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 AVVISI E BANDI DI GARA

  Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento Giusti-
zia Minorile e di Comunità Centro Giustizia Minorile 
per la Sardegna
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 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede 
Centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante e Cen-
trale di Committenza - SUB S.U.A. Napoli 1 Ente 
delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)

  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - 
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OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata 
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te e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. Na-
poli 1 Ente delegato dal Comune di Giugliano in
Campania (NA)
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TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. 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 Maddaloni (CE)
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CIG 7798819D05  (TX19BFC5591)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6 

 MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell’Im-
migrazione e della Polizia delle Frontiere Ufficio
Affari Generali e Giuridici
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 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo di Pisa
  Bando di gara  (TX19BFC5582) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura U.T.G. di 
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  REGIONE BASILICATA Dipartimento Stazione Uni-
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 STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIO-
NE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA Assessorato 
Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale 
pubblica  Ufficio appalti lavori
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  C.U.C. AREA VASTA BRESCIA  Sede territoriale
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 (TX19BFE5641)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 

 C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Pisa. Tutti i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito web: http://
www.prefettura.it/pisa/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-161055.htm. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate al seguente indirizzo: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale presso i centri di accoglienza straordinari ubicati nella Provincia di Pisa di cui all’art. 11 
del d.lgs. 142/2015 per il periodo 01-05-2019 (data presunta)/30-04-2021 – centri collettivi fino a 50 posti codice CPV prin-
cipale 85311000 - tipo di appalto: servizi - codice NUTS: ITI17 - Valore dell’appalto: € 4.904.494,05 oltre IVA per n. 150 
posti. Appalto non suddiviso in lotti Durata: inizio presunto 01/05/2019 fino al 30/04/2021 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Tutte 
le informazioni sono dettagliatamente indicate nei documenti di gara disponibili sul sito web della Prefettura. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: 01/04/2019 ore 12:00. Offerta 
vincolante per 180 giorni 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: d.ssa Stefania Cufaro Tel 050 549650 
Email:ammincontabile.pref_pisa@interno.it. Avviso pubblicato sul supplemento alla G.U.U.E. n. 2019/S 036 in data 20/02/2019.   

  Il prefetto
Castaldo

  TX19BFC5582 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Gorizia

      Bando di gara – CIG 781820178F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Gorizia. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e 

funzionamento del CPR di Gradisca d’Isonzo. Il bando riguarda la gestione annuale del suddetto centro situato in una strut-
tura demaniale, con capienza 150 posti, con opzione di rinnovo annuale. Valore complessivo dell’appalto, comprese opzioni 
e rinnovo: € 4.752.472,50. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
ore 13:00 del 12/4/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando trasmesso in data 04/03/2019 all’Ufficio per le pubblicazioni 
dell’Unione Europea. Bando integrale sul sito internet della Prefettura: http://www.prefettura.it/gorizia   

  Il viceprefetto vicario
dott. Antonino Gulletta

  TX19BFC5584 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Gorizia

      Bando di gara – CIG 78215367B0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Gorizia. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e 

funzionamento del CARA di Gradisca d’Isonzo. Il bando riguarda la gestione annuale del suddetto centro situato in una strut-
tura demaniale, con capienza 202 posti, con opzione di rinnovo annuale. Valore complessivo dell’appalto, comprese opzioni 
e rinnovo: € 4.528.728,90. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
ore 13:00 del 12/4/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando trasmesso in data 05/03/2019 all’Ufficio per le pubblicazioni 
dell’Unione Europea. Bando integrale sul sito internet della Prefettura: http://www.prefettura.it/gorizia   

  Il viceprefetto vicario
dott. Antonino Gulletta

  TX19BFC5585 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Centro Giustizia Minorile per la Sardegna
  Sede amministrativa: via Sassari n. 3 - 09123 Cagliari (CA), Italia

Punti di contatto: Tel. 070654601 / Int. 213
Codice Fiscale: 92074980928

      Bando di gara - Servizio ristorazione a ridotto impatto ambientale per i ragazzi
ed il personale dell’Istituto penale per i minorenni ed il Centro di prima accoglienza di Quartucciu    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, scritto in MAIUSCOLO. 
 denominazione; CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA 
 indirizzi; Via Sassari n. 3 – 09123 - Cagliari 
 punti di contatto. Tel. 070656868 – 070 654601 - PEO: cgm.cagliari.dgm@giustizia.it – PEC: prot.cagliari.dgm@giustiziacert.it; 
 indirizzo del profilo di committente: WWW.giustizia.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 tipo di appalto; servizi 
 luogo di esecuzione dei servizi; Istituto Penale Per I Minorenni Di Quartucciu – Loc. Su Pezzu Mannu snc – 09044 

Quartucciu (CA 
 CPV: 55511000- 5 “servizi di mensa e altri servizi di caffetteria per clientela ristretta” 
 quantitativo o entità dell’appalto; EURO 137.188,60 (euro centotrentasettemilacentootttantotto/60) valuta: euro 
 durata dell’appalto o termine di esecuzione; 01/06/2019 – 31/12/2019 
 Informazioni relative alle opzioni: dettagliati nei documenti di gara 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Si rimanda alla documentazione di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 criteri di aggiudicazione; offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; 
 termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione; 13 aprile 2019 Ore: 13:00 
 SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI. 
 Si rimanda alla documentazione di gara disponibile all’indirizzo: http://www.giustizia.it - sezione Amministrazione Trasparente 

/ Bandi di gara e relativi avvisi. Il bando sarà pubblicato altresì sulla piattaforma www.acquistinretepa.it – percorso bandi/rdo aperte.   

  Il dirigente
dott. Giampaolo Cassitta

  TX19BFC5587 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Ufficio Affari Generali e Giuridici

  Sede legale: via Tuscolana n. 1558 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589

Partita IVA: 80202230589

      Manifestazione di interesse    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice    
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza– Direzione Centrale Dell’Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere 
 Via Tuscolana, 1558. 
 Città: Roma Codice postale: 00173 Paese: Italia (IT) 
 Punti di contatto: +39 0646530976 
 All’attenzione di: Dott. Daniele BERNARDO 
 Posta elettronica: daniele.bernardo@interno.it Fax: +39 0646530975 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http:// www.poliziadistato.it 
 Indirizzo del profilo di committente: (URL):http://www.poliziadistato.it/articolo/16215c7d5d7f715a9935293413    
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.poliziadistato.it/arti

colo/16215c7d5d7f715a9935293413 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:  
 MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 Segreteria del Dipartimento,Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 
 Via Palermo 101 – ROMA 
 00184Italia 
 Persona di contatto: dott. Daniele Bernardo 
 Tel.: +39 0646530814 
 E-mail: daniele.bernardo@interno.it 
 Codice NUTS: IT 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.poliziadistato 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi 

strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.poliziadistato.it/artico
lo/16215c7d5d7f715a9935293413    

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero    
 I.5) Principali settori di attività 
 Ordine pubblico e sicurezza    
 Sezione II: Oggetto dell’appalto    
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:  
 Invito a manifestare interesse a partecipare ai sensi del D. Lgs. 50/2016 alla procedura d’affidamento della fornitura di 

n. 30 fuoristrada tropicalizzati suddivisa in n. 2 lotti funzionali 
 Numero di riferimento: 35.25.1 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 34113300 
  II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  
 Forniture 
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  II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
 Fornitura di n. 30 fuoristrada tropicalizzati suddivisa in 2 lotti funzionali, relativa a n. 15 Toyota Land CruiserGRJ76 

Petrol e a n. 15 Toyota Land Cruiser GRJ79 DC Petrol, da destinare allo Stato della Libia. 
 Fornitura finanziata nell’ambito del progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia– first 

phase” a seguito di stipulazione del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15dicembre 2017, cofi-
nanziato dall’Unione Europea nel quadro del Trust Fund for Africa 

 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore IVA esclusa: 2.122.000,00 EUR 
 II.1.6) informazioni relative ai Lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2    
  II.2) Descrizione:  
  II.2.1) Denominazione :  
 Fornitura di n. 15 Toyota Land Cruiser GRJ76 Petrol tropicalizzati 
 Lotto: 1 
  II.2.2) Codici CPV suppplementari :  
 34113300 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Libia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto :  
 Fornitura di n. 15 Toyota Land Cruiser GRJ76 Petrol tropicalizzati 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione :  
 i criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
  II.2.6) Valore stimato :  
 valore, IVA esclusa: 877.500,00 EUR 
 II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 In mesi: 12 
 II.2.8) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: si 
  Descrizione delle opzioni:  
 Aumento di un quinto della fornitura principale. 
 II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 Fornitura finanziata nell’ambito del progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia– first 

phase” a seguito di stipulazione del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15dicembre 2017, cofi-
nanziato dall’Unione Europea nel quadro del Trust Fund for Africa.    

 II.3) Descrizione 
  II.3.1) Denominazione :  
 Fornitura di n. 15 Toyota Land Cruiser GRJ79 DC Petrol tropicalizzati 
 Lotto: 2 
  II.2.2) Codici CPV suppplementari :  
 34113300 
 II.3.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Libia 
  II.3.4) Descrizione dell’appalto :  
 Fornitura di n. 15 Toyota Land Cruiser GRJ79 DC Petrol tropicalizzati 
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  II.3.5) Criteri di aggiudicazione :  
 i criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
  II.3.6) Valore stimato :  
 valore, IVA esclusa: 877.500,00 EUR 
 II.3.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 In mesi: 12 
 II.3.8) Informazioni relative alle varianti 
 Opzioni: si 
  Descrizione delle opzioni:  
 Aumento di un quinto della fornitura principale. 
 II.3.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 Fornitura finanziata nell’ambito del progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia– first 

phase” a seguito di stipulazione del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15dicembre 2017, cofi-
nanziato dall’Unione Europea nel quadro del Trust Fund for Africa. 

 II.2.10) 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Si rimanda a quanto previsto nell’Avviso per manifestazione d’interesse 
 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.1.4) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
 professionale o nel registro commerciale 
 Si rimanda a quanto previsto nell’Avviso per manifestazione d’interesse    
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura ristretta 
 IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse 
 Data: 8/4/2019 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 italiano. 
  IV.3.4) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione:  
 09/04/2019    
 Sezione V: Altre informazioni 
 V.1) Procedure di ricorso 
 V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189 
 00196 Roma 
 Italia 
 Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
 Indirizzo internet: www.giustizia.amministrativa.it 
 V.1.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e dellaPolizia 

delle Frontiere – Ufficio Affari generali e giuridici 
 Via Tuscolana 1553 
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 00173 Roma 
 Italia 
 Posta elettronica: daniele.bernardo@interno.it Telefono: +39 0646530976Fax: +39 0646530975    
  VI.5)Data di spedizione del presente avviso:  
 11/03/2019   

  Il dirigente di II fascia
dott. Daniele Bernardo

  TX19BFC5589 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 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 Maddaloni (CE)

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7798819D05    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provvedi-
torato Interregionale per le OO.PP. 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 Maddaloni (CE) - 
Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso 
gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_231511_876_1.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara telematica per l’affidamento servizio di portierato presso le 
sedi istituzionali del Comune di Maddaloni (CE) 1.2) CPV principale 98341120-2 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 
€. 454.380,00 di cui €.1.200,00 per oneri di sicurezza II.2.7) Durata in mesi: 24. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO sono 
ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 25/04/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.7) Apertura delle offerte: 26/04/2019 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Spedizione GUUE: 13/03/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BFC5591 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 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 Giugliano in Campania (NA)

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 77783311CD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provvedito-
rato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via Marchese Cam-
podisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania 
(NA) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it- I.3) Documentazione: 
accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_231508_876_1.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara telematica per l’affidamento servizio di tesoreria comunale 
del comune di Giugliano in Campania (NA) 1.2) CPV principale 66600000-6 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 
385.000,00 II.2.7) Durata in mesi: 60. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO sono 
ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 29/04/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.7) Apertura delle offerte: 30/04/2019 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Spedizione GUUE: 13/03/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BFC5710 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 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 di Napoli (NA)

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7821401848    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provvedito-
rato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via Marchese Cam-
podisola 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-uff1@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: 
accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_231509_876_1.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara telematica per l’affidamento servizio assicurativo responsabi-
lità civile verso terzi e prestatori d’opera - comune di Casalnuovo di Napoli (NA) 1.2) CPV principale 66510000-8 II.1.5) 
Valore totale stimato IVA esclusa: €. 300.000,00 II.2.7) Durata in mesi: 24. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono 
ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 23/04/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.7) Apertura delle offerte: 24/04/2019 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Spedizione GUUE: 13/03/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BFC5730 (A pagamento).

    REGIONI

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica 

Ufficio appalti lavori
  Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta

Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Fax: 0165/272216 
E-mail: appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it

      Bando di gara - Procedura telematica aperta    

     Oggetto appalto e luogo di esecuzione: Procedura telematica aperta per la conclusione, ai sensi dell’art. 54, comma 3 
del D.Lgs. n. 50/2016, di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
ordinaria degli immobili di proprietà dell’A.R.E.R. della Valle d’Aosta o ad essa affidati in gestione - CIG: 7796741A34. 
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 Base di gara: Euro 960.000,00. Cat. prevalente: OG1 - Euro 480.000,00 (di cui: lavorazioni direttamente identificate 
nella prevalente Euro 460.000,00 – lavorazioni a specifica qualificazione evidenziate ai soli fini del subappalto: OG12 – Euro 
20.000,00); Cat. scorporabili: OS3 (Euro 180.000,00) – OS28 (Euro 150.000,00) - OS30 (Euro 150.000,00). Durata accordo 
quadro: 2 anni. 

 Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto regionale all’indirizzo 
https://inva.i-faber.com. Ricezione delle offerte: ore 12.00 del 18/04/2019. Apertura offerte: ore 09.30 del 19/04/2019 . 

 Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.   

  Il dirigente
arch. Franco Pagano

  TX19BFD5624 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

  Sede: Potenza
Punti di contatto: avv. De Bartolomeo Annarita - Tel. 0971/669131

E-mail: annarita.debartolomeo@regione.basilicata.it
Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA 
- ITF51 - Tel. +39 0971 669131 - L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.centrale.committenza.
soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. 

  SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in service di sistemi diagnostici di laboratorio e di mate-
riale e software gestionale per il controllo di qualità interno occorrenti all’Azienda Sanitaria di Potenza e all’Azienda Ospeda-
liera San Carlo di Potenza- SIMOG 7345429. L’Amministrazione agisce da Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza 
per conto dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dell’A.O.R. San Carlo di Potenza. CPV: 33190000-8 Dispositivi e 
prodotti medici vari. Importo a base di gara: € 9.478.400,00, di cui € 3.400,00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA. L’appalto 
è costituito da 8 lotti, dettagliatamente specificati:  

 lotto n. 1: fornitura di materiali per l’esecuzione del controllo interno di qualita’ (CQI), per i laboratori di analisi 
dell’azienda sanitaria locale di potenza – cig 78023975B0, € 550.500,00;lotto n. 2: sistemi analitici per l’esecuzione di esami 
diagnostici relativi alla coagulazione per i laboratori di analisi dell’azienda sanitaria locale di potenza – cig 7802405C48, 
€ 425.500,00; lotto n. 3: sistemi analitici per l’esecuzione di esami diagnostici relativi alla coagulazione per i laboratori di 
analisi dell’azienda ospedaliera regionale san carlo di potenza – cig 780242197D, € 1.150.300,00; lotto n. 4: sistemi analitici 
per l’esecuzione di esami diagnostici relativi all’ematologia per i laboratori di analisi dell’azienda sanitaria locale di potenza 
– cig 78024300ED, € 550.500,00; lotto n. 5: sistemi analitici per l’esecuzione di esami diagnostici relativi all’ematologia 
per i laboratori di analisi dell’azienda ospedaliera regionale san carlo di potenza –cig 7802432293, € 1.400.300,00; lotto 
n. 6: sistema analitico per l’esecuzione di esami diagnostici relativi alla chimica clinica, immunometria e proteine specifi-
che in completa automazione per il laboratorio di analisi del p.o.d. di venosa dell’azienda sanitaria locale di potenza– cig 
7802438785, € 2.250.500,00; lotto n.7: sistema analitico per l’esecuzione di esami diagnostici in automazione o in consolida-
mento per chimica clinica e immunometria per il laboratorio di analisi del p.o.d. di chiaromonte dell’azienda sanitaria locale 
di potenza– cig 78024419FE, € 1.250.500,00; lotto n. 8: sistema analitico per l’esecuzione di esami diagnostici in automa-
zione o in consolidamento per chimica clinica e immunometria per il laboratorio di analisi del p.o. di melfi dell’azienda ospe-
daliera regionale san carlo di potenza– cig 780245558D, € 1.900.300,00. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto 
ha una durata di sessanta (60) 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. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentoses-
santacinque (365) giorni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 13/05/2019 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. I 
documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00205. L’offerente è vincolato alla propria 
offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 14/05/2019 alle ore 10:00. 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per 
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. È obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finan-
ziato con fondi di bilancio delle aziende sanitarie. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data 
di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 
Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D.Lgs 50/16: Avv. Annarita De Bartolomeo. Il Bando di gara è 
stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 13/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Annarita De Bartolomeo

  TX19BFD5628 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e Pianificazione territoriale

      Bando di gara – Asporto e smaltimento rifiuti ceneri pesanti
e scorie da incenerimento impianto recupero “ex Dinamica Costruzioni” - Comune Casale sul Sile    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Provincia di Treviso – Via Cal di Breda, 116 – 31100 
Treviso – ITALIA, Codice NUTS: ITH34 www.provincia.treviso.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato; Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I4) Autorità regionale o locale; I5) Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Asporto e smaltimento dei rifiuti ceneri pesanti e scorie incenerimento rifiuti solidi 
urbani collocati presso l’impianto di recupero rifiuti “ex Dinamica Costruzioni” sito in Casale sul Sile - CIG: 7795276142 
II.1.2) CPV 90722000 II.1.3) Servizi II.1.4) Servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie da 
incenerimento dei rifiuti da incenerimento dei rifiuti solidi urbani collocati presso l’impianto di recupero rifiuti”ex Dinamica 
Costruzioni”, come meglio descritto nella documentazione di gara II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) CPV 
supplementare 90512000;lI.2.3) Codice NUTS: ITH34 II.2.4) Vedi Capitolato Speciale d’Appalto II.2.5) Criterio di aggiu-
dicazione: prezzo; II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa Euro 1.162.0000,00 II.2.7) giorni: 150; rinnovo NO; II.2.10) varianti 
NO; II.2.11) opzioni SI; vedi punto 4.2 del Disciplinare di Gara II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.1) Vedi punto 7.1 del Disciplinare di gara; III.1.3) Vedi punto 7.3 del Disciplinare di gara 

 SEZIONE   IV)   - PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta; IV.1.8) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/04/2019 ore 11:00; IV.2.4) italiano; IV.2.6) 6 mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 17/04/2019 ore 15:00. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) appalto rinnovabile NO;VI.4.1) TAR VENETO Cannaregio 2277/2278 
Venezia Italia VI.5) Data spedizione bando alla GUUE: 12/03/2019   

  Il dirgente
dott. Simone Busoni

  TX19BFE5519 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PADOVA

      Bando di gara per l’affidamento di servizi    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di progettazione, direzione lavori, CSP, CSE per sistemazione ed allargamento della 

SP 10 Desman: Importo a base d’asta € 126.543,35, oneri previdenziali e IVA esclusa. 
 SEZIONE III. INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità telematica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 5/04/2019 ore 12.00. Data di apertura: 8/04/2019 ore 9.30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.
provincia.pd.it.   

  Il dirigente
ing. Marco Pettene

  TX19BFE5534 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BENEVENTO

      Bando di gara - CUP I19H15000000001 – CIG: 7824626DA1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento - Piazza Castello – Rocca dei Rettori 
- 82100 Benevento - settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio sede del liceo scien-
tifico e istituto agrario di Guardia Sanframondi (BN). Importo: € 1.096.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
11/04/2019 ore 18.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione all’indirizzo: www.acquistiretepa.it - www.provincia.bene-
vento.it. Il Responsabile Unico del Procedimento: geom. Cosimo Calabrese.   

  Il Responsabile servizio appalti
dott. Augusto Travaglione

Il responsabile servizio edilizia scolastica
ing. Angelo d’Angelo

  TX19BFE5573 (A pagamento).

    PROVINCIA DI NOVARA
  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara

Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230
E-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Bando di gara - Affidamento di servizio di noleggio a lungo termine
di n. 2 autoveicoli per il corpo di polizia provinciale    

     E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio del minor prezzo, 
per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di n. 2 autoveicoli renegade my19 limited 2.0 multijet 140cv 4x4 
diesel per il corpo di polizia provinciale - ID 11/2019. – CIG 7814463ADC. 

 Il valore dell’appalto è di € 57.377,05 oltre Iva oneri di sicurezza pari a zero. 
 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 05/04/2019 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della 

Provincia di Novara. Apertura offerte ore 09 del 09/04/2019. 
 Responsabile Procedimento:Dott.ssa Marina Ravarelli. 
 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di Provincia di Novara e sui siti Internet: www.provincia.novara.it e 

Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.   

  Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX19BFE5578 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Zogno

      Bando di gara – CIG 7819369B6B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo – Via T. 
Tasso, 8 – Bergamo, per conto del Comune di Zogno: Piazza Italia, 8 – 24019 (BG) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione calore relativo agli impianti di pro-
prietà comunale o in uso per cinque anni-stagioni termiche (15/04/2019- 15/10/2024) con possibilità di rinnovo per un ulte-
riore anno. Valore totale della procedura per i 5 anni: € 751.440,00 (di € 150.288,00 annui) 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 28/04/2019 ore 17.00, sulla 
piattaforma Sintel. Apertura: 29/04/2019 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione su www. provincia.bergamo.it - www.arca.regione.lombar-
dia.it - www.comune.zogno.bg.it/home/   

  Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX19BFE5583 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC)

      Bando di gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi
calcistici denominati “Centro Sportivo P. Soressi” e “Campo Frazionale di Fontana Pradosa” - CIG 7827392836    

     Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi n. 50 - 29121 
Piacenza, codice NUTS: ITH51 – Italia. Tel. 0523/7951; Fax 0523/326376; PEC: provpc@cert.provincia.pc.it; indirizzo 
internet: www.provincia.pc.it. 

 Amministrazione contraente: Comune di Castel San Giovanni, Piazza XX Settembre, 7/B - 29015 Castel San Giovanni 
(PC), codice NUTS: ITH51 – Italia. Tel. 0523/889741; Fax 0523/843290; PEC: comune.castelsangiovanni@sintranet.legal-
mail.it; indirizzo internet: www.comune.castelsangiovanni.pc.it. 

 Codice CPV: 92610000 – 0 Servizi di gestione di impianti sportivi. 
 Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITH51. 
 Suddivisione in lotti: no. 
 Durata: 9 anni decorrenti dall’aggiudicazione del servizio anche nelle more di stipula del contratto. 
 Ammissibilità di varianti: no. 
 Importo a base di gara: l’importo annuale a base di gara è pari a € 55.000,00 (I.V.A. esente) e ad € 495.000,00 (I.V.A. 

esente) per l’intera durata del contratto (9 anni). 
 Opzioni: sì; è inoltre previsto un contributo su base annuale pari ad € 5.000,00 (I.V.A. esente) e ad € 45.000,00 (I.V.A. 

esente) per la durata contrattuale di 9 anni, eventualmente erogato per la realizzazione di un progetto sociale con finalità 
sportiva, rivolto in particolare alla popolazione giovanile con finalità sportiva. 

 Cauzioni e garanzie richieste: garanzie provvisoria e definitiva, ai sensi degli artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016. 
 Luogo di esecuzione: Comune di Castel San Giovanni (PC). 
 Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara. 
 Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente. Offerta economica al ribasso sulla 
base d’asta. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del giorno 12/04/2019. 
 Comunicazione: i documenti di gara e le ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito e illimitato presso: 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Le offerte vanno inviate 
in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo 
sopraindicato. 

 Descrizione dell’appalto: gara telematica finalizzata all’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi cal-
cistici del Comune di Castel San Giovanni. 
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 Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, gara andata deserta. 
 Data e ora di apertura delle offerte: 16/04/2019, alle ore 10.00. 
 Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale, esclusivamente in modalità tele-

matica; gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma SATER (  cfr.   Disciplinare 
di gara). 

 Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 
 Informazioni complementari: è richiesto, a pena di esclusione, un sopralluogo da effettuarsi (presso le strutture ove deve 

essere erogato il servizio) con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Donatella Botti, Responsa-

bile del Settore VII: Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Turismo del Comune di Castel San Giovanni. 
 Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) ai sensi dell’art. 31, comma 14 D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Elena Mal-

chiodi, Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza. 
 Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrattare del RUP del Comune di Castel San 

Giovanni n. 154/2019. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’av-
viso di esito dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, entro 
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.   

  La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi

  TX19BFE5594 (A pagamento).

    C.U.C. AREA VASTA BRESCIA 
Sede territoriale Comunità Montana di Valle Camonica

      Bando di gara – CIG 7830461CD3    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede Territoriale Comunità Montana di Valle 
Camonica - piazza Tassara, 3 Breno (BS) – cucbrescia.cmvc@provincia.brescia.it - www.arca.regione.lombardia.it - www.
provincia.brescia.it. 

 OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della concessione mediante finanza di progetto avente ad oggetto la pro-
gettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni nor-
mative, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici installati presso gli immo-
bili di proprietà del comune di Pian Camuno (BS). Tipo di appalto: Concessione. Valore, IVA esclusa: € 1.617.600,00. Crite-
rio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 TIPO DI PROCEDURA: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 20/05/2019 ore 12:00.   

  L’istruttore tecnico della C.U.C. Area Vasta Brescia - Sede territoriale C.M.V.C.
Piermario Arrighini

  TX19BFE5599 (A pagamento).

    S.U.A.PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Serrapetrona

      Bando di gara - Servizi assicurativi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1S.U.A.Provincia di Macerata, pec: provincia.macerata@legalmail.it 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi per il Comune di Serrapetrona. Lotto: 1cig 7827070E7B - All Risks Patri-

monio CPV: 66515200-5 - € 17.500,00; 2 cig 78270741CC- RCT/RCO CPV: 66516400-4 - € 27.500,00; 3 cig 7827077445 
- Infortuni cumulativa. CPV: 66512100-3 - € 3.250,00; 4 cig 7827081791 - RCA/ARD Libro matricola. CPV: 66516100-1 
- € 28.000,00.; 5 cig 7827083937 - ARD veicoli amm.ri e dip.ti. CPV: 66515000-3 - € 6.500,00; 6 cig 7827087C83 – Tutela 
legale. 66513100-0- € 26.000,00; 7 cig 782709424D – RC patrimoniale. CPV: 66516400-4- € 12.500,00. Tutti i lotti: iva 
esente – senza oneri per la sicurezza. Durata: anni 5. Rinnovo:no. Proroga: sì. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipa-
zione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Ricezione offerte: 08/04/2019 Ora.12:00 IV.3.8) Apertura : 10/04/2019 Ora 9:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/. 18.03.2019   

  Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei

  TX19BFE5623 (A pagamento).

    C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.
provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Descrizione: II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs 50/2016, in modalità multilotto, per l’affidamento del servizio di manutenzione aree verdi, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del 
D.Lgs 50/2016, tramite Piattaforma Sintel di Arca Lombardia: Lotto 1 - Comune di Biassono/CIG 778261403F, Lotto 2 –
Unione dei Comuni di Camparada e Lesmo/CIG 7782620531, Lotto 3 – Comune di Villasanta/CIG 7782650DF0. II.1.2. Tipo 
di appalto: servizi; II 1.3 Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e Brianza (MB) II.1.4. l’avviso riguarda un 
appalto pubblico. II.1.5. Breve descrizione: servizio di manutenzione del verde pubblico nei comuni di Biassono, Lesmo, 
Camparada e Villasanta; 

 II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 77311000-6 “Servizio di manutenzioni aree verdi”, CPV 
secondari: 77342000-9 “Potatura di siepi”. “II.1.7. divisione in lotti: si. II.1.8 entità dell’appalto- € 2.840.023,09 così suddi-
visi: lotto 1- Comune di Biassono € 962.903,76 di cui: base di gara € 478.451,88 (oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso) oltre I.V.A., eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi € 478.451,88 (oltre € 3.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.; lotto 2 – Unione dei Comuni di Lesmo e Camparada € 498.837,33 di cui: base 
di gara € 492.851,28( oltre € 5.986,050 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.; lotto 3-Comune di Vil-
lasanta €1.410.268,04 di cui: base di gara € 623.879,28 (oltre € 648,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 
I.V.A., eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi € 623.879,28(oltre € 648,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre I.V.A; II.1.9. Opzioni: si II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel 
disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili 
su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza. IV.4. Termine per il ricevi-
mento delle domande di partecipazione: 18/04/2019 ore 17.00. IV.5. Data della gara: 29/04/2019 ore 9,30 presso la sede della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 - Monza. IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 giorni. IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. lotto 1 Geom. Maurizio Cazzaniga del Comune di Biassono (MB); 
R.U.P. lotto 2 Geom. Matteo Vergani del Comune di Lesmo; RUP lotto 3 Geom. Marika Turati del Comune di Villasanta; 
Responsabile della procedura di gara Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.   

  Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX19BFE5641 (A pagamento).
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    C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando per procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.
provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Descrizione: II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli 
Artt.60, 164 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia per l’affidamento della 
gestione in concessione del campo da golf, del campo pratica e del bar del centro tempo libero 3 (CTL 3) – durata anni 5 
(periodo 1/7/2019 – 30/06/2024), con eventuale rinnovo di ulteriori anni 5 (fino al 30/06/2029). CIG 780596239F. II.1.2. Tipo 
di appalto: concessione di servizi; II 1.3 Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e Brianza (MB) II.1.4. l’avviso 
riguarda un appalto pubblico. II.1.5. Breve descrizione: concessione del campo da golf, del campo pratica e del bar del centro 
tempo libero 3 (ctl 3), nel territorio del Comune di Bernareggio; 

 II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV:92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”; II.1.7. divi-
sione in lotti: no. II.1.8 valore totale concessione - € 2.870.000,00, così suddivisi: valore base della concessione (anni 5) 
€ 1.435.000,00; valore eventuale rinnovo (anni 5): € 1.435.000,00; II.1.9. Opzioni: si II.1.10 Durata dell’appalto: indicate 
nel disciplinare. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1 
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel discipli-
nare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: 
disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza. IV.4. Termine per 
il ricevimento delle domande di partecipazione: 5/04/2019 ore 17.00. IV.5. Data della gara: 10/04/2019 ore 9,30 presso la 
sede della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 - Monza. IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Arch. Fortunato Businaro del Comune di Bernareggio (MB); Responsa-
bile della procedura di gara Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX19BFE5654 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TERNI
in nome e per conto del Comune di Montefranco

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della 
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it, 
quale Centrale di Committenza del Comune di Montefranco (TR). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integra-
zione e tutela rivolti a richiedenti asilo e rifugiati, nell’ambito del progetto territoriale di adesione al sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati (sprar) per gli anni 2019-2020. CIG: 78318685ED Importo complessivo: € 236.166,61 Durata: 
21 mesi 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requi-
siti di partecipazione, condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte tramite piattaforma telematica ore 13:00 del 08/04/19 Apertura offerte 10/04/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzio-
nale della Provincia di Terni e del Comune di Montefranco.   

  Il direttore
avv. Maurizio Agrò

  TX19BFE5661 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

      Bando di gara - Affidamento in concessione, con la formula della “Finanza di progetto” (art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016), 
della gestione, valorizzazione ed ampliamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di proprietà comunale, nonché la 
cessione di tutte le quote della Società a totale capitale pubblico ‘La Baraggia S.r.l.’ - CIG 7831687091    

       A)   La Stazione Unica Appaltante 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 l’affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed ese-
cutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, la realizzazione e il collaudo dei lavori di valorizzazione e di 
ampliamento, nonché la gestione della casa di riposo, sita in Candelo, Via Franco Bianco n. 50 (nel prosieguo “RSA”), come 
meglio specificato nella proposta presentata dal proponente, posta a base di gara (nel prosieguo “Proposta”) per un valore 
complessivo di € 146.333.479,00 oltre iva e per una durata di 66 anni. 

