
ACER
Azienda Casa Emilia Romagna 

della Provincia di Modena

Bando di gara - CIG 7500779EA1

SEZIONE I:
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Casa Emilia 
Romagna della provincia di Modena – Ente Pubblico 
economico
Indirizzo: via Enrico Cialdini, 5 - 41123 - Modena (MO) 
– NUTS ITH54
Sito Istituzionale: www.aziendacasamo.it
Punti di contatto: Segreteria Appalti p.e.c. gare.acermo@
pec.it – tel 059/891838

SEZIONE II:
Oggetto dell’appalto: lavori di ricostruzione post sisma di 
edificio residenziale a 10 alloggi e.r.p.
Tipo di appalto: a corpo
Luogo di esecuzione: Cavezzo (MO) via 1° Maggio, 69
Vocabolario comune per gli appalti: CPV - 45210000-2
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione 
in lotti: CIG 7500779EA1 lotto unico importo a base d’a-
sta € 1’429’664.86, di cui €  1’355’093,44 soggetto a 
ribasso d’asta e € 74’571,42 per oneri di sicurezza non 
ribassabili.
Categorie di lavorazioni di cui si compone l’opera:
- EDIFICI CIVILI ED OPERE CONNESSE OG 1 - class. III € 

1’036’960.48 categoria prevalente a qualificazione obbli-
gatoria subappaltabile nel limite del 30% max
- IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 - class. II €  392’704.38 
scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile 
nel limite del 30% max
Termine per l’esecuzione: 606 giorni naturali e consecutivi
Condizioni di partecipazione: soggetti in possesso di qua-
lificazione SOA per le categorie e importi dell’opera

SEZIONE III:
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 
e tecnico - Condizioni di partecipazione: come da discipli-
nare di gara e capitolato speciale di appalto disponibili al 
seguente indirizzo web:
http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-con-
tratti-amministrazione-trasparente

SEZIONE IV:
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 
19.07.2018

SEZIONE VI:
Altre informazioni:
http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-con-
tratti-amministrazione-trasparente

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gianfranco Guerzoni

INTERPORTO PADOVA  S.p.A.

Galleria Spagna, n° 35/int.13 – Padova

Estratto bando di gara

CIG 7513868008 CUP E96D16009000004

E' indetta per il 02/07/2018 ore 15.00, c/o la sede
della Società Interporto Padova Spa in Galleria
Spagna n. 35/int. 13 a Padova, una gara a procedura
aperta ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 e successive
modifiche ed integraz ion i , per forni tura,

installazione, posa in opera e successiva garanzia

post vendita on site di apparati hardware e

software per lo sviluppo e l'implementazione di

un sistema indirizzato all'automazione dei

transiti di ingresso e di uscita su gomma e su

rotaia dal terminal container di Interporto Padova

Spa. Importo a base di gara Euro 793.000,00 al netto
di Iva di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza
interferenziali non soggetti a ribasso. Nei termini
indicati dal disciplinare possono partecipare alla gara
tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016,
nonché gli operatori economici stranieri ammessi ai
sensi del Codice. Ai predetti soggetti si applicano
anche le disposizioni di cui all'art.47 e art.48 del
D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà alla
migliore offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara.
Tutta la procedura sarà gestita per via telematica. Le
domande di partecipazione, comprensive di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta
dovranno, a pena di esclusione, essere allegate,
firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti
d i I n t e r p o r t o P a d o v a S p a :
https://interportopd.tuttogare.it entro e non oltre le

ore 13,00 del 02/07/2018.
Il Presidente

Sergio Gelain

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA

RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la 

gara aperta relativa alla fornitura di “Accessori in 

corda TACSR”.

Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 

GUUE 2018/S 092-209704 è visionabile sul sito 

www.gare.rfi.it canale Esiti -Forniture

Per chiarimenti e-mail: s.daddato@rfi.it

IL RUP: Massimo Iorani.

