di Modena, con tutta la documentazione prevista dal bando e il deposito cauzionale del 10%, entro le ore 12 del
giorno 17/05/2018.
Le buste contenenti le offerte saranno aperte subito dopo, in seduta pubblica, presso la Sala di Rappresentanza del
Palazzo Municipale – Piazza Roma 5 – Castelvetro di Modena.
Castelvetro di Modena, lì 24/04/2018
La dirigente area tecnica
ing. Giuseppina Mazzarella
TX18BIA8143 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-048) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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 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 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 serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 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, e dai 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
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300180427*

€ 13,21