   B)   La concessione è finanziata con lo strumento del Finanziamento Tramite Terzi. L’investimento è interamente a carico 
del Concessionario. 

   C)   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 bando di gara 
stabilisce i criteri di aggiudicazione. 

   D)   Termine per il ricevimento delle offerte: 29/04/2019 ore 12:00 
 Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it 
   E)   Responsabile Unico del procedimento: Arch. Barbara Acquadro Maran.   

  Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone

  TX19BFE5709 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
per conto del Comune di Camerano

      Bando di gara - CIG 782180018E    

     Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona per il Comune di Camerano. 
 Descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali. Ammontare complessivo dell’appalto: 

€ 201.000,00. Durata: 4 anni oltre eventuale rinnovo di due anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine scadenza presentazione offerte: 03/04/2019, alle ore 9.00. Data prima seduta pubblica di gara: 03/04/2019, 
alle ore 9.15. Responsabile del procedimento: Gabriella Ravasi gabriellaravasi@comune.camerano.an.it. 

 Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia 
come parte integrante e sostanziale del presente bando.   

  Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso

  TX19BFE5714 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI TREVISO
  Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso

Punti di contatto: Servizio appalti - Tel. 0422.658380

      Estratto bando di gara - CIG 7812745122    

     È indetta per il giorno 15 aprile 2019 (ore 9,30), nella sede municipale, una procedura aperta per la concessione del 
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado 
statali del Comune di Treviso, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
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rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016. Durata: tre anni scolastici. Importo a base di 
gara per singolo pasto: € 4,50 + iva. Valore totale stimato della concessione: € 4.835.884,62 (compresi oneri per la sicurezza) 
+ iva. Termine di presentazione delle offerte: 13 aprile 2019 (ore 16,00). Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate 
nel bando pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti web   www.comune.treviso.it   e   www.serviziocontrattipubblici.it   - ed 
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’8 marzo 2019. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.   

  Il dirigente ad interim servizi appalti, acquisti e contratti
dott. F. Elia

  TU19BFF5378 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Bando di gara - Strade Zona B 4 lotti/2018    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione gestione tecnica strade e viabilità, via Don 
Bosco n. 4/f - Napoli. Indirizzo internet   www.cittametropolitana.na.it 

 2) Oggetto dell’appalto: accordi quadro relativi ai lavori di sistemazione delle arterie stradali del gruppo B (zona orien-
tale) di competenza della Città Metropolitana di Napoli, mediante procedura telematica aperta, suddivisa in quattro lotti. 
Lotto 1 C.I.G. 7698655B13 importo a base di gara € 998.000,00 - Lotto 2 C.I.G. 76986696A2 importo a base di gara 
€ 986.000,00 - Lotto 3 C.I.G. 7698678E0D importo a base di gara € 989.000,00 - Lotto 4 C.I.G. 76987032B2 importo a base 
di gara € 996.000,00. 

 3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 
 4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 3.969.000,00 oltre iva. Descrizione: come specificato 

all’art. 2 e all’art. 4 del Capitolato di ciascun lotto. Luogo di esecuzione: varie arterie stradali in proprietà o gestionè della 
Città Metropolitana. Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara. 

 5) Termine di esecuzione: 12 mesi, art. 3 del Capitolato di ciascun lotto. 
 6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi 

dell’art. 17 del capitolato. 
 7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del 

decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara. 
 8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lettera   a)   del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle 
offerte anomale di cui all’art. 97 comma 8. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 8,00 del 
giorno 16 aprile 2019,   https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale   - Il procedimento di gara è regolamentato dal disciplinare 
di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. 

 9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 10) Cauzione provvisoria da costituirsi ai sensi del disciplinare di gara. 
 11) Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di legalità sottoscritto 

il 1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. R.U.P.: come indicati art. 1 del disciplinare di gara. Informazioni, 
visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal 
presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed 
a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante:   www.cittametropolitana.na.it   
ai link Portale Gare o   https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale   - Procedure e termini di ricorso: al tribunale amministrativo 
regionale Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64 - Napoli, nei termini indicati dall’art. 120, comma cinque, del 
decreto legislativo n. 104/2010.   

  Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno

  TU19BFF5501 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Bando di gara per accordo quadro - Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano - Telefono 

+39 0288453214; 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (utilizza i servizi-servizi 

online-atti e pubblicazioni-bandi) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte 
devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1)Denominazione/Descrizione: A.Q. n. 25/2019 – Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per interventi di manutenzione straordinaria edile e impianti sugli edifici destinati a RSA – 
Intervento A - Cup B45F17000060004 Cig 7823546266 

 II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice 
NUTS: ITC4C 

 II.1.5) Valore totale stimato: € 1.500.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 50.000,00 iva esclusa; 
Importo per la qualificazione € 1.450.000,00 iva esclusa; Categorie SOA indicate negli atti di gara II.1.6) Divisione in lotti No 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’accordo 
quadro: 2 anni; II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; II.2.13) L’accordo 
quadro è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità econo-

mica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel; 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08/04/2019; 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-

pria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del 
giorno 09/04/2019 - 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: R.U.P.: Ing. Luigi Castelli Dezza; VI.4.1) Organo competente per le procedure di 

ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante 
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio G.U.R.I.: 12/03/2019   

  Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi

  TX19BFF5507 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi

      Bando di gara - Servizi Determinazione a contrarre n. 45 del 12/03/2019    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC 

unitagare6@pec.comune.milano.it. 
 Mail: app.benigare6@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/

consulta i bandi aperti. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.
milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 
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 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Affidamento, in due lotti, del servizio di valutazione del merito di credito e di attribuzione di un rating 

al Comune di Milano: Appalto n. 05/2019 - Lotto 1 –CIG 7828581D66; Appalto n. 06/2019 – Lotto 2 – CIG 782858725D. 
Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 
66110000-4. II.1.3) Tipo Appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto: € 160.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza 
per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: Si. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudi-
cazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara II.2.6) Valore stimato dei lotti: Lotto n. 1: 
€ 80.000,00 IVA esclusa, Lotto n. 2: € 80.000,00 IVA esclusa. Per entrambi i lotti: oneri sicurezza per interferenza pari a zero. 
II.2.7) Durata dell’appalto: 24 mesi. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione 
dei servizi come indicato all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. La presente dichiarazione 

viene richiesta in relazione all’importo di gara e alla complessità del servizio da realizzare. III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURE 
 IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 12/04/2019 ore 13:00. IV.2.4) Lingua: 

Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di pre-
sentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 15/04/2019 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 12/03/2019. RUP: Roberto Colangelo   

  Il direttore di area
Nunzio Dragonetti

  TX19BFF5510 (A pagamento).

    COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana Alta Valtellina – Via Roma, 1 – 23032 
Bormio (SO) Tel.0342 912311; Fax 0342 912321; pec:cmav@pec.cmav.so.it; internet:www.cmav.so.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1 DENOMINAZIONE APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Strategia Aree Interne Alta Valtellina. Comple-

tamento ciclabile sentiero Valtellina Cod. Progetto 4.1. Tratto Lenasco Mondadizza in comune di Sondalo (SO) CUP: 
D61B16000590002 CIG: 782583100B; 

 II.2 TIPO, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Appalto di 
lavori. CPV: 45233162-2 Importo a base di appalto € 679.662,91, di cui € 646.908,83 a base d’asta e € 32.754,08 per costi della sicu-
rezza non soggetti a ribasso; Durata complessiva 240 giorni; Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG3 - € 485.870,93 cate-
goria prevalente; OS1 € 84.900,00 categoria scorporabile e subappaltabile a qualificazione non obbligatoria; OS18A - € 108.891,98 
categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile per il 30% del suo importo. Nell’importo della categoria OG3 
sono comprese le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria OS12A - € 7.147,80 e OS21 € 26.496,00, subappaltabili. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda al bando e al disciplinare di gara consultabili sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia all’indirizzo www.arca.
regione.lombardia.it; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1 TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
 IV.2 TERMINE RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il 08/04/2019 entro le ore 10:00 all’indirizzo di cui alla sezione III; 
 IV.3 PERIODO MINIMO ENTRO IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del procedimento geom. Domenico Pini email: dome-

nico.pini@cmav.so.it – tel: 0342 912309.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Pini

  TX19BFF5515 (A pagamento).
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    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Ente committente: Comune di Certaldo

      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 CERTALDO 

 Procedura: aperta – telematica - offerta economicamente più vantaggiosa per procedura aperta incarico professionale di 
progettazione a procedura aperta incarico professionale di progettazione a procedura aperta delle opere di riqualificazione 
del centro urbano di Certaldo: Piazza Boccaccio via ii giugno parte di Borgo Garibaldi parte di Via Roma parte di Via XX 
Settembre - CIG 78073751AB importo complessivo €. 74.704,95 oltre gli oneri previdenziali e fiscali riservandosi di affidare 
allo stesso professionista individuato in sede di gara la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in sede di 
progettazione non appena saranno reperiti i fondi necessari negli stanziamenti di bilancio (€.54.592,08). 

 Termine ultimo ricezione offerte: ore 10.00 del 12/04/2019. 
 La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica sulla piattaforma tele-

matica START della regione toscana. Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it.   

  Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini

  TX19BFF5524 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONSELICE (PD)

      Bando di gara - CIG 7825439C8A    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Monselice - p.zza S. Marco, 1 - 35043 (PD) 
Tel. 0429/786911 - PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico 2019/2022. Importo compl.vo a base 
d’asta: € 932.000,00 oltre iva, di cui € 52.000,00 oltre iva quali oneri fissi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presenta-
zione offerte: 17/04/19 ore 12.00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Documentazione e disciplinare di gara disponibili su www.comune.monselice.padova.
it alla sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratto”. Data di spedizione alla GUUE: 11/03/19.   

  Il responsabile della C.U.C.
arch. Giuseppe Basso

  TX19BFF5537 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SAN DONATO MILANESE
E SAN GIULIANO MILANESE

      Bando di gara - CIG 7823078032 - CPV 90911200-8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di S.Donato Mil.se 
e S.Giuliano Mil.se per conto del Comune di S.Donato Mil.se 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di pulizia per immobili comunali dall’01.07.2019 al 30.06.2022 
- Luogo di esecuzione: Comune di S.Donato Mil.se - Codice NUTS: ITC45 Importo a base di gara: € 606.883,92 di cui 
€ 11.899,68 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. - Divisione in Lotti: no. - Durata: anni 3 più eventuale rinnovo di anni 2. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il 
concorrente deve essere in possesso dei requisiti di cui al disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: Procedura aperta economicamente più vantaggiosa - Gara telematica esperita sulla piattaforma Sintel di 
Arca Lombardia - Termine ricezione offerte: 11/04/2019 ore 17:00 - Apertura offerte: 15/04/2019 ore 14:30 presso il Comune 
di S.Donato Mil.se Via C. Battisti n. 2 - 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata sul sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it e 
sulla piattaforma Sintel. - Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 12/03/2019   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Nadia Brescianini

  TX19BFF5542 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
  Sede legale: piazza Roma, 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia

Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Centrale Unica della Valle d’Itria c/o Comune di Martina Franca – Ente Committente: Comune di Martina 
Franca (TA), 74015 Piazza Roma n. 32, Settore III Lavori-Pubblici-Patrimonio-Ambiente-Sport. PEC:protocollo.comune-
martinafranca@pec.rupar.puglia.it, 

  1.3) Documentazione di gara: scaricabile liberamente ai seguenti link:  
 https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_452466_876_1.html 
 http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx 
 SEZIONE II: 2.1.1) Affidamento di un contratto di concessione di servizi come definito all’art. 3, comma 1, lett.   vv)  , 

del D.lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto la gestione integrata dei servizi 
di cui all’art. 117, comma 2, lettera   a)  ,   b)  ,   d)  ,   e)  ,   g)   del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dei servizi di cui all’art. 117, 
comma 3, del citato decreto. 2.1.6) Lotti: no. II.2.3) 2.2.7) Durata: 5 (cinque) anni 2.2.10) Varianti: no CPV: 92521000-9 
Codice NUTS: IT F43. Luogo principale di esecuzione: Martina Franca. R.U.P.: Ing. Giuseppe Mandina. Tel. 080.4836312 
- Mail: lavoripubblici@comunemartinafranca.gov.it 

 SEZIONE III: Condizioni partecipazione: vedere Disciplinare di Gara 
 SEZIONE IV: 4.1.1) concessione di servizi, ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.lgs. 50/2016, da indire con procedura ad 

evidenza pubblica, aperta, ai sensi degli artt. 3 lett.   sss)   e 60 del D.lgs. 50/2016 e da aggiudicarsi mediante criterio dell’OEPV 
ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 su piattaforma telematica EmPULIA 4.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE 
OFFERTE: 29.04.2019 Ora locale: 12:00 4.2.4) Lingua: Italiano 4.2.6) Vincolo offerta giorni: 180 (centottanta) Giorni 4.2.7) 
Apertura delle offerte: 01.05.2019 Ora locale: 12:00 Luogo: Comune di Martina Franca – presso i locali del Settore III – Casa 
Municipale, Piazza Roma n. 32, Martina Franca 

 SEZIONE VI: 6.1) Concessione rinnovabile: no 6.4.1) Procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione di Lecce via Rubichi 
n. 23/A -73100 Tel. +39 0832276511 6.4.3) TERMINI: Avverso il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti di partecipazione è ammesso ricorso giuri-
sdizionale nel termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione sul portale trasparenza della stazione appaltante, ai sensi 
dell’art. 29, co. 1, del D.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010). Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni 
dalla pubblicazione nella Guri 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici.   

  Il dirigente Settore II - Programmazione finanziaria, tributi, personale, appalti e contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

  TX19BFF5548 (A pagamento).
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    COMUNE DI TRAMUTOLA

      Bando di gara - CIG 7801386363    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE Comune di Tramutola, Piazza del Popolo 85057 Tramutola (PZ), tel 0975353002 
- fax 0975353009 www.comune.tramutola.pz.it 

 SEZIONE II: OGGETTO Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta, spazzamento, trasporto 
e conferimento dei rifiuti urbani – cimiteriali - servizio-disinfestazione- derattizzazione e servizi accessori nel territorio del 
comune di Tramutola e conferimento in discarica. Importo dell’appalto: € 892.507,79 di cui € 10.500,00 per oneri sicurezza, 
non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell’appalto: 3 anni 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine di presentazione delle offerte 22/04/2019 ore 13.00.   

  Il responsabile del servizio tecnico
geom. Antonio Aulicino

  TX19BFF5552 (A pagamento).

    COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
  Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia

Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047

      Bando di gara – CIG 778347893B    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo; Via Roma n. 28; Cuneo; 12100; Italia; Persona di contatto: Biga 

Ivano; Tel.: +39 0171444461; E-mail: ivan.biga@comune.cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo 
principale www.comune.cuneo.it; Indirizzo del profilo di committente www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-
e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponi-
bili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti/ufficio-
appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2019.html; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Cuneo; Ufficio Protocollo; Via 
Roma n. 28; Cuneo; 12100; Italia; Persona di contatto: Rinaldi Giorgio [Ufficio Appalti]; Tel.: +39 0171444242; E-mail 
giorgio.rinaldi@comune.cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo principale www.comune.cuneo.it; 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica per il periodo 1°settembre 2019 – 31 agosto 2027 [CIG 778347893B]; II.1.2) Codice CPV principale: 
55524000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1°settembre 2019 – 31 agosto 2027 [CIG 778347893B]; II.1.5) Valore totale 
stimato: Valore, Iva esclusa: 12.255.300,00 Euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no; II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC16; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara europea a 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1°settembre 2019 – 31 agosto 2027 
[CIG 778347893B]; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati in seguito; 

 Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 90; Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 10; 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Inizio: 01/09/2019; 
Fine: 31/08/2027; 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: La durata del contratto in 
corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure neces-
sarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è 
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tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini 
dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 12.255.300,00 (di cui € 34.000,00 
quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed € 6.110.650,00 quali costi della manodopera) al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione – III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti rela-

tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Articolo 
“Requisiti di idoneità” disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei docu-
menti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti 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: no; IV.2) Informazioni di carattere amministra-
tivo – IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/04/2019 – Ora locale: 
12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/04/2019; Ora locale: 15:00; Luogo: Saletta 
Pre-Consiglio del Comune di Cuneo - Palazzo Municipale - via Roma n. 28 [1° piano]. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.4) Procedure di ricorso – VI.4.1) 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Via Confienza n. 10; 
Torino; 10121; Italia; Tel.: +39 0115576411; Fax: +39 0115576401; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
del Piemonte; Torino; Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/03/2019   

  Il dirigente
Rinaldi Giorgio

  TX19BFF5556 (A pagamento).

