
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA
via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena tel 059.891011 

pec: gare.acermo@pec.it  www.aziendacasamo.it

BANDO DI GARA
COMUNE DI SAN POSSIDONIO – VIA FEDERZONI 16-16A – INTERVENTO POST TERRE-
MOTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO CIVILE ABI-
TAZIONE CON N.16 ALLOGGI E.R.P. IN GESTIONE AD ACER MODENA  (FG. 9 - MAP. 329) 
CUP:I45B13000000002 CIG : 699675835B
Atto a contrarre: Del. Cons. Amm. n. 96/2016
Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.2 del D.Lgs 
50/2016
Finanziamento: Ordinanza n. 24/2013 Regione Emilia-Romagna e Risorse proprie
Luogo di esecuzione: Comune di San Possidonio Via Federzoni 16-16A
Importo dell’appalto: importo a base d’asta € 2.561.170,90, di cui € 2.445.978,16 soggetto 
a ribasso d’asta e 
€ 115.192,74 per oneri di sicurezza non ribassabili.
Modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 
a), del D.Lgs. n. 50/2016
Categorie di lavorazioni di cui si compone l’opera:
- EDIFICI CIVILI ED OP. CONNESSE OG 1 - class. IV € 1.985.464,67 prevalente a qualif. obbli-
gatoria sub. 30% max
-IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 - class. II € 575.706,23 scorporabile a qualif. obbligatoria sub. 
30% max
Termine per l’esecuzione: 675 giorni naturali e consecutivi 
Modalità, termini, disposizioni, documentazione di gara, sopralluogo obbligatorio, richie-
ste chiarimenti, presentazione offerte, garanzie a corredo dell’offerta, codice etico e pro-
tocolli di Intesa, svolgimento gara: come da disciplinare di gara
Termine richiesta sopralluogo: 24.03.2017
Termine richiesta chiarimenti: 13.04.2017
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 04.05.2017
Data ora e luogo della prima seduta di gara: ore 9.00 del giorno 18.05.2017 presso la sede 
di A.C.E.R. Modena.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: soggetti rappresentanti dei concorrenti come 
da disciplinare di gara.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: concorrenti di cui all’art.45 c. 2, del D.Lgs.50/2016 
in possesso dei requisiti di qualificazione
Lingua utilizzata: italiano
Pagamenti: come da capitolato speciale di appalto
Anticipazione: come da disciplinare di gara 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna – S.da 
Maggiore, 53.
Altre informazioni: Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati, sul sito di A.C.E.R. Mode-
na: www.aziendacasamo.it, sull’Albo pretorio on line del Comune di San Possidonio, sul sito 
dell’Osservatorio LL.PP. Regionale Emilia Romagna: www.sitar-er.it, e sul sito www.servizio-
contrattipubblici.it
Responsabile del procedimento: Arch. Gian Franco Guerzoni c/o A.C.E.R. Modena
Modena, 03.03.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gian Franco Guerzoni

AVVISO DI GARA D’APPALTO

Questa Amministrazione rende noto di aver 

bandito una gara d’appalto a procedura aperta 

per l’affidamento dell’incarico professionale di 

progettazione definitiva - con opzione di affi-

damento della progettazione esecutiva, Coor-

dinamento sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione e Direzione lavori - relativa agli 

interventi di ristrutturazione, riqualificazione 

energetica e adeguamento alle normative an-

tincendio delle residenze universitarie. Suddi-

visione in tre lotti.

Importo a base d’appalto complessivo: € 

1.011.000,00 oltre IVA e contributi di legge.

I professionisti interessati a partecipare all’ap-

palto dovranno presentare l’offerta, secondo 

le modalità indicate nel disciplinare di gara, 

entro le ore 12:00 del 21/03/2017. Il bando 

integrale è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea il giorno 06/03/2017. 

