
—  96  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-12-2017 5a Serie speciale - n. 144

    AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA
  Sede: via Enrico Cialdini n. 5 - 41123 Modena

Punti di contatto: Tel. 059.891011 - PEC: gare.acermo@pec.it www.aziendacasamo.it

      Bando di gara - Servizio di stampa e/o recapito multicanale bollette canoni di affitto 2018 – 2021 - Con applicazione 
degli aspetti sociali negli appalti pubblici e dei criteri ambientali minimi inerenti la carta da copia e stampa e il toner da 

stampa - D.M. 06.06.2012 - D.M. 04.04.2013 - D.M. 03.02.2014 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare - CIG 7313386D09 - CPV - 79824000-6    

     Atto a contrarre: Deliberazione di Consiglio di Amm.ne A.C.E.R. Modena n. 79 del 18.10.2017. 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: fondi 
di bilancio A.C.E.R. Modena 

 Luogo di erogazione del servizio: sede A.C.E.R. Modena e immobili gestiti 
 Importo dell’appalto: € 195’204.00. Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura” 
 Durata contrattuale: tre anni oltre a mesi 12 di proroga eventuale ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. n. 50/2016 
 Modalità, termini, disposizioni, documentazione di gara, richieste chiarimenti, presentazione offerte, garanzie a corredo 

dell’offerta, svolgimento gara: come da disciplinare di gara 
 Termine richiesta chiarimenti: ore 12.30 del giorno 17/01/2018. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 

giorno 29/01/2018 
 Data ora e luogo della prima seduta di gara: ore 9.00 del giorno 01/02/2018 presso la sede di A.C.E.R. Modena. 
 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: soggetti rappresentanti dei concorrenti. 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. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna – S.da Maggiore, 53 - Bologna. 

Altre informazioni: Il bando di gara è stato pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici; è inoltre pubblicato: - sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.
it/; - sulla piattaforma dell’Osservatorio Regionale LL.PP. Regione Emilia Romagna www.sitar-er.it; - sul profilo del commit-
tente www.aziendacasamo.it; - su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale; le spese di pubblicazione di cui 
sopra, come le spese relative alla pubblicazione degli esiti di gara, ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, dovranno 
essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 Il responsabile del procedimento: dott. Nadia Paltrinieri c/o A.C.E.R. Modena 
 Modena, 12/12/2017   

  Il responsabile del procedimento
dott. Nadia Paltrinieri

  TX17BFM22528 (A pagamento).

    AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

      Bando di gara a procedura aperta    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Sarda per le 
politiche attive del lavoro Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari, Italia; contatto: Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, 
forniture, manutenzioni a mobili e immobili: Tel.:+39 070-6067923-7969; fax +39 070-60667917 - attenzione: R.U.P.: Dott.
ssa Maria Gesuina Demurtas tel. 070-6067923; Referente istruttoria: Dott.ssa Maria Teresa Deidda tel.:+39 070-6067969 
Email S. A.: logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it; Url S.A.: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilla-
voro Invio telematico documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica presso Url:www.sardegnacat.it; Servizio 
della Centrale regionale di committenza Tel.: +39 0706065777 Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari; I.2) Organismo di diritto 
pubblico/Settore attività: Politiche del lavoro; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le 
offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; 

 SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di progettazione ed ese-
cuzione, nell’ambito del programma Entrepreneurship and back, di attività di formazione imprenditoriale all’estero (“Treat-
ment”) POR Sardegna FSE 2014-2020, Asse III, Obiettivo specifico 10.5, Azione 10.5.12. CIG CIG LOTTO 1: 73065335C5 
- CIG LOTTO 2: 7306540B8A – CUP D21B17000940009; II.1.2) Appalto di servizi, Codice NUTS:ITG27. Finanziamento: 