    C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
per conto del Comune di Melendugno di Lecce

      Bando di gara - CIG 78031746E3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Terre di Acaya e Roca, per conto del Comune di 
Melendugno di Lecce Via S. Nicola 26, 73026 Melendugno, tel 0832/832224 fax 0832/832545, E-mail: lavoripubblici@
comune.melendugno.le.it, PEC: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gestione dei servizi cimiteriali. Importo servizio: E 477.552,50 + IVA. Durata: 60 mesi natu-
rali e consecutivi dalla data di avvio del servizio. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rimanda al Disciplinare di gara su 
www.comune.melendugno.le.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 
19.04.2019 ore 12.00. Apertura offerte: 06.05.2019 ore 16.00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA sez. Lecce.   

  Il responsabile della centrale di committenza
geom. Renato Innocente

  TX19BFF5557 (A pagamento).
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    COMUNE DI PISTOIA

      Bando di gara - Affidamento servizi postali    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia, P.zza Duomo 1. Informazioni: Servizio Personale e 
Politiche di Inclusione Sociale Dott.ssa Chiara Pierotti. 

 Sezione II: Oggetto: : “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali 
in partenza dal Comune di Pistoia-per anni uno” -CIG 7832770E45- Valore stimato € 160.580,00 (I.V.A. esclusa) 

 Sezione III: Sono ammessi a partecipare: dettagliati nella sezione III.2 del bando 
 Sezione IV: Procedura: aperta modalità telematica ex artt.58, 59, 60, 71 D.Lgs.50/16. Documentazione completa di gara 

scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it/. Termine per il ricevimento delle offerte ore 09 del 08.04.19   

  La dirigente del servizio personale e politiche di inclusione sociale
dott.ssa Chiara Pierotti

  TX19BFF5563 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montebello Jonico
      Cod. AUSA 0000235089    

      Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica    

     Oggetto: Servizio gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria servizio idrico integrato e per gestione, condizione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria,, controllo e custodia degli impianti di depurazione comunali”- CIG: 77843633903- 
CUP:G24D18000100004 

 Importo complessivo € 122.000,00 compresi oneri 
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
 Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.pro-

vincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/04/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 09/04/2019 
alle ore 09:00 

 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Monte-
bello Jonico, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale , www.regione.calabria.it www.comune.montebellojo-
nico.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it 

 Responsabile Unico del Procedimento: ing. Santo Ugo Brancati 
 Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri   

  Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari

  TX19BFF5571 (A pagamento).

    C.I.S.S.A. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PIANEZZA

      Bando di gara - CIG 7824314C29    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Viale San 
Pancrazio, 63 - 10044 Pianezza (TO). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della Gestione in global service del centro diurno per disabili di Venaria per la 
durata di tre anni, oltre ad eventuale rinnovo e proroga – Importo: € 2.717.000,00 IVA esclusa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
11.04.2019 ore 18:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE 12/03/2019.   

  Il direttore
dott. Antonio Colonna

  TX19BFF5574 (A pagamento).

    COMUNE DI MOIANO

      Bando di gara - CUP H44E18000020004 - CIG 77631008C6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Moiano (BN) 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di lavori di completamento, potenziamento, riammaglia-

mento e messa in sicurezza della viabilità comunale “Variante Caudina – Fondovalle Isclero” mediante i tratti delle S.P. 123, 
S.P. 130 E S.P. 132. Importo: € 1.866.219,94 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 10/04/2019 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.moiano.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante – Il R.U.P.
ing. Luigi Fusco

  TX19BFF5575 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Centrale Unica di Committenza

  Sede amministrativa: via Roma, 203 - 52014 Poppi (AR), Italia
Codice Fiscale: 02095920514

Partita IVA: 02095920514

      Estratto bando di gara    

     E’ indetta la procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la formazione del Piano Strutturale intercomunale 
dei comuni del Casentino – CPV: 71410000. Importo a base di gara € 230.000,00 IVA esclusa. Termine ricezione offerte 
18/04/2019 ore 11.00. Codice CIG 7817958F05 

 Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito: http://www.uc.casentino.toscana.it/amm-trasparente/avvisi-e-bandi/   

  Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Grifagni

  TX19BFF5590 (A pagamento).

    COMUNE DI BELLOSGUARDO

      Bando di gara - CIG 7815939CE4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bellosguardo. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza da frane e dal rischio 

idraulico delle seguenti reti stradali: S.P. 439 – Isca Tufolo (Sen. S. Valitutti) - S.P. 186 Bellosguardo – Frascio – Innesto SS 
166 – Strada di collegamento da SS 166 a S.p. 439 (Str. Comunale Mortellito)”- Importo €. 2.144.432,27 oltre IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 12/04/2019 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su http://www.comune.bellosguardo.sa.it e asmecomm.it.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
Pepe Carmine

  TX19BFF5606 (A pagamento).

    COMUNE DI ROCCADASPIDE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Roccadaspide 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di lavori di recupero e ristrutturazione dell’edi-

ficio scolastico G. Marconi - Importo €. 1.634.200,00 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte:12/04/2019 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www. comune.roccadaspide.sa.it e asmecomm.it.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
Tommaso Maria Giuliani

  TX19BFF5608 (A pagamento).

    COMUNE DI SAPRI (SA)

      Bando di gara - CUP F57H17001830002 - CIG 779964028B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sapri (SA) 
 SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per i “viabilità e collegamento con le arterie stradali intercomunali connesse 

con le attività turistiche del litorale”. Importo Complessivo posto a base di gara: € 1.541.851,52 oltre IVA; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 11/04/2019 ore 12:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.sapri.sa.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Domenico Castagliola

  TX19BFF5610 (A pagamento).

    COMUNE DI UBIALE CLANEZZO
Provincia di Bergamo

      NUTS ITC46    
  Sede: via Papa Giovanni XXIII n. 1 - 24010 Ubiale Clanezzo  (BG)

Punti di contatto: Pec: segreteria.comune.ubialeclanezzo@pec.regione.lombardia.it
Tel. 0345 61001 - Fax 0345 62702

Codice Fiscale: 00570140160
Partita IVA: 00570140160

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.   c)   per 
contratti sotto soglia relativi ai “Lavori di riqualificazione e illuminazione viale storico di accesso cappelletta interna 
presso il cimitero e parcheggio antistante”    

     1) Comune di Ubiale Clanezzo 
 Email pec: segreteria.comune.ubialeclanezzo@pec.regione.lombardia.it 
 indirizzo web: http://www.comune.ubialeclanezzo.bg.it/ 
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 CPV: 45453000 
 Codice NUTS: ITC46. 
 2) Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “Lavori di riqualificazione e illuminazione viale storico di accesso 

cappelletta interna presso il cimitero e parcheggio antistante” CUP: F94H17001050004- CIG: 752040635B - Importo con-
tratto € 156.760,00, oltre IVA. 

 3) Importo in aumento del contratto a seguito della variante: € 2.324,81. 
 4) Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Art. 106 comma 1 lett.   c)   del D.Lgs.n.50/2016 

– rimozione cipressi in seguito a evento calamitoso che ha colpito l’intera valle Brembana e valutazioni di piccoli interventi 
di miglioria emersi durante i lavori. 

 5) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 1769 del 07/09/2018 della Sta-
zione Unica Appaltante Provincia di Bergamo. 

 6) Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 
28.02.2019. 

 7) Impresa Appaltatrice: A.T.I. composta dall’Impresa Nuova Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. (C.F. e P.IVA : 1668620162 
con sede in Via Kennedy 32 - 24020, Villa di Serio (BG) (Capogruppo) e dall’Impresa Perico Renato s.r.l. – P.I. 01630810164 
- sede legale in via Kennedy 5 – 24020 Villa di Serio (BG) (Mandante). 

 8) Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 
europea: nessuna. 

 9) Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: 
T.A.R. Lombardia - Sezione di Brescia – Via Carlo Zima 3, 25121 BRESCIA (BS)- sito web: www.giustizia-amministrativa.
it – pec: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it – Tel. 030/2279401. 

 10) Termine per proporre eventuale ricorso: 60gg dalla pubblicazione. 
 11) Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella   Gazzetta ufficiale  : nessuna. 
 12) Data d’invio dell’avviso: 13.03.2019. 
 13) Altre eventuali informazioni: nessuna.   

  Il responsabile del servizio lavori pubblici
Carminati Matteo

  TX19BFF5612 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA  DI  FIRENZE

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016 - CIG di variante 780314709D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Citta’ Metropolitana di Firenze Via Cavour n. 1 – 50129 
Firenze, P.IVA 01709770489, sito internet: www.cittametropolitana.fi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.   B)   e lett. 
  C)   D.LGS. 50/2016 dei lavori di adeguamento alla normativa antisismica del Liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo II 
Fase – CIG70159419A9 - CUP B61E15000820003 - Codice CPV: 45262522-6 con aumento di prezzo non eccedente il 50 
per cento del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del Dlgs n. 50/2016 Importo contratto principale 
€ 640.228,82 (IVA esclusa); Importo variante € 166.624,35 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 26,025%. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA.: Provvedimento dirigenziale di approvazione perizia: D.D. n.301 del 19/02/2019 - 
Impresa aggiudicataria: MEC 2000 Srl con sede in - 82011 - Airola (BN) - C.F. e P. IVA 00819410622. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana - Sede di 
Firenze. 

 Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I.: 14/03/2019   

  Il dirigente della direzione edilizia
ing. Gianni  Paolo Cianchi

  TX19BFF5620 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA, CELLE LIGURE, UNIONE DEI COMUNI

DEL BEIGUA E ALBISOLA SERVIZI S.R.L.
per conto dell’Unione dei Comuni del Beigua

      Bando di gara telematica    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albisola 
Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Unione Comuni del Beigua e Albisola Servizi srl - per conto dell’Unione dei 
Comuni del Beigua. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gestione del servizio di “Assistenza Domiciliare” (S.A.D.) da svolgersi sul territorio dei 
Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale n. 30 - CIG 7778810D12 Valore stimato complessivo del servizio: 
€ 262.139,20 IVA esclusa (comprese opzioni). Durata: due anni con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriori due anni e 
di eventuale proroga tecnica per massimo sei mesi. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre il giorno 11/04/2019 
alle ore 12:00. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul portale https://cucalbisola-supe-
riore.tuttogare.it/.   

  Il responsabile ufficio gare C.U.C.
dott.ssa Elisabetta Ottonello

Il responsabile dell’ufficio servizi sociali
dott. Daniele Pitto

  TX19BFF5621 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE 
Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

      Bando di gara (pos. 17/18S)    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale 

Ambientale e del Verde – Piazza di Porta Metronia, 2 – 00183 – Roma – Tel. 06 6710. 9382 /6710.9304 - PEC: protocol-lo.
tutelaambientale@pec.comune.roma.it . Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Mauro Panunti. 

 I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet: 
http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità 
legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma Capi-
tale oppure portale di Roma Capitale – Amministrazione Trasparente >Bandi di Gara e Contratti>Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici> Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica beni e servizi>Annualità in corso>Servizi 
e Forniture. La documentazione di gara è inoltre disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indi-
rizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piatta-
forma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo le modalità tassati-
vamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio per la conduzione biennale di n. 8 bagni pubblici in muratura presenti 

sul territorio comunale nei Municipi I – VIII - XIII. CIG: 778463218D - CUI: 608/2018. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90910000-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi 
 II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): € 1.289.559,60 di cui Importo a base di gara (soggetto a ribasso) 

€ 1.228.152,00 ed € 61.407,60 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso. 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs 
50/2016 secondo i criteri indicati nel paragrafo 18 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finan-ziario e tecnico: sono ammessi a presentare offerta 
i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente, 
in possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno 06/05/2019 . 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 07/05/2019, alle 
ore 9,30 presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale 
Unica acquisti di beni e servizi” – Via della Panetteria 18/18A. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche 
effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare”, collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie 
credenziali. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale e il Disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL indi-

cato al precedente punto I.3). 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio pubblicazioni della U.E.: 13/03/2019.   

  Il dirigente
dott. Ernesto Cunto

  TX19BFF5622 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
per conto di ConSer VCO S.p.a.

      Bando di gara - CIG 76588689C    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania, Piazza 
Garibaldi n. 15 - TEL. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo. Importo stimato dell’appalto: 
euro 135.240,00. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: D.D. 133 del 24/01/2019. Offerte ricevute 12 Offerte ammesse: 9. Impresa aggiu-

dicataria: GBSAPRI spa di Roma Provvigioni offerte: Polizze RCA/CVT 4%, Polizze diverse da RCA10%   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano

  TX19BFF5633 (A pagamento).

    ACCORDO CONSORTILE FRA I COMUNI DI LAVAGNA (CAPOFILA)
E MONTEROSSO AL MARE
per conto del Comune Lavagna

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 78246490A0 - Lotto 2 CIG 78246598DE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante: Accordo Consortile tra i Comuni di 
Lavagna (GE) e Monterosso al Mare (SP) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture – capofila Lavagna – Piazza della 
Libertà 47 – 16033 LAVAGNA (GE) Tel. : +39 01853671. All’attenzione di: D.ssa Anna E. Ferri – mail: anna.ferri@comune.
lavagna.ge.it – Fax.: +390185395087. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento, in gestione, ai sensi dell’art. 45bis del Codice della Navigazione, di due spiagge 
libere attrezzate (SLA) con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore – Lungomare Comune 
Lavagna (GE). LOTTO 1: € 2. 120.085,00 IVA esclusa. LOTTO 2: € 2.120.085,00 IVA esclusa. Durata 10 anni. 
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 SEZIONEIV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 7 D. Lgs. 
50/2016. Ricezione offerte: 18/04/2019 ore 12:00; Apertura 19/04/2019 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagna.ge.it.   

  Il dirigente
dott. Fabio Terrile

  TX19BFF5642 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO
Per conto del Comune di Alvignano (CE)

      Bando di gara - CUP G17H18000310002 - CIG 783359249E    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Mediovolturno - Per conto del Comune di Alvi-
gnano (CE) – corso Umberto I°, n. 202 - 81012, Alvignano (CE), e-mail: ufficiotecnico@alvignano.gov.it - Tel. 0823/614625. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento “Lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque delle strade comu-
nali di collegamento con i comuni limitrofi e le strade provinciali” - Importo lavori: € 607 982,54 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica aperta art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. Ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 14/04/2019. Apertura offerte: 
ore 15.30 del giorno 22/04/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio LEONETTI, e-mail: lavoripub-
blici.alvignano@alphapec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.   

  II R.U.P.
ing. Fabio Leonetti

  TX19BFF5646 (A pagamento).

    COMUNE DI SANTA MARINA

      Bando di gara - CIG 7816656C94    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santa Marina 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione “nuovo polo scolastico com-

prensoriale con scuola dell’infanzia, scuola primaria di primo e secondo grado” - Importo € 3.915.297,92 oltre IVA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 12/04/2019 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comunedisantamarina.org e asmecomm.it.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Michele Napoli

  TX19BFF5647 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA
per conto del Comune di Sanremo

      Bando di gara – CIG 7828250C40    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e 
Taggia – Stazione Appaltante Comune di Sanremo; 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento lavori di riqualificazione estetica e funzionale di Piazza Borea d’Olmo e 
Corso Matteotti. - Importo: € 1.209.655,57 oltre € 48.386,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 
€ 1.258.041,79, oltre IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
08/04/2019 ore 13:00. Apertura: 08/04/2019 ore 14:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_
bandi-di-gara-e-contratti.html.   