Il bando integrale è visualizzabile al sito  

http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm

Milano, 06/03/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Dott. Roberto Conte

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
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1) Amministrazione aggiudicatrice: INAIL Direzione Regionale per la Campania, Napoli
via Nuova Poggioreale snc. – cap. 80143 Punti di contatto: campania@inail.it; campa-
nia@postacert.it; 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non econom-
ico; 3) Oggetto dell’appalto: a) appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione
di lavori; b) natura dei lavori e delle prestazioni: lavori edilizi ed impiantistici; c) luogo
principale di esecuzione: Salerno – via De Leo.12; 4) tipo di procedura: aperta; 5) data
aggiudicazione appalto: 2.3.2017 6) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitario; 7) offerte ricevute: 241; escluse 86
8)aggiudicatario: Zara Costruzioni srl Viale Olimpico 29 Aversa (CE) 9) importo di ag-
giudicazione: € 2.223.078,25 oltre IVA, compresi gli oneri non soggetti a ribasso, al netto
del ribasso del 36,578%; 10) subappalto: no 11) avvalimento: Consorzio Stabile
INFRA.TECH scarl in Sant’Agata di Militello (ME); 12) determina di efficacia dell’ag-
giudicazione definitiva: n. 76 del 2.3.2017; 13) data pubblicazione bando: 18.12.2015 14)
organismo competente per le procedure di ricorso: TAR sezione distaccata Salerno;
avverso 15) data di invio del presente avviso: 6.3.2017.
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AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI 
Procedura d’Asta ad evidenza pubblica, suddivisa in 4 lotti geografici, per la cessione dei rifiuti
in carta e cartone (CER 20.01.01) provenienti dalla Raccolta Differenziata congiunta (flusso
stradale) nel Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 mesi, pubblicata in data
17/02/2017. 
AMA S.p.A. comunica le seguenti variazioni:
• quantitativo complessivo presunto, comprensivo della frazione estranea, pari a 200.000 ton-

nellate/biennio, così suddiviso: Lotto I:circa 43.000 tonnellate/biennio, di cui 19.500 nel I anno
e 23.500 nel II anno; Lotto II: circa 50.000 tonnellate/biennio, di cui 22.500 nel I anno e 27.500
nel II anno; Lotto III: circa 57.000 tonnellate/biennio, di cui 25.500 nel I anno e 31.500 nel II
anno; Lotto IV: circa 50.000 tonnellate/biennio, di cui 22.500 nel I anno e 27.500 nel II anno;

• ricavo complessivo stimato per il periodo di durata del contratto (24 mesi) pari ad Euro
4.000.000,00 senza applicazione dell’imposta, da intendersi omnicomprensivo di ogni onere,
tributo e/o tassa, così ripartito: Lotto I Euro 860.000,00; Lotto II Euro 1.000.000,00; Lotto III
Euro 1.140.000,00; Lotto IV Euro 1.000.000,00;

• in luogo di requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la partecipazione a cia-
scun Lotto, leggasi requisito di capacità economica e finanziaria. 

Per tale motivo, si invitano gli operatori economici interessati a scaricare la versione aggior-
nata di tutta la documentazione d’Asta dal sito www.amaroma.it (sezione “Gare e Fornitori”).
AMA S.p.A. comunica la riapertura dei termini: termine per il ricevimento delle offerte: l’origi-
nario termine del 27/03/2017, ore 13:00, è prorogato al 18/04/2017 ore 13:00 pena irrice-
vibilità e/o non ammissione alla Procedura; modalità di apertura delle offerte: l’originario
termine del 28/03/2017, ore 10:00 è prorogato al 19/04/2017 ore 10:00.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto della Procedura, le modalità
di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti all’indirizzo
area.acquisti@amaroma.it fino alle ore 13:00 del giorno 03/04/2017.

Il Direttore Generale
Ing. Stefano Bina

UNIVERSITÀ
CA’ FOSCARI VENEZIA

AVVISO
DI APPALTO AGGIUDICATO

CIG: 675965756B
L’Università Ca’ Foscari Venezia,
Ufficio Acquisti, DD. 3246,
Venezia, tel. 041.2348305 – fax
041.2348079, ha aggiudicato
la procedura aperta per la fornitura
di gas tecnici a favore della SIAD
S.p.A. con sede legale in
Bergamo, via San Bernardino 92,
per un importo di € 217.040,00.
R.U.P. arch. Gian Antonio Manzoni. 