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA

RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la 
gara a procedura aperta n. DAC.0309.2017 
relativa alla fornitura di “Casse di Manovra ed 

Accessori”, relativamente ai lotti 1, 2 e 3.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 
GUUE 2018/S 105-240550 del 05/06/2018, è 
visionabile sul sito www.gare.rfi.it canale Esiti 
– Forniture.
Per chiarimenti e-mail: m.pagliaricci@rfi.it
IL RUP: Massimo Iorani

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

FEDERICO II

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

CIG: 6897091B89    

Questa Azienda con deliberazione n.394 del 31.05.2018
ha aggiudicato la fornitura chiavi in mano di n.1 angio-
grafo ad uso vascolare e dispositivi accessori per le esi-
genze del DAI di Diagnostica morfologica e funzionale,
Radioterapia, Medicina Legale dell’A.O.U. FEDERICO II
alla R.T.I.: soc. SIEMENS Healthcare S.r.l., con sede le-
gale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, n.10 – CAP
20126, partita I.V.A. 12268050155, soc. CELLI Impianti
S.r.l., con sede legale in Ancona, Via Panoramica, 42 –
CAP 60123, partita I.V.A. 02201760424, per l’importo
complessivo  di euro 569.521,14 oltre IVA.
Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U.
all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in
data 05.06.2018 – N.2018-082959.
RUP: Prof. Luca Del Guercio.
F.to IL DIRETTORE GENERALE Dott. Vincenzo VIGGIANI

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL 

MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

AVVISO DI BANDO - CIG 7495794CE1

L’Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimen-
tare - indice una gara europea a procedura aperta per
l’appalto del servizio di rilevazione di informazioni azien-
dali finalizzate all’analisi della congiuntura e delle dinami-
che dell’agricoltura e dell’industria alimentare nazionale .
Il testo integrale del bando di gara, il disciplinare ed il ca-
pitolato sono disponibili all’indirizzo http://www.ismea.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615. La
scadenza del termine per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, formulate come indicato nel
bando e nel disciplinare di gara, è fissata per il giorno
09/07/18, ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Raffaele Borriello

TRENORD SRL

Sede legale: Piazzale Cadorna n°14/16  - 20123 MILANO

Telefono 0285114250 - Telefax  0285114621

AVVISO DI GARA

Viene indetta la gara a procedura negoziata ex art. 124 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

della seguente fornitura: Fornitura bombole di gas refrigerante R134A. CIG 75200193FE

Importo: L’importo complessivo dell’appalto, a misura, è pari ad € 1.560.000,00 (Euro unm

ilionecinquecentosessantamila/00)+IVA, ed è così suddiviso:

- € 1.040.000,00 (euro unmilionequarantamila/00) + IVA per la fornitura base di 24 mesi;

- € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) + IVA per l’eventuale opzione di 12 mesi;

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso (ex art. 95 D.Lgs. 50/16). 

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 

12,00 del giorno 12/07/2018 a TRENORD SRL - P.LE CADORNA N°14/16 - UFFICIO 

PROTOCOLLO - 20123 MILANO.

Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla GUCE S 109 del 09/06/2018 ed inviato per 

la pubblicazione alla GURI il giorno 07/06/2018

Il bando integrale di gara è altresì disponibile presso il Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - sito 

in Milano – P.le Cadorna n°14, nonché all’indirizzo internet  www.trenord.it/bandi-e-gare e sul 

sito dell’Osservatorio  Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia.

UN PROCURATORE: DOTT.ING. DINO SIMEONI

Centrale Unica di Committenza 
“Valle dell’Irno” 

<<Comuni di Fisciano – Baronissi – Siano (SA)>>
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG: 73135189F8

Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale
Unica di Committenza Valle dell’Irno c/o Comune di Fisciano
(SA) – Ente capofila www.cucvalledellirno.it , pec:cuc.val-
ledellirno @legalmail.it- SEZIONE II- OGGETTO AP-
PALTO: Servizio di recupero stragiudiziale dei crediti
tributari ed extratributari nel Comune di Baronissi (SA).
Luogo di esecuzione: Comune di Baronissi (SA) - Importo
a base di gara € 400.000,00 oltre Iva di legge – Durata
dell’appalto: anni tre. SEZIONE IIII- Modalità di finanzia-
mento: Fondi del bilancio comunale. SEZIONE IV- Tipo di
procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 D. Lgs n. 50/2016. Termine ricezione offerte:
10-07-2018 ore 12,00 Data prima seduta pubblica: 18-07-
2018 ore 10,00 La documentazione integrale di gara è
reperibile sul sito web della CUC Valle dell’Irno: www.cuc-
valledellirno.it nonché sul sito web del Comune di Baronissi:
www.comune.baronissi.sa.it. Responsabile Unico del Pro-
cedimento: dott. Carlo Privato  Data di invio Bando
GUUE: 25-05-2018

Il Responsabile della CUC Valle dell’Irno
Gaetano Pecoraro

Oggetto: Avviso di riapertura termini. Si rende noto che sono riaperti i termini di 
presentazione dell’offerta del Bando di Gara avente ad oggetto “Procedura aperta per 
l’affido servizio di lavanderia e noleggio della biancheria piana, di lavanderia del vestiario 
personale degli ospiti di Ser.sa, di lavanderia e noleggio delle divise del personale, di 
assegnazione al personale delle calzature tipo DPI come previsto dalla norma 81/08 
e del servizio di lavanderia degli articoli lavabili di proprietà di SER.S.A” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 37 del 28/03/2018. Nuovo 
termine ricezione offerte: ore 12:00 del 25.06.2018 anziché l’08/05/2018. Indirizzo: 
Unione Montana Feltrina con sede in via Carlo Rizzarda. 21 – 32032 FELTRE. Nuova 
data Apertura offerte: la data della seduta pubblica verrà comunicata ai concorrenti 
tramite PEC con almeno 2 giorni di preavviso; informazioni: tel. 0439/302671. PEC: 
cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net.

Il Responsabile: geom. Arturo Pavan 

ESTRATTO BANDO DI GARA

(Stazione Appaltante); Tel. 0564 488900, Fax 
0564 488910, mail info@sistemagrosseto.com 
R.U.P.: Dr. Alberto Paolini/ Gestore Sistema Te-
lematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade. Tel. 
02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com. - per 
l’affi damento dell’accordo quadro per la fornitura 
di corpi illuminanti con sorgente a LED, ai sen-
si dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Quantitativo: 
€ 2.850.000,00 + IVA. Durata appalto: 4 anni. 
Criterio: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricevimento offerte: 02/07/2018 
ore 09:30:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertu-
ra offerte: 02/07/2018 ore 11:00:00 Via Monte 
Rosa,12 58100 Grosseto. Condizioni appalto: 
si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
 Il RUP Dott. Alberto Paolini

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

COMUNE DI TARANTO
Direzione Servizi Sociali

Via Veneto n. 83 -74121 TARANTO
Pec: programmazionesviluppoarea@pec.rupar.puglia.it 

Bando di gara per estratto

CIG 7477455FOE

È indetta procedura di gara aperta per “Orga-
nizzazione e gestione dei servizi di accoglien-
za, integrazione e tutela rivolti a n. 30 - nuclei 
familiari - Titolari e richiedenti di protezione 
Internazional - SPRAR” per la durata di Anni 
Tre. Criterio: offerta economicamente più 
vantaggiosa - art. 95, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. Importo: € 1.390.500,00. 
Termine ricezione offerte: 26/06/2018, ore 
12.00. Bando, Disciplinare, Allegati e Capi-
tolato sono disponibili su: www.comune.
taranto.it-BANDI/AVVISI 