  Il dirigente del settore LL.PP. fondi Europei ed espropri e R.U.P.
ing. Danilo Burastero

  TX19BFF5648 (A pagamento).

    C.U.C. MEDIOVOLTURNO 
Ente appaltante: comune di Alvignano (CE)

      Bando di gara - CIG 7825733F27    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Mediovolturno presso comune di Ruviano – Corso Umberto I°, n. 1 
– 81010 Ruviano (CE), https://cucmediovolturnoportalegare.aflink.it/portale/. Ente appaltante: Comune di Alvignano (CE) – 
corso Umberto I°, n. 202 - 81012, Alvignano (CE), e-mail: ufficioragioneria@alvignano.gov.it - Tel. 0823/614615. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria comunale € 40.983,61 oltre iva come per legge per la 
durata di anni 5 (cinque) 2019/2024 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 Ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 10/04/2019. Apertura 
offerte: ore 17:00 del giorno 23/04/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Di Matteo, e-mail: proto-
collo.alvignano@pec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.   

  II R.U.P.
dott. Domenico Di Matteo

  TX19BFF5649 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO
Per conto del Comune di Dragoni (CE)

      Bando di gara - CUP C41D12000050002 - CIG 7832459DA0    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO - Per conto 
del Comune di Dragoni (CE) - Via Roma, snc - 81010, Dragoni (CE), e-mail: areatecnica@comune.dragoni.ce.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di “progettazione esecutiva, C.S.P., direzione lavori, C.S.E. ed atti-
vità annesse” afferente i “lavori di riqualificazione ambientale della zona pantano mediante il potenziamento, completamento 
ed adeguamento dei collettori fognari e dell’impianto di depurazione”. Importo: € 260.762,27 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica aperta art. 60 e 157 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. Ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 14/04/2019. Apertura offerte: 
ore 16:00 del giorno 15/04/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio LEONETTI, e-mail: areatec-
nica.comune.dragoni@pec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.   

  II R.U.P.
ing. Fabio Leonetti

  TX19BFF5650 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO
Per conto del Comune di Dragoni (CE)

      Bando di gara - Lotto I CIG 7832513A31 - Lotto II CIG 7832517D7D
CUP LOTTO I: C49J18000190002 - CUP LOTTO II: G19J18000920002    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO - Per conto 
del Comune di Dragoni (CE) - Via Roma, snc - 81010, Dragoni (CE), e-mail: areatecnica@comune.dragoni.ce.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizi di “direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
ed attività annesse” inerente “lavori di adeguamento normativo - rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità 
comunale necessaria al collegamento alla rete provinciale e nazionale del territorio dei comuni di Dragoni e di Alvignano 
(Caserta)” - Lotto I – Importo: € 77.771,63; Lotto II – Importo: € 69.665,18. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica aperta art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. Ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 12/04/2019. Apertura offerte: 
ore 17:30 del giorno 18/04/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio LEONETTI, e-mail: areatec-
nica.comune.dragoni@pec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.   

  II R.U.P.
ing. Fabio Leonetti

  TX19BFF5651 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO
Per conto del Comune di Dragoni (CE)

      Bando di gara - CUP C41D12000050002 - CIG 783247392F    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO - Per conto 
del Comune di Dragoni (CE) - Via Roma, snc - 81010, Dragoni (CE), e-mail: areatecnica@comune.dragoni.ce.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di “supporto al R.U.P.” afferente i “Lavori di riqualificazione 
ambientale della zona pantano mediante il potenziamento, completamento ed adeguamento dei collettori fognari e dell’im-
pianto di depurazione”. Importo: € 73.094,58. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta art. 60 e 157 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. Ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 06/04/2019. Apertura offerte: 
ore 16:00 del giorno 08/04/2019. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio Leonetti, e-mail: areatecnica.comune.
dragoni@pec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.   

  II R.U.P.
ing. Fabio Leonetti

  TX19BFF5652 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO
per conto del Comune di Dragoni (CE)

      Bando di gara - Lotto I CIG 7832495B56 - Lotto II CIG 783250104D
Lotto I CUP C49J18000190002 - Lotto II CUP G19J18000920002    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIOVOLTURNO - Per conto 
del Comune di Dragoni (CE) - Via Roma, snc - 81010, Dragoni (CE), e-mail: areatecnica@comune.dragoni.ce.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento “lavori di adeguamento normativo - rifunzionalizzazione e messa in sicurezza 
della viabilità comunale necessaria al collegamento alla rete provinciale e nazionale del territorio dei comuni di Dragoni e di 
Alvignano (CASERTA)” - Lotto I: Importo € 1.087.988,92 - Lotto II: Importo: € 944.292,28. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. Ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 14/04/2019. Apertura offerte: 
ore 16:00 del giorno 18/04/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio Leonetti, e-mail: areatecnica.
comune.dragoni@pec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.   

  II R.U.P.
ing. Fabio Leonetti

  TX19BFF5653 (A pagamento).

    COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)

      Bando di gara - CIG 7819275DD8    

     E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento per un periodo di anni 3, del 
servizio di “Raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati da raccolta differenziata ed 
ulteriori servizi ambientali e di igiene urbana sul territorio di Bellosguardo (SA)”. Importo: € 231.818,19. 

 Termine ricezione offerte: 17/04/2019 ore 12:00. Apertura: 29/04/2019 ore 10:00. 
 Documentazione su: www.comune.bellosguardo.sa.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Gnazzo

  TX19BFF5656 (A pagamento).

    COMUNE DI RIPACANDIDA (PZ)

      Bando di gara - CIG 7806017103    

     E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di refezione sco-
lastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado del Comune di Ripacandida - anni scolastici 2019/2020 
- 2020/2021 - 2021/2022. Importo: € 146.028,00. 

 Termine ricezione offerte: 05/04/2019 ore 12:00. Apertura: 09/04/2019 ore 10:00. 
 Documentazione su: www.comune.ripacandida.pz.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Savino Giuseppe Michele

  TX19BFF5657 (A pagamento).

    COMUNE DI CALABRITTO (AV)

      Bando di gara - CIG 7799807C58    

     E’ indetta Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di “Realizzazione degli Impianti di depurazione e relativi 
collettori per Calabritto Capoluogo e Frazione di Quaglietta”. Importo € 4.200.371,09 oltre IVA. 

 Termine ricezione offerte: 12/04/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su www.comune.calabritto.av.it e asmecomm.it.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
geom. Rocco Iannone

  TX19BFF5658 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA (BN)

      Bando di gara - CUP C27D17000040001 - CIG 7779956EC7    

     E’ indetta procedura aperta per l’affidamento di: “Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza 
relativa all’intervento del “miglioramento sismico casa comunale Palazzo Lecaldano”. Importo: € 58.408,00 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 19/04/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.sanmartinosannita.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
geom. Antonello Pesa

  TX19BFF5659 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTEMILETTO (AV)

      Bando di gara - CUP B99F18000120001 - CIG 7826567F64    

     E’ indetta procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione, di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di adeguamento antisismico edificio 
scolastico in Piazza IV Novembre. Importo: € 139.672,10 oltre IVA. 

 Termine ricezione offerte: 12/04/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su www.comune.montemiletto.av.it e asmecomm.it.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
geom. Roberto Di Iorio

  TX19BFF5660 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO
per conto del Comune di Surbo

      Avviso esplorativo per manifestazione di interesse    

     Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Nord Salento per conto del Comune di Surbo, Via G. Codacci 
Pisanelli 23 - Tel. 0832-360883/841 pec: comunesurbo@pec.it. Organismo di gestione della gara: CUC Unione dei Comuni 
del Nord Salento c/o Comune di Campi Salentina, Piazza Libertà 27-73012 - Tel. 0832.720642 - pec: settoretecnico.nordsa-
lento.cuc@legalmail.it. 

 Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per invito alla Procedura di gara per il conferimento di inca-
rico professionale per Servizi d’Ingegneria ed Architettura relativi alla “Realizzazione di una Scuola Primaria nel quartiere 
Giorgilorio” CUP: I27B15000190005. Importo totale prestazioni professionali: E 183.936,16. 

 Informazioni: Si possono ottenere: Comune di Surbo, pec: comunesurbo@pec.it; Unione dei Comuni del Nord Salento 
c/o Comune di Campi Salentina, pec: settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it; documentazione disponibile all’indirizzo 
internet sul profilo committente: https://cucnordsalento.tuttogare.it/. Termine presentazione manifestazioni di interesse: 
ore 12:00 del 3.04.19.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Vincenzo Paladini

Il responsabile della procedura di gara C.U.C.
arch. Riccardo Taurino

  TX19BFF5674 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sala Consilina (SA)

      Bando di gara - CIG 7818536C01    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano, in 
qualità di Comune di Sala Consilina (SA), Via Mezzacapo, 44, CAP 84036 tel. 0975-525268, RUP: Arch. Gabriel Matteo, 
pec: lavoripubblici.salaconsilina@asmepec.it; Responsabile Procedura di gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.mon-
tvaldiano.it; 

 SEZIONE II: Oggetto: lavori “messa in sicurezza delle reti stradali comunali provinciali e comunali - EX SS19 - PIP 
Mezzaniello Via Barca - Via Deserte - Via Viscigliete” Comune Sala Consilina. Importo a base gara: € 2.151.508,89 di cui 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.440,840 + IVA. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Bando di gara ed ai 
relativi allegati. 

 SEZIONE IV: procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 
19/04/2019 h. 12,00. 

 SEZIONE VI: informazioni: Bando di gara disponibile su www.salaconsilina.gov.it www.montvaldiano.it
www.acquistinretepa.it.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio

  TX19BFF5676 (A pagamento).

    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Bando di gara    

     OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento delle condotte fognarie in Viale dell’Industria 
primo e secondo stralcio. Importo lavori a base di gara € 749.000,00 (IVA esclusa). 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integra-
tive al presente bando e facente parte integrante dello stesso). 

 PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte 
ore 17:00 del 10/04/2019. Offerente vincolato per 180 giorni. 

 ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento ing. Massimo Benvenuti, Capo Settore ad interim Lavori 
Pubblici. Il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-ammi-
nistrazione/bandi-gara-appalti-pubblici.   

  Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX19BFF5688 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI POPOLI (PE) E PACENTRO (AQ)

      Bando di gara    

     C.U.C. COMUNI POPOLI (PE) E PACENTRO (AQ) Via Decondre, 103, 65026 Popoli (PE), Tel. 085 98701 - Fax 085 
9870534, e mail info@comune.popoli.pe.it, PEC: segreteria.popoli@viapec.net- P.E.C. comune.pacentro@pec.it 

 Oggetto: LAVORI DI “Realizzazione del nuovo Polo scolastico in località Aia Mosca” Comune di Pacentro CUP 
H96J17000050001 CIG 7806193240. 
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 L’importo complessivo dell’appalto, ammonta ad Euro 1.199.968,50 di cui oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza, non soggetti a ribasso, Euro 33.546,87 ai sensi dell’art.23 c.16 del D.LGS 50/2016; i costo della manodopera 
vengono indicati in € 249.677,22; OG1 (Edili civili ed industriali) di importo IVA esclusa pari ad € 859.622,25 di cui 
€ 14.124,93 di oneri indiretti per la sicurezza. In III classifica (categoria prevalente/subappaltabile). OG11 (Impianti tec-
nologici) di importo IVA esclusa pari a € 306.799,38 di cui € 6.492,24 di oneri indiretti per la sicurezza. In II classifica 
(categoria scorporabile, subappaltabile). 

 L’intervento è finanziato con le risorse assegnate per € 640.000,00 a valere sui fondi della delibera Cipe n.47/2009 e per 
€ 1.060.000,00 a valere sui fondi ex decreto n.48 del DiSET-capo I -art.10 comma 1) a valere sulla delibera CIPE 48/2016; 

 TERMINE DI ESECUZIONE dei lavori: 540 giorni. 
 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 PROCEDURA DI GARA: aperta espletata sulla PIATTAFORMA TELEMATICA https://cucpopoli.tuttogare.it; 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.04.2019 

ore 12.00; 
 Apertura offerte: 16.04.19 ore 09.30. 
 Ulteriori informazioni: Il sopralluogo è obbligatorio e va concordato telefonicamente con lo staff del RUP allo 0864-

41114. I sopralluoghi sono possibili nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 entro sette giorni dalla 
data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.popoli.pe.it e https://
cucpopoli.tuttogare.it.   

  Il responsabile della C.U.C. Popoli e Pacentro
arch. Vincenzo Tarquini

  TX19BFF5693 (A pagamento).

    COMUNE DI SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV)

      Bando di gara - CUP G48C18000040008 - CIG 7818888E7B    

     È indetta procedura aperta per i “Lavori di adeguamento strutturale della casa comunale destinata a C.O.C. - centro 
operativo comunale di protezione civile”. Importo: € 640.000,00 oltre IVA. 

 Termine ricezione offerte: 05/04/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su www.comune.santangeloallesca.av.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Di Pietro

  TX19BFF5713 (A pagamento).

    COMUNE DI MOLINARA (BN)

      Bando di gara - CIG Z262736ECA    

     È indetta procedura per l’affidamento del “Servizio di tesoreria periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2024”. Importo: 
€ 36.000,00 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 05/04/2019 ore 12:00. Apertura: 10/04/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.molinara.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nicolina Romano

  TX19BFF5717 (A pagamento).
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    NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
  Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)

Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379

Partita IVA: 02958441202

      Bando di gara per l’affidamento delle operazioni cimiteriali e manutenzione del verde
presso i cimiteri dei Comuni di Castel San Pietro Terme e di Ozzano dell’Emilia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese–Servizio Centrale Unica di Committenza–Via Boccaccio 27 

Imola 40026 Italia – Persona di contatto: Dott.ssa Passatempi Stefania - Tel:+390542603200 E-mail: cuc@pec.nuovocircon-
darioimolese.it - Fax 39054234895 - Codice NUTS: ITH55 - Indirizzi internet: Indirizzo principale e del profilo committente: 
http://www.nuovocircondarioimolese.it I.1) Denominazione e indirizzi: SOLARIS srl Via Oberdan 10/11 Castel San Pietro 
Terme 40024 Italia Tel.: +390516951978 E-mail: solaris.pec@legalmail.it Fax: +39 0516951966 Codice NUTS: ITH55 Indi-
rizzi internet: Indirizzo principale e del profilo committente: http://www.solariscspietro.it I.2) Appalto congiunto il contratto 
prevede un appalto congiunto l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.nuovocircondarioimolese.trasparenza-
valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/portale/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: 
Altre attività: operazioni cimiteriali e manutenzione del verde presso i cimiteri 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento dell’esecuzione delle operazioni cimiteriali e manutenzione 

del verde presso i cimiteri dei Comuni di Castel San Pietro Terme e di Ozzano dell’Emilia II.1.2) Codice CPV principale 
98371110 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per aggiudicare l’esecuzione di tutte 
le operazioni cimiteriali, consistenti nelle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, riordinamenti, ricognizioni, 
traslazioni sia di salme che di resti mortali e ceneri, raccolta e smaltimento materiali di risulta delle operazioni, comprese le 
bare residuali da esecuzioni ed estumulazioni e manutenzione del verde presso i Cimiteri di Castel San Pietro Terme e Ozzano 
dell’Emilia – CIG 78154308DB II.1.5) Valore, IVA esclusa: 1.254.641,36 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo 
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.2) Codici CPV supplementari 77311000 II.2.3) Luogo di esecuzione. 
Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali e attività di manutenzione ordinaria delle aree verdi cimiteriali, 
compresa la potatura di arbusti ed alberature II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudica-
zione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. 
Descrizione dei rinnovi: L’ente Committente Ditta Solaris srl si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 4 anni, 
sino al 14/06/2027 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate 
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Proroga del contratto per il 
tempo strettamente necessario per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm. e 
comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Si precisa che il valore dell’appalto 
indicato al punto II.1.5 è comprensivo del 1° quadriennio 15/06/2019-14/06/2023, più il rinnovo di un ulteriore quadriennio 
fino al 14/06/2027, più la proroga tecnica di 6 mesi, più l’estensione contrattuale di un quinto ai sensi dell’art. 106 comma 12 
D.lgs. 50/2016 ss.mm. Gli importi sono comprensivi di oneri della sicurezza ed IVA esclusa. 