Il Direttore Generale
dott. Antonio Marcato

UNIVERSITÀ
CA’ FOSCARI VENEZIA

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
CIG 68140793E0

L’Università Ca’ Foscari Venezia,
Ufficio Acquisti, DD. 3246, Vene-
zia, tel. 041.2348305 – fax
041.2348079, ha aggiudicato la
procedura aperta per l’affidamento
in concessione del servizio di
cassa a Banca Friuladria S.p.A.,
con un punteggio complessivo di
85,55 punti. R.U.P. dott.ssa
Martina Nardo.

Il Direttore Generale
dott. Antonio Marcato

CUC “UNIONE DELLE PETRALIE E DELL’IMERA SALSO”
Si rende noto che il giorno 21/03/2017 alle ore 10:00 presso la sede della CUC  
“UNIONE DELLE PETRALIE E DELL’IMERA SALSO” c.so P. Agliata n° 50 - 90027 Petralia 
Sottana (PA) si procederà alla celebrazione del pubblico incanto per l’afidamento dei 
lavori di “Ricostruzione della palestra a servizio dell’ediicio scolastico sito in 
c.da Frazzucchi”, da eseguire nel Comune di Castellana Sicula (PA). L’avviso di gara 
è pubblicato sulla GURS parte II e III n. 08 del 24/02/2017. Importo dei lavori a b.a.: 
€. 634.012,16; Oneri sicurezza: € 25.201,86; Categoria Prevalente: OG1 classiica 
II – importo € 398.724,32; Categoria Scorporabile OS32 classiica I – importo  
€ 162.370,99; Categoria Scorporabile OG11 classiica I – importo € 98.118,71. 
L’offerta deve pervenire alla CUC entro le ore 12:00 dei 20/03/2017. Il Bando integrale 
e gli elaborati possono essere ritirati presso l’Uficio Tecnico del Comune di Castellana 
Sicula, sito in p.zza Miserendino snc, 90020 Castellana Sicula, nei giorni di Lunedì e 
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 
Castellana Sicula, li 08/03/2017 

Il RUP PhD. Ing. Pietro Conoscenti 

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI
Piazza S. Naitza n° 5 - 09040 

S. Nicolò Gerrei (CA)
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA ESPERITA

CUP: J36G15000780004 - C.I.G. n° 664471611C

Appalto per la “Gestione integrata del servizio
di raccolta differenziata, trasporto r.s.u. e as-
similati e servizi complementari nei comuni
della UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI”. Im-
porto a base d’asta per la durata quinquennale
del servizio: € 4.145.049,51 (IVA 10% com-
presa). Affidamento mediante procedura
aperta (art. 60, D. Lgs. 50/2016) con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95, co.3, D.Lgs.50/2016) conclusa in data
29/12/2016. Affidamento del servizio con De-
terminazione del Responsabile Area Tecnica,
alla Ditta ADIGEST S.r.l. con sede legale in
Chioggia (VE), Via Madonna Marina n° 164, per
l’importo di € 3.504.450,95 (al netto del ri-
basso del 7%) oltre l’IVA. Imprese partecipanti:
3, di cui 2 escluse.
Responsabile del Procedimento: Geom. Tullio
Piras.
RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA

(Geom. Tullio Piras)

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ha 
indetto una procedura di gara, quale Centrale di Committenza per il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Calabria, per 
l’affidamento dei lavori presso il “MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CROTONE. 
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA STRUTTURA 
E DEL SITO CULTURALE E DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA CON OPERE DI 
EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO. CAPOCOLONNA (KR)”- CIG: 
6995740B44 CUP: F15F15000010007, da aggiudicarsi con l’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 
3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.  La procedura è gestita mediante un sistema informatico. 
L’importo dell’appalto è pari a 821.535,34 di cui oneri della sicurezza specifici  
€ 33.972,75, oltre I.V.A. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 
del giorno 20/04/2017.  Il Bando di gara è stato trasmesso alla GUUE il 7/03/2017 
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – 
Contratti Pubblici n. 27 del 6/03/2017 .Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: 
https://gareappalti.invitalia.it, sezione Bandi e Avvisi. Il Responsabile Unico del 
Procedimento: Arch. Ilaria Verdoliva

AVVISO DI INDIZIONE GARA