Il RUP
Responsabile Servizio

Dott.ssa De Francesco Maria Francesca

Lavoro&Professioni    la Repubblica - 14 giugno 2018

ESITO DI GARA

Anas S.p.A. avvisa che in data 06/06/2018 ha inviato in GUUE per la pubblicazione 

l’esito della gara a procedura ristretta “DG 51/16”: Accordo quadro quadriennale, ai 

sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per il ripristino e la protezione degli 

impianti in galleria e all’aperto a seguito dei furti ed adeguamento con sistemi anti-

efrazione, CUP: F57H16001040001, per un importo massimo di €.60.000.000,00, 

così articolato in n.° 8 lotti: Lotto 1: CIG 67749143E5; Aggiudicatario: A.T.I. LIVIO 

IMPIANTI S.r.l./ROMEI S.r.l./A. FUSTINONI & Figli S.p.A./C.EL.I. DI ALZAPIEDI GEOM. 

BRUNO & C. S.A.S./ S.E.F.F. S.r.l., con il ribasso unico oferto del 32,111%. Lotto 2: CIG 

6775003D54; Aggiudicatario: S.I.E.I. S.r.l., con il ribasso unico oferto del 37,301%. 

Lotto 3: CIG 6775016810; Aggiudicatario: ENGIE SERVIZI S.p.A., con il ribasso unico 

oferto del 39,571%; Lotto 4: CIG 6775041CB0; Aggiudicatario: A.T.I. ELETTRICA 

COSTRUZIONI S.R.L./F.LLI BONANNO S.R.L., con il ribasso unico oferto del 38,801%. 

Lotto 5: CIG 6775045001; Aggiudicatario: I.G. GROUP S.R.L., con il ribasso unico oferto 

del 38,460%. Lotto 6: CIG 677504827A; Aggiudicatario: A.T.I. PAGANO & ASCOLILLO 

S.p.A./SIAT INSTALLAZIONI S.p.A., con il ribasso unico oferto del 35,135%. Lotto 7: CIG 

67750514F3; Aggiudicatario: A.T.I. VISCO DANIELE & RAFFAELE S.n.c./VISCO S.r.l., con 

il ribasso unico oferto del 39,796%; Lotto 8 - Codice CIG 677505476C; Aggiudicatario: 

A.T.I. DI BELLA COSTRUZIONI S.r.l./ARKE’ S.r.l., con il ribasso unico oferto del 45,777 %. 

L’esito di gara è pubblicato anche sulla G.U.R.I. n. 68 del 13/06/2018.

 IL RESPONSABILE UNITÀ APPALTI DI LAVORI
 Mauro Frattini

ESITO DI GARA

Sulla GURI n. 67 del 11/06/2018 è pubblicato l’avviso relativo all’appalto aggiudicato 

inerente la procedura DGACQ 69-17 “Appalto per la Fornitura di n° 1 spazzatrice 

tipologia City e di n° 4 spazzatrici stradali” suddiviso in 2 lotti. Lotto 1: fornitura n. 

1 spazzatrice tipologia City (CIG 7290722E1C). Oferte ricevute: 1. Aggiudicatario 

GILETTA S.p.A., con sede legale in Via A. De Gasperi n. 1 - 12036 Revello (CN) - C.F. e 

P. IVA 01106760042. Importo di aggiudicazione € 159.000,00, a fronte di un ribasso 

percentuale dello 0,63% sulla base d’appalto al netto degli oneri per la sicurezza 

(DUVRI) pari a € 19,00. Lotto 2: fornitura n. 4 spazzatrici stradali (CIG 7290742E9D). 

Oferte ricevute: 2; Aggiudicatario AUTOBREN S.r.l., con sede legale in Via Natta n. 

15 - 36040 BRENDOLA (VI) - C.F. e P.IVA 00606250249. Importo di aggiudicazione € 

512.000,00, a fronte di un ribasso percentuale dello 5,19% sulla base d’appalto al netto 

degli oneri per la sicurezza (DUVRI) pari a € 66,00. L’avviso integrale è stato inviato alla 

GUUE il 04/06/2018 ed è visionabile sul sito internet http://www.stradeanas.it nella 

sezione “Fornitori” e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it. 

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE
 Antonio Cappiello

www.stradeanas.it

Direzione Generale
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