 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: Criteri di sele-
zione indicati nei documenti 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.2) Condizioni relative al 
contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi Capitolato Speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) 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 13/04/2019. Ora locale: 17:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 17/04/2019. Ora locale: 11:00. Luogo: Nuovo 
Circondario Imolese - Via Boccaccio 27-Imola. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale unitamente a documento di 
riconoscimento valido. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la 

fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari:   a)   Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Passatempi 
Stefania. Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Committente: Dott.ssa Elisabetta Manca   b)   Tutta la documenta-
zione di gara è scaricabile dal sito internet del Nuovo Circondario Imolese – Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di 
gara e contratti.   c)   Il presente bando di gara è integrato dal disciplinare di gara e i suoi allegati, dal Capitolato Speciale d’Ap-
palto e i suoi allegati.   d)   I chiarimenti dovranno essere inviati a sistema secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia Romagna, Strada 
Maggiore Bologna 40125 Italia - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna Bologna 40125 Italia. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso sulla GUCE: 12/03/2019.   

  Il dirigente del servizio C.U.C.
dott.ssa Claudia Dal Monte

  TX19BFF5729 (A pagamento).

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

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
  Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia

Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

      Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria FPSR886_FRANCOFONTE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Commissario Di Governo contro il dis-
sesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio, 
24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito 
web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità indipendenti, enti pubblici nazionali e 
altri organismi di diritto pubblico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo qua-
dro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FPSR886_Francofonte – Appalto 
per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geo-
logico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche, coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione, inerenti ai lavori di “Completamento consolidamento per la mitigazione rischio 
idrogeologico c/da Gadera zona nord ovest a protezione del centro abitato del Comune di Francofonte (SR)” – CUP 
J54J15000010001 – CIG 7823502E13 - II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi 
di ingegneria da affidare riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico esecutivo, comprensivo di 
esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 
II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Francofonte (SR), 
ITG19. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1; 71351000-3; 71900000-7; 71351810-4. II.7) Divisione in 
lotti: NO. II.8) Ammissibilità di varianti: SI. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 126.543,89, oltre IVA ed oneri di 
Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di giorni 40 per la redazione del progetto 
definitivo, termine complessivo di giorni 30 per la redazione del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: SI. Garanzia definitiva: SI. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato 
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di 
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
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sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di 
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una parti-
colare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) 
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: SI. 

 SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 02/05/2019, ore 13:00. IV.4) 
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: 
ore 10:30 del 06/05/2019, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I IV.7) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero 
massimo di una persona per ciascun concorrente. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: NO. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: NO VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Arch. Daniele Inserra.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG5518 (A pagamento).

    COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADE 2019

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Commissario Straordinario Universiade 2019 - via Santa 
Lucia, 81 - 80122 Napoli Contatti: dott. Giacomo Candeloro Tel. 081/19978120 PEC: affidamenti.aru2019@pec.it 

 http://universiade.regione.campania.it. Documentazione: http://fornitori.universiade2019napoli.it. Invio offerte con pro-
cedura telematica: http://fornitori.universiade2019napoli.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi degli 
artt. 54, co. 3 e 60 del D.Lgs 50/2016, dell’art.1 c. 380 Legge Finanziaria 2018 e delle linee guida ANAC n.10, di attua-
zione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura in opera delle strutture per la brandizzazione dei siti a 
servizio dell’evento Universiade Napoli 2019” con il criterio del minor prezzo, giusta art. 95 co 4 del D.Lgs 50/2016 CUP: 
C69F18002260009 - CIG 78301869E4 - CPV: 45451000-3; 79800000-2; Quantitativo: valore massimo stimato € 2.675.423,96 
oltre I.V.A. e/o altri imposte e contributi di legge, di cui € 75.225,00 per oneri per la sicurezza Durata in mesi: 5 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ex art. 60, D.Lgs. n. 50/16, con il criterio del minor prezzo, giusta art. 95 co 4 del 
d.lgs 50/2016 Termine ricevimento offerte: 29/03/2019 Ora: 15:00. Vincolo offerta: 180 gg Apertura delle offerte: 29/03/2019 
ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. Giacomo Candeloro. Ricorso: TAR 
competente per territorio entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del 
contratto è competente il giudice ordinario. Informazioni sui ricorsi: Commissario Straordinario Universiadi 2019 - Via Santa 
Lucia, 81 - 80122 - Napoli. Spedizione GUUE: 14/03/2019.   

  Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile

  TX19BFG5720 (A pagamento).
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    CONSIP

    CONSIP S.P.A.
      a socio unico    

  Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile
per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8 - ID 2159    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1)Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT – Dott. Marco Paccariè in qualità di Responsabile del Procedimento 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; 
 indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.con-

sip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it; 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 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: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Ammi-

nistrazioni – edizione 8 ID Sigef 2159 CIG 782331756B 
 II.1.2) Codice CPV principale: 64212000-5; 64216100-4; 64216110-7; 64216200-5; 64216210-8; 64227000-3; 

48000000-8; 32236000-6; 32250000-0; 30213200-7; 79342320-2; 79511000-9; 79512000-6; 50300000-8; 50333200-0; 
72200000-7; 79999200-5 

 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 

1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministra-
zioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 67.000.000,00 Valuta: Euro - Quantitativo massimo pari a 900.000 utenze 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara 

Ponderazione 70 
 Prezzo Ponderazione 30 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
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 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI 
 Nella documentazione di gara sono previste clausole relative all’aggiornamento tecnologico e al fuori produzione, e alle 

modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016. 
 Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi. 
 La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di 

Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, alle 
condizioni specificate nella documentazione di gara. 

 I singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato), 
come meglio indicato nella documentazione di gara. Laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi 
che precedono la scadenza della Convenzione (anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una durata di 12 
mesi, come specificato nella documentazione di gara. 

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 

48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 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: (06/05/2019) Ora locale: (16:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: (07/05/2019) 
 Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 
 Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni 

espresse nel Disciplinare di gara. 
 Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantita-

tivo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo 
fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985, così da poter arrivare ai quantitativi 
indicati in dettaglio al paragrafo 3 del Disciplinare di gara. 
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 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   garanzia provvisoria ai sensi 
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzie definitive ai 
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 22.2 del Disciplinare;   iii)   polizza assicurativa>;   iv)   garanzia per 
le verifiche ispettive. 

 La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 67.000.000,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso. 
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. 

 La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-
porto qualità prezzo. 

 E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare di gara. 
 La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

Tel. 06 328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti 

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (11/03/2019)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BFJ5601 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

      Bando di gara    

     Sezione I. Azienda U.S.L. Latina V.le Pier Luigi Nervi (LT) tel. 0773 6553962 - email: c.docimo@ausl.latina.it 
 Sezione II. Oggetto: Affidamento biennale del servizio relativo alla gestione del flusso logistico, fisico ed informativo 

dei beni gestiti nei magazzini farmaceutici dell’azienda, articolata in due lotti aggiudicabili separatamente. Lotto 1 CIG 
7819020B6A, base d’asta € 800.000,00 iva esclusa Lotto 2 CIG 78191094DE, base d’asta € 120.000,00 iva esclusa. 

 Sezione IV. Procedura: Aperta telematica, con il criterio: dell’offerta più vantaggiosa ex art. 95 del dlgs 50/2016 e s.m.i. 
Termine ricezione offerte 12/04/2019 ore 12.00. 

 Sezione VI. Altre informazioni: Atti di gara su www.asl.latina.it e sulla piattaforma telematica NET4MARKET. Data 
invio alla G.U.U.E. 13.03.2019.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Docimo

  TX19BFK5532 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

      Bando di gara – CIG 78245574B3 - CUP E29F19000070002    

     Sezione I. Ente: Azienda U.S.L. Latina V.le Pier Luigi Nervi (LT) tel. 0773 6553962 - email: c.docimo@ausl.latina.it 
 Sezione II. Oggetto: Affidamento della fornitura di un sistema per tomografia a coerenza ottica (OCT) del segmento 

posteriore, anteriore ed angiografia non invasiva (ANGIO-OCT) da destinare alla UOC oculistica del PO NORD di Latina. 
La base d’asta è fissata in complessivi € 105.000,00. 
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 Sezione IV. Procedura: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 
12/04/2019 ore 12.00 

 Sezione VI. Altre informazioni: Atti di gara su www.asl.latina.it e sulla piattaforma telematica NET4MARKET. Data 
invio alla G.U.U.E. 14.03.2019.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Docimo

  TX19BFK5551 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Via Martiri XXX Aprile 30 
- 10093 - Collegno (TO), tel 0114017538, fax 0114017241, PEC: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it – email: provveditorato@
aslto3.piemonte. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. In esecuzione della deliberazione n. 80 del 18/02/2019 è 
indetta una procedura aperta con più operatori. In modalità telematica ai sensi dell’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 
del Codice. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio trasloco e facchinaggio occorrente alle aziende facenti parte dell’AIC 1: ASL TO3 
– ASL TO4 – ASL TO5 - AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano durata 36 mesi + eventuali 24 mesi – Lotto unico – Valore 
annuo stimato € 1.901.855,56 iva esclusa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
veda documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. Aggiudicazione lotto unico. Termine presentazione offerta su piattaforma telematica 08/04/2019 ore 12.00. Aper-
tura plichi su piattaforma telematica: 09/04/2019 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito internet www.
aslto3.pimeonte.it, sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di Gara e Contratti – Il bando di gara è stato inviato alla 
G.U.U.E. il 01/03/2019 – R.U.P.: Dott.ssa Lucia Mollica.   

  Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica

  TX19BFK5576 (A pagamento).

    ESTAR - FIRENZE
  Sede: via di San Salvi, 12 -  Firenze

Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara semplificato nell’ambito di un Sisterma Dinamico di Acquisizione per l’affidamento della fornitura di arredi 
sanitari, arredi da ufficio e arredi vari destinati alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, altri Enti del servizio sanitario 
della Regione Toscana e ad Estar    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR: Ente supporto tec-
nico amministrativo regionale - via di San Salvi, 12 – Firenze. Punto di contatto: U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi – 
Giada Andolfi 0584.6059664 - fax 0584.6059501-: e-mail: giada.andolfi@estar.toscana.it – Indirizzi internet: Indirizzo gene-
rale dell’ente aggiudicatore: https://www.estar.toscana.it – indirizzo dove sono accessibili i documenti: https://start.toscana.
it/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Denominazione: Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento 
della fornitura di arredi sanitari, arredi da ufficio e arredi vari destinati alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, altri Enti del 
servizio sanitario della Regione Toscana e ad ESTAR II.2) Tipo di appalto: fornitura. II.3) Breve descrizione dell’appalto 
specifico: fornitura di arredi sanitari, arredi da ufficio e arredi vari II.4) Codice CPV principale: 39150000 II.5) Valore sti-
mato: Valore € 274.000.000,00 i.e.; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura. aperta. IV.2.3) Termine per il ricevimento di offerte indicative 
per l’appalto specifico:13/03/2023 Ora: 18.00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 103 del 12/03/2019. 
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 L’avviso riguarda l’istituzione di uno SDA ex art. 55 del D.Lgs 50/2016. Durata dello SDA: 48 mesi. Sono ammessi 
gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità 
con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Gli operatori ammessi saranno invitati ai successivi appalti 
specifici espletati tramite procedura ristretta. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove 
saranno pubblicati chiarimenti e informazioni di interesse generale. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo. VI.2) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/03/2019.   

  Il direttore U.O.C. beni economali e arredi
dott. Antonio Riccò

  TX19BFK5577 (A pagamento).

    AZIENDA USL DI MODENA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Modena, Via San Giovanni del Cantone 
23- 41121 Modena. R.U.P.: Marialuisa Spinelli - Telefono 059/435909 Telefax 059/435666 Posta elettronica (e-mail) 
m.spinelli@ausl.mo.it - PEC: auslmo@pec.ausl.mo.it; Indirizzo Internet (URL) dell’amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore: http://www.ausl.mo.it ; Accesso elettronico alle informazioni:https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it; Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione (URL): https://piattaformaintercenter.
regione.emilia-romagna.it; 

  SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento in due lotti del servizio triennale di recupero 
stragiudiziale e coattivo dei crediti dell’Azienda Usl di Modena. Lotto 1 “Recupero stragiudiziale e coattivo dei crediti 
dell’Azienda Usl di Modena, e gestione del servizio di call/contact center, con riferimento a:  

 - ticket per prestazioni specialistiche o quote per fasce di reddito; 
 - sanzioni per mancate disdette di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali (opzionale). Importo comples-

sivo triennale, base d’asta non superabile: € 1.415.364,72, IVA esclusa, CIG: 7786199EAA. 
 Lotto 2 “Recupero crediti per prestazioni diverse erogate e fatturate e gestione del servizio di call/contact center” - 

Importo complessivo triennale, base d’asta non superabile: € 960.000,00, IVA esclusa, CIG 7786206474. 
 È prevista la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contra-

ente ex art. 106, comma 11 d.lgs 50/2016. Valore totale stimato dell’appalto comprensivo della proroga: € 2.771.258,84, IVA 
esclusa. Codice NUTS: ITH54 - CPV: 79000000 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO AMMINISTRATIVO, FINANAZIARIO E TECNICO: 
per ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale raggiungibile sul portale del committente: www.ausl.mo.it. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di 
ricezione delle offerte: 18/04/2019 ore 13:00. Modalità di apertura delle offerte: data: 02/05/2019; ora: 10:00; Luogo: Azienda 
USL di Modena, Via San Giovanni del Cantone. 23, Modena, presso SUAL. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso 
la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura è interamente gestita, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 
n. 50 del 2016, da un sistema elettronico di negoziazione; in particolare la Stazione appaltante si avvale del Sistema 
telematico messo a disposizione dall’Agenzia Regionale IntercentER. Ai fini della partecipazione alla presente procedura 
le ditte dovranno registrarsi in tempo utile al Sistema dal link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizipa/ regi-
strazione secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal link http://intercenter.
regione.emiliaromagna. it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La presentazione della documentazione amministrativa, 
offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo 
della piattaforma, seguendo altresì le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. La documentazione sarà scaricabile 
dal sito www.ausl.mo.it e accessibile dalla piattaforma SATER dopo la pubblicazione del bando sulla Guri. Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna: strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Data di spedizione 
del presente avviso alla Guce: 05/03/2019.   

  Il direttore del servizio
Sabrina Amerio

  TX19BFK5597 (A pagamento).
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    SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale

      Bando di gara    

     Sezione I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; 
Persona di contatto: Dr.ssa Annalisa Parrini - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100 
Siena - tel. 0577/769433 - fax 0577/769912, e.mail: a.parrini@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale 
di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://start.e.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica “Start”, https://start.e.toscana.it/estar/. 

 Sezione II: II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione triennale per la forni-
tura, in acquisto, di riuniti odontoiatrici, da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana, suddivisa 
in due lotti separati. II.1.2) Codice CPV: 33130000-0 – Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità. II.1.3) Tipo di 
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di riuniti odontoiatrici da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: € 936.000,00 IVA esclusa (valore complessivo del Quadro Economico 
dell’appalto comprensivo dell’opzione di cui art. 106, comma 1, lettera   a)  , del D.Lgs. n. 50/2016; € 780.000,00 IVA esclusa 
(importo complessivo a base d’asta insuperabile). II.2.3) Luogo di esecuzione: AA.SS./OO. della Regione Toscana. II.2.4) 
Quantità della fornitura: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.
it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.6) 
Valore stimato: Lotto 1: N. 40 riuniti odontoiatrici – Importo complessivo quadro economico € 720.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: 
N. 12 carrelli riuniti odontoiatrici – Importo complessivo quadro economico € 216.000,00 IVA esclusa. II.2.7) Durata: 36 mesi. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: la convenzione è prorogabile per ulteriori 12 
mesi in caso di disponibilità residue nel Quadro Economico. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 1% 
della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 6% del 
valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 Sezione III: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista per la presente gara. III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica: non prevista per la presente gara. 

 Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di parteci-
pazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 19 APRILE 2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: 
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di sca-
denza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del giorno 02/05/2019 ore 9:30 
presso Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est, Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena. Alle sedute pubbliche di gara può 
assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega. 

 Sezione VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non prevista per la presente gara. VI.2) Informazioni relative 
ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso: il 
ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni 
Ufficiali della Comunità Europea: 13/02/2019.   

  Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi

  TX19BFK5611 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS 8 BERICA
  Sede legale: viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia

Punti di contatto: U.O.S. Gare - Tel. 0444757158 - Pec: garesag.aulss8@pecveneto.it
Codice Fiscale: 02441500242

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) fornitura di un microscopio per l’U.O. di Neurochirurgia del Presidio 

Ospedaliero “San Bortolo” di Vicenza, n. gara 7357093, CIG 7817024C43. II.1.2) CPV 33162000. II.1.5) Valore totale sti-
mato: € 642.000,00. II.1.6) Lotto unico. II. 2.5) I criteri di aggiudicazione sono indicati nei documenti di gara. II. 2.7) durata 
del contratto d’appalto: 72 mesi. II.2.11) Opzioni: si. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
veda il disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 12/04/2019, ore 15,00. IV.2.7) 
modalità di apertura offerte:16/04/2019 ore 9,30 in seduta riservata tramite la piattaforma Sintel. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando GUEE; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 7/03/2019.   

  Il responsabile U.O.S. gare
Stefano Affolati

  TX19BFK5616 (A pagamento).

    SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale

      Bando di gara    

     Sezione I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; 
Persona di contatto: Dr.ssa Annalisa Parrini - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100 
Siena - tel. 0577/769433 - fax 0577/769912, e.mail: a.parrini@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale 
di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://start.e.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica “Start”, https://start.e.toscana.it/estar/. 

 Sezione II: II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione quadriennale affe-
rente la fornitura, in locazione quinquennale “inclusive service” di sistemi ad ultrasuoni per chirurgia ossea da destinare alle 
Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV: 33162000-3 Apparecchi e strumenti per sala operatoria II.1.3) 
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, in locazione “inclusive service” di sistemi ad ultrasuoni 
per chirurgia ossea da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: € 3.199.687,50 
IVA esclusa (valore complessivo del Quadro Economico dell’appalto comprensivo dell’opzione di cui art. 106, comma 1, 
lettera   a)  , del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’eventuale proroga fino a 6 mesi dei contratti attuativi); € 2.133.125,00 IVA esclusa 
(importo complessivo a base d’asta insuperabile). II.2.3) Luogo di esecuzione: AA.SS./OO. della Regione Toscana. II.2.4) 
Quantità della fornitura: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.
it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. 
II.2.6) Valore stimato: Lotto unico: N. 20 sistemi ad ultrasuoni per chirurgia ossea – Importo complessivo quadro economico 
€ 3.199.687,50 IVA esclusa. II.2.7) Durata: 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni:. I contratti attuativi avranno durata quinquennale. Al termine del quinquennio è prevista la facoltà di proroga fino 
a 6 mesi, per l’importo massimo stabilito nel Quadro Economico. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria 
del 1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva 
del 6% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 Sezione III: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista per la presente gara. III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica: non prevista per la presente gara. 

 Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipa-
zione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 19 aprile 2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Ita-
liano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza 
per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del giorno 02/05/2019 ore 15:00 
presso Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est, Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena. Alle sedute pubbliche di gara può 
assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega. 

 Sezione VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non prevista per la presente gara. VI.2) Informazioni relative 
ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso: il 
ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni 
Ufficiali della Comunità Europea: 13/03/2019.   

  Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi

  TX19BFK5629 (A pagamento).
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    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 0516079953 - fax:0039 0516079989. E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bolo-
gna.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) Prin-
cipali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV principale: Lotti 1), 2), 3) 
85310000-5, Lotto 4) 85312510-7, Lotto 5) 85311000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi 
per le dipendenze patologiche per il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e il Programma Integrato 
Dipendenze Patologiche e Assistenza alle Popolazioni Vulnerabili dell’Azienda USL di Bologna, suddivisa in 5 lotti. II.1.5) 
Valore totale stimato, Iva esclusa: € 1.494.570,00 di cui Lotto 1) € 645.320,00, Lotto 2) € 151.960,00, Lotto 3) € 151.920,00, 
Lotto 4) € 276.000,00, Lotto 5) € 269.370,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le 
offerte vanno presentate per numero massimo di lotti 5. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 - Luogo princi-
pale di esecuzione: Bologna e provincia. 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. Durata in mesi: 24. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: rinnovo di 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono 
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione: proroga tecnica 180 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 regi-
stro 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: Data: 18/04/2019 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/04/2019 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: 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. La presente procedura è divisa in n. 5 lotti, come meglio specificato nella 
documentazione di gara. I CIG relativi alla presente procedura di gara, comprensivi di opzioni e/o rinnovi, sono: Lotto 1) 
78074206CC, Lotto 2) 780743967A, Lotto 3) 780747328A, Lotto 4) 7807487E14, Lotto 5) 78074997FD. I termini indicati al 
punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. È 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 dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche 
alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.
bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori 
economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. 
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Emilia 
Romagna- Sezione di Bologna. Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: 
Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/03/2019.   

  Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa

  TX19BFK5673 (A pagamento).
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    ARCS - UDINE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS, Via Pozzuolo 330 
Udine 33100 Italia. E-mail: arcs@certsanita.fvg.it. Codice NUTS: ITH42. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponi-
bili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eappalti.regione.fvg.it. 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. I.5) 
Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: PC18SER081 gara a procedura aperta, per 
la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di fornitura in service di apparecchiature automatiche di tipo 
passante per il lavaggio e la sterilizzazione degli endoscopi a favore di ASUIUD per un periodo di 5 anni. II.1.2) Codice 
CPV principale: 33168100 - endoscopi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: PC18SER081 gara a 
procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di fornitura in service di apparecchiature 
automatiche di tipo passante per il lavaggio e la sterilizzazione degli endoscopi a favore di ASUIUD per un periodo di 5 
anni. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1. 280.000,00 Eur + 393,34 oneri sicurezza. II.2.1) Descrizione: 
II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH42. Luogo 
principale di esecuzione: ASUIUD. II.2.4 Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economi-
camente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.280.000,00 Eur + 393,34 oneri sicurezza. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 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: Sì. Descrizione delle opzioni: E. 800.000,00 (+ € 480.000,00 per opzioni 
contrattuali). 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) Infor-
mazioni complementari: Determina di indizione n. 192 del 01.03.19. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni 
e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: Avere avuto negli ultimi 3 anni un fatturato annuo almeno pari a quanto messo in gara. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si rimanda al 
Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Avere installato presso strutture sanitarie pubbli-
che almeno 3 lavaendoscopi passanti dello stesso produttore negli ultimi 2 anni. III.1.5) Informazioni concernenti contratti 
d’appalto riservati: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’ap-
palto: 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 solu-
zioni 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 ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/04/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione 
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/04/2019 Ora locale: 10:30. Informazioni relative 
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Attenzione: La seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo 
le disposizioni nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rin-
novabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) 
Informazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al 
portale https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l’utilizzo del portale riferirsi 
ai contatti indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese 
dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://
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eappalti.regione.fvg.it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, 
come da Disciplinare. Per il resto si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico 
per il procedimento è il dr. Michele Bregant. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: Tar Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 7. Trieste 34121. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle 
procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso: 07/03/2019.   

  Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton

  TX19BFK5696 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

  Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

      Bando di gara [2-L-2018 - MSA00.1710L] - Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, risanamento compo-
nenti strutturali in c.a., ripristino pavimentazione, sostituzione porte REI e di rilevatori incendi, ripristino impianto 
smaltimento acque reflue e rete idrica - Complesso M.S.A. - CIG 7748139E8F - CUP E61E17000120005 - Codice 
AUSA 0000170308    

     1. 2. Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Napoli, Ufficio Gare e Contratti per 
Lavori e Immobili tel. 081-7683886/081-2537316/081-2537349, fax. 081-2537390, garecontratti-li@pec.unina.it, www.unina.it. 

 3. Università: didattica e ricerca. 
 4-5 CPV: 45214400-4; no lotti. 
 6. Codice NUTS: ITF33. Luogo: Napoli. 
 7. Gara [2-L-2018 - MSA00.1710L] - Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, risanamento componenti 

strutturali in c.a., ripristino pavimentazione, sostituzione porte REI e di rilevatori incendi, ripristino impianto smaltimento 
acque reflue e rete idrica - Complesso M.S.A. Determina Dirigenziale a contrattare n. 1168 del 28.12.2018 rettificata con 
Determina Dirigenziale n. 159 del 13.03.2019 - CIG: 7748139E8F. Importo totale: € 1.321.944,78, oltre € 57.594,01 per 
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 14.000,00 per oneri di discarica (non soggetti a ribasso), oltre IVA, per 
specifiche v. “Norme di Gara”. 

 8.- 9. Non sono ammesse varianti in sede di gara. Le varianti in corso d’opera e le modifiche del contratto durante il 
periodo di efficacia saranno ammesse nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Ap-
palto. Importo massimo pagabile (eventuale) per lavori di cui all’art. 106, co. 1, lett.   a)  : € 139.353,88. 

 10. Termine di esecuzione: Vedi art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto nonché Indicazioni Responsabile del Procedimento. 
 11. Condizioni di partecipazione:   a)   qualificazione SOA nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto 

dell’appalto;   b)   iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di apparte-
nenza);   c)   inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ulteriori formalità necessarie, 
pena l’esclusione, per dimostrare il possesso dei requisiti: v. “Norme di Gara”. 

 12. Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.: per le 
modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda elaborato “Norme di Gara”. 

 13.- 14. -15.- 16.- 17.- 18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 
6 e 13 del D.Lgs. 50/2016. Per specifiche v. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”. 

 19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 09.05.2019. 
 20. Indirizzo: vedi “Norme di gara”. 
 21.   A)   Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg. : v. “Nome di gara”;   b)   apertura offerte: ore 9.00 del 

17.05.2019;   c)   luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi “Norme di gara”. 
 22. Lingua italiana. 
 23. Fatturazione Elettronica: v. “Norme di Gara”. 
 24-25. TAR Campania; termine ricorso: 30 giorni. 
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 26-27-28-29. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 30. Altre informazioni:   a)   L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge L. n° 136/2010 e, per le parti non 

in contrasto, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regola-
mento attuazione della L.R. n° 3/2007;   b)   Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D. Lgs. 50/16, 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 sul 
Sistema telematico ASP ,sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it, si invita alla consultazione costante 
del Sistema e del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;   c)   per consentire il rispetto del ter-
mine di cui all’art. 74, co. 4, del D. Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 24.04.2019. 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)   Responsabile del Procedimento: 
Geom. Antonio Candida;   g)   modalità di pagamento e penali: v. “Norme di gara”;   h)   risoluzione del contratto e obbligo ex 
art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v. “Norme di gara”;   i)   Accesso agli atti: v. “Norme di Gara”;   l)   Spese a carico dell’ag-
giudicatario: v. “Norme di gara”;   m)   Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme 
di gara”;   n)   verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”;   o)   Il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria;   p)   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. 

 Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, Dott.ssa Rossella Maio.   

  Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio

  TX19BFL5617 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 
Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare – Via Donzi 5 – 41121 Modena – http://www.affaristituzionalicontrattigare.
unimore.it/site/home.html; 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) F0519 – affidamento della fornitura di prodotti da laboratorio per le 
esigenze dell’ateneo - Lotto 1 CIG 7822686CB1 € 2.000.000 Lotto 2 CIG 7822695421 € 500.000 – Lotto 3 CIG 7822700840 
€ 300.000; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.800.000,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; IV.3.4) Termine ricevimento 
offerte: 11.04.2019 ore 12:00. Apertura: 15/04/2019 ore: 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione GUCE: 06.03.2019. 
 Modena, 06 marzo 2019. Prot. nr. 58088   

  Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti

  TX19BFL5681 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEL SALENTO

      Bando di gara europea    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Università del Salento, Piazza Tancredi, 
n. 7, 73100 Lecce; Indirizzo internet del committente: www.unisalento.it Accesso elettronico alle informazioni https://uni-
salento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponi-bili presso i seguenti punti di contatto: Area Negoziale: dott.
ssa Maria Grazia Mazzotta - e-mail: mariagrazia.mazzotta@unisalento.it; PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it; 
tel. 083229 9213/3271. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio 
di portierato all’interno delle sedi dell’Università del Salento; Luogo di esecuzione: Lecce (LE); CIG: 78123402EA; Codice 
NUTS: ITF45. Codice CPV principale: 98341120-2; Divisione in lotti: NO; Entità dell’appalto: importo complessivo pre-
sunto pari ad € 10.173.069,15 oltre IVA e compresa eventuale proroga tecnica; importo a base d’asta: € 7.825.437,81 oltre 
IVA. Durata del contratto d’appalto: 60 mesi. Eventuali opzioni: Proroga tecnica per la durata massima di 6 mesi (art. 106 
co. 11 d.lgs. 50/2016). Variazioni nei limiti del quinto d’obbligo (art. 106, co. 12 d.lgs. 50/2016). 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III. 
Condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo: Termine per il rice-
vimento delle offerte: Data 13-05-2019; Ore 13:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; Apertura offerte in via telematica: Data 17-05-2019 
Ore 10.00. Luogo: Edificio Donato Valli, Area Negoziale - Via Calasso, n. 3, secondo piano, 73100 Lecce. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI RUP: Capo Area Negoziale, dott.ssa Maria Grazia Mazzotta. Informazioni 
complementari: la domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovranno essere presentate esclusivamente 
con modalità telematica. Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it sulla 
piattaforma dell’Università del Salento; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Puglia - Lecce; Presentazione 
dei ricorsi: entro 30 giorni secondo quanto previsto dall’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 e dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i; Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 12.03.2019.   

  Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto

  TX19BFL5719 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    AMSA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 – 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari 

– tel. 02/27298.316-361-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: https://www.amsa.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. 14/2019, CIG: 7821115C43, con modalità interamente telematica, ai sensi 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 44613700-7. II.1.4) Breve descrizione: fornitura e servizio di 
distribuzione e manutenzione, su prenotazione, di contenitori mobili a due ruote da 120 lt e 240 lt utilizzati per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, presso le utenze private e commerciali del territorio di Milano, come precisato all’art. 1 del CSA. 
Importo complessivo base di gara: Euro 2.282.800,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei 
criteri previsti agli artt. 4-5-6 del Disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi dall’inizio del servizio II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: si veda art. 3 del Capitolato. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione: si veda art. 3 del Disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/4/2019 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 

è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Trattandosi di gara completamente 
telematica la disamina delle offerte amministrative, tecniche ed economiche è riservata. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione offerte 

ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12/03/2019.   

  A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Claudio Sanna

  TX19BFM5508 (A pagamento).



—  51  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

    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 - e.molinaro@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara - Servizio di logistica interna con movimentazioni
per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari - Codice gara DAC.0039.2019    

     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 sog-

getta alla 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 – Sede di Roma - per conto di Direzione Acquisti. 

 Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Francesco Pugliese; 

Tel. 0965.863310 - Fax 0965.863505; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Servizio di Logistica interna con movimentazioni per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia 

di Bari, codice gara DAC.0039.2019; CIG: 7811438A8D 
 II.1.2) Codice CPV principale: 63110000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Lotto n. 1 - CIG 7811438A8D - Importo posto a base di gara € 893.356,80 al netto IVA, di 

cui euro 12.697,20 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (  cfr.   punto II.2.7) 

nonché l’opzione di cui al punto II.2.11) 
 CCNL di riferimento: CCNL settore Multiservizi 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 893.356,80 Valuta: Euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-

116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF 47 Luogo principale di esecuzione: Officina Nazionale Armamento 

Fonderia di Bari 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le prestazioni oggetto dell’appalto riguardano:  
 - Servizio di Facchinaggio presso i magazzini dell’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari; 
 - Servizio di movimentazioni con l’ausilio di carrelli elevatori ed altri mezzi e attrezzature; 
 La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010 

– limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori 
speciali. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
  I criteri indicati di seguito:  
 - Criterio di qualità - Nome: Attrezzature / Ponderazione: 25/100; 



—  52  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

 - Criterio di qualità - Nome: Solidità finanziaria e Responsabilità sociale / Ponderazione: 17/100; 
 - Criterio di qualità - Nome: Organizzazione / Ponderazione: 15/100; 
 - Criterio di qualità - Nome: Esperienza specifica / Ponderazione: 13/100; 
 - Prezzo - Ponderazione: 30/100 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 893.356,80 Valuta: Euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-116169 del 12/03/2019 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 2019/S 050-116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-

116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-

116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-116169 del 
12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per 
memoria. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dei servizi sono contenute nello schema di con-

tratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 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: per memoria 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 16/04/2019 ora 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
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 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese 
di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 
pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 

  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 050-

116169 del 12/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 07/03/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Francesco Pugliese

  TX19BFM5509 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
  Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - Servizio di manutenzione aree a verde insediamenti Rai di Roma  

  Direttiva 2014/24/UE / Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012  

  Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
  I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:  
 Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Viale Mazzini, 14 (Roma – 00195), Italia 
 Codice NUTS: ITI43 
 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com 
 Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it 
 Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ 
 I.2) Appalto congiunto 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza:No 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
 https://www.portaleacquisti.rai.it/ 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:  
 In versione elettronica: (URL) - http://www.portaleacquisti.rai.it 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Organismo di diritto pubblico 
 Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
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  II.1.1) Denominazione:  
 Manutenzione aree a verde insediamenti Rai di Roma 
 Numero di riferimento: Gara n- 7368331 – CIG 7829764DA4 
 II.1.2) Codice CPV principale: 77310000-6 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: L’erogazione del servizio consiste nel mantenere e conservare le aree adibite a verde presso 

gli insediamenti Rai di Roma,per una durata di 36 mesi (di cui 24 mesi di durata originaria e 12 mesi di eventuale rinnovo), 
il tutto come dettagliatamente riportato nei documenti di gara. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si 
riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 827.748,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti No 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda il precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 36 mesi (24 mesi di durata originaria più eventuali 12 mesi di rinnovo) 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovoSì 
 Descrizione dei rinnovi: come indicato negli atti di gara 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni Sì 
 Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere 

modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favo-
revoli - prezzi, patti e condizioni. 

 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 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 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
 Come indicato nel Disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Come indicato nel Disciplinare di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura Aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)Sì 
 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 
 07/05/2019 - 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 6 mesi 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 09/05/2019 - 10:00 
 Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disci-

plinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 Determina a contrarre n. A/D/1387 del 1/3/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’ar-

ticolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Manuela Elia. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 
50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla 
presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti 
entro e non oltre il 18/04/2019 ore 14:00 utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno 
pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste 
nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: 
(i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. 
n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al 
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura non è suddivisibile 
in lotti in ragione delle caratteristiche tipiche dell’affidamento, che rendono tecnicamente ed economicamente non praticabile 
per RAI la suddivisione in più lotti, tenuto conto della necessità di ottenere livelli omogenei di prestazione e di garantire 
l’unitarietà di metodologia da utilizzare per l’espletamento del servizio 

 Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 
 Roma - www.giustizia-amministrativa.it 
  VI.4.3) Presentazione di ricorso:  
  Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  
 - Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data 

di pubblicazione del presente Bando. 
 - Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito 

della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere 
notitifcati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, cor-
redati di motivazione. 

 - Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere 
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara. 

 - Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni 
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

  VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:  
 TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 
 Roma - www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/03/2019   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX19BFM5512 (A pagamento).
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    FONDAZIONE ARENA DI VERONA

      Bando di gara - CIG 7816930EB0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Ammini-
strazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail: protocollo@arena-
diverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile sul 
sito internet: www.arena.it. Informazioni: Dott. Andrea Delaini (e-mail: andrea.delaini@arenadiverona.it) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di “MERCHANDISING ED EDITING DELLA FONDAZIONE ARENA 
DI VERONA DAL 01.05.2019 AL 30.09.2021”. CPV: 79342000 - Lotti: No - Varianti: No - Valore totale stimato: 
€ 609.000,00(oltre   IVA)  . Durata dell’appalto: dal 01.05.2019 al 30.09.2021. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
Fondi propri. Pagamento 90 gg. data fattura. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi Disci-
plinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Invio offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio pro-
tocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo 
principale: Verona. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (Vedi Disciplinare di gara). Termine 
per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte: 18/04/2019 ore 11:00. Lingua utilizzabile per la presentazione 
delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
gg. Modalità di apertura delle offerte: 18/04/2019 ore 15:00 in seduta pubblica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Can-
naregio, 2277/2278, 30121 Venezia. 

 Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla 
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs. 104/2010). Responsabile 
del procedimento: Dott. Andrea Delaini. 

 Data di spedizione per la pubblicazione sulla G.U.C.E.: 13.03.2019   

  Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia

  TX19BFM5514 (A pagamento).

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Bando di gara - CIG 7811050A5D    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Verrès, Via Caduti Libertà, 20 – 
11029 Verrès (AO) Tel: +39 0125 929324, +39 0125 920614; pro-tocollo@pec.comune.verres.ao.it; 

 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per 
le scuole dell’Infanzia e Primaria ed attività accessorie per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - CPV: 
55521200-0 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 490.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 900,00 IVA esclusa per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevi-
mento offerte: 05/04/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 08/04/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   V)   Eventuali: RUP: Sergio VICQUERY; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di 
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX19BFM5516 (A pagamento).
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    LAZIOCREA S.P.A.
  Sede: via del Serafico n. 107 - 00142 Roma

Punti di contatto: Gestione amministrativa acquisti e gare - Tel. 06/51681600
Pec: gare.laziocrea@legalmail.it - Indirizzo internet: www.laziocrea.it - Profilo del committente:

https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/
Registro delle imprese: Roma 13662331001

R.E.A.: 1464228
Codice Fiscale: 13662331001

Partita IVA: 13662331001

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale
volto all’efficientamento energetico dell’edificio WE – GIL    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: LAZIOcrea S.p.A. 
 Indirizzo postale: Sede legale: Via del Serafico n. 107, 00142 Roma Città: Roma Codice postale: 00142 Paese: Italia - 

Punto di contatto: Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti Telefono: 06/51681600 Posta elettronica certificata: gare.
laziocrea@legalmail.it 

 Indirizzi Internet: www.laziocrea.it Indirizzo del profilo del committente https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-
gare/gare-in-corso/ 

 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: il “Profilo Committente” della 

Stazione Appaltante, alla sezione “Bandi e Avvisi – gare in Corso”, nonché sulla piattaforma telematica di gara all’indirizzo 
http:// intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività Attività di supporto tecnico amministrativo - Informatica e telematica 
 [SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale volto all’efficienta-

mento energetico dell’edificio WE – GIL, in particolare del “Corpo A”, sito in Roma, Largo Ascianghi n. 5, destinati a centro 
funzionale indirizzato principalmente allo svolgimento di attività formative e culturali. 

 II.1.2) Codice CPV: 45454000-4 
 II.1.3) Tipo di appalto: appalto di lavori nel settore dei beni culturali. 
 II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale volto all’efficienta-

mento energetico dell’edificio WE – GIL, in specie del “Corpo A”, destinati a centro funzionale indirizzato principalmente 
allo svolgimento di attività formative e culturali, il tutto come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 850.225,99 IVA esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma, Largo Ascianghi n. 5, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara e nel Capi-

tolato Speciale d’Appalto. Codice NUTS: ITI43 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto dei lavori di adeguamento funzionale volto all’efficientamento energetico 

dell’edificio WE – GIL, in specie del “Corpo A”, destinati a centro funzionale indirizzato principalmente allo svolgimento di 
attività formative e culturali, come meglio specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 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: 850.225,99 IVA esclusa, 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 150 giorni naturali e consecutivi. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: si veda il Disciplinare di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
  Opzioni: LAZIOcrea si riserva, nel corso della durata dell’appalto e ricorrendone i presupposti:  
 - la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla con-

correnza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai medesimi 
termini e condizioni contrattuali. 



—  58  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

 II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione europea 
 l’appalto è finanziato da fondi dell’Unione Europea. Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di con-

sumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche 
 II.2.14) Informazioni complementari CUP C83G18000200008 CIG 7797737024 
 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 professio-

nale 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 o associata/

raggruppata) deve soddisfare, anche nel rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:  
   a)   insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che deter-

mini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
   b)   iscrizione nel Registro delle Imprese per attività di conservazione e restauro di opere d’arte; 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
  pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola o associata/

raggruppata) deve soddisfare, anche nel rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:  
   c)   possesso di attestazione SOA, Categoria OG2 Classifica II (categoria prevalente), Categoria OS28 Classifica I (cate-

goria scorporabile), Categoria OS30 Classifica I (categoria scorporabile)    
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni sull’appalto: Il presente Bando comporta la sottoscrizione di un contratto di appalto. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/04/2019, ore 12:00. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle Domande di partecipazione 16/04/2019 ore 10:00 
 Seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma di e-procurement, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura di gara in oggetto – appalto di lavori di cui alla Parte II, Tit. VI, Capo III Appalti nel settore dei beni cul-

turali, artt. 145 ss., del D.Lgs. 50/2016 – è disciplinata dal presente Bando, dal Disciplinare e relativi allegati, da intendersi 
parte integrante e sostanziale del primo, nonché, per quanto attinente, dal Capitolato speciale di appalto, pubblicati sul profilo 
del committente, cui si rimanda per le prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità di redazione e presentazione dell’of-
ferta, il possesso e le modalità di attestazione dei requisiti di ammissione, le cause di esclusione dalla gara, le modalità di 
aggiudicazione e le altre informazioni, cui si rinvia unitamente alle guide di utilizzo della piattaforma telematica impiegata ai 
fini dello svolgimento della procedura, consultabili al sito [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it]. L’aggiudicatario e/o 
i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare i precetti di cui al Codice Etico, pubblicati sul 
sito del committente e richiamati espressamente nel contratto. Ai sensi di quanto previsto all’art. 146, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016, è vietato il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. Non sono ammesse offerte parziali, 
plurime, alternative e/o condizionate. Nel Contratto non è prevista la clausola compromissoria. Qualsiasi costo o spesa soste-
nuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico degli stessi; ai sensi dell’art. 216 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2/12/2016, l’aggiudicatario entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione sarà tenuto 
a rimborsare a LAZIOcrea S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando. La pubblicazione del presente Bando non è 
costitutiva di diritti in capo ai concorrenti e non vincola LAZIOcrea S.p.A. in ordine all’espletamento della procedura e alla 
successiva aggiudicazione. LAZIOcrea S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, 
la procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento; procedere all’aggiudi-
cazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea; non procedere alla 
stipulazione del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, fermo restando quanto previsto al 
riguardo dal Disciplinare. Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di affidare i 
lavori interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa gradua-
toria, al fine di stipulare un nuovo contratto. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, acconsentono al trattamento dei 
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propri dati personali .È designato quale R.U.P. l’Ing. Paolo Bentivoglio. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono 
essere richiesti al RUP secondo le modalità e i termini indicati nel Disciplinare della gara. Pena l’esclusione dalla procedura, 
è obbligatorio eseguire un sopralluogo presso l’immobile secondo quanto stabilito nel disciplinare.,. L’importo di cui al prece-
dente punto II.1.5 e II.2.6 è comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 30.196,62, oltre IVA 
le motivazioni della mancata suddivisione in lotti ex art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 sono riportate nel Disciplinare di gara, qui da 
intendersi riportate. E’ prevista una soglia di sbarramento ai sensi dell’art. 95, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale per il Lazio, Roma Indirizzo postale: Via Flaminia n. 139 Città: Roma - Codice postale: 00193 - Paese: Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio, Roma, entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della partecipazione 
di cui al medesimo Bando, fermo quanto previsto dagli artt. 29, 76 e 204 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché, sempre ai 
sensi dell’art. 120 cpa (D.lgs. 104/2010 e s.m.i.), ai fini dell’impugnazione delle ammissioni ed esclusioni dalla gara nonché 
dell’aggiudicazione della gara stessa. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/03/2019   

  Il direttore vviluppo e promozione del territorio
avv. Giuseppe Tota

  TX19BFM5520 (A pagamento).

    A.C.A. S.P.A.
      in House Providing    

      Bando di gara - CIG 7825711D00    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro 
d’Italia n. 81, 65125 Pescara 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio stampa, imbustamento e consegna di fatture/solleciti. Importo € 1.207.000,00. Durata 
del contratto: 1 anno. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 16/05/19 ore 20.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.aca.pescara.it – sezione bandi di gara – gare telema-
tiche dopo il 18/10/18. Data Invio GUUE: 11/03/19.   

  Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni

  TX19BFM5525 (A pagamento).

    LUCCA CREA S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Stazione appaltante: LUCCA CREA srl Corso Garibaldi 53 55100 Lucca (LU). RUP: Dott. Ing. Valentina 
Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it 

 SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo per l’annualità 2019, con possibilità di rinnovo anche per le annualità 2020 e 2021, per l’af-
fidamento dell’incarico di progettazione del PIANO DI SICUREZZA relativo all’evento fieristico di Lucca Comics&Games 
in conformità alle norme vigenti coordinate con gli aspetti di Safety & Security e predisposizione di tutta la documentazione 
necessaria per la Commissione di Vigilanza inerente il Pubblico Spettacolo e l’assistenza per ogni attività di Lucca Crea 
nell’ambito di Lucca Comics&Games e della sua promozione (mesi da maggio a dicembre) che possa necessitare di pratiche 
o approfondimenti normativi ai sensi del TULPS, della Nuova Normativa del TULPS, circolare del 7 giugno 2017, e della 
circolare del 18 luglio 2018 sui Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di mani-
festazioni pubbliche. Luogo di esecuzione: Lucca. Vocabolario comune per gli appalti: CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e 
da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 
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 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Valore complessivo stimato di 
€ 90.000,00 (Di cui € 30.000,00 per l’annualità 2019, € 30.000,00 per l’annualità 2020 ed € 30.000,00 per l’annualità 2021) 
il tutto oltre IVA ai sensi di legge; CIG: 7827226F37. Numero Gara: 7366096 

 SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 15.04.2019 ore 12:00 presso la 
sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi

  TX19BFM5529 (A pagamento).

    LUCCA CREA S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Stazione appaltante: LUCCA CREA srl Corso Garibaldi 53 55100 Lucca (LU). RUP: Dott. Ing. Valentina 
Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it 

 SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti incarichi: Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione dei cantieri per la manifestazione di Lucca Comics&Games, Direzione lavori dell’appalto 
inerente la preparazione con materiale riciclato, Direzione dell’esecuzione del montaggio e smontaggio del Palco, delle Ten-
dostrutture, dei relativi allestimenti interni ed assistenza per ogni attività di Lucca Crea nell’ambito di Lucca Comics&Games 
e della sua promozione (mesi da maggio a dicembre) che possa necessitare di pratiche o approfondimenti normativi ai sensi 
della nuovo testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/08). Procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’annualità 2019, con possibilità di rinnovo anche per le annualità 2020 e 
2021. Luogo di esecuzione: Lucca. Vocabolario comune per gli appalti: CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 
a 74323100-0 e 74874000-6 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Valore complessivo stimato di 
€ 90.000,00 (Di cui € 30.000,00 per l’annualità 2019, € 30.000,00 per l’annualità 2020 ed € 30.000,00 per l’annualità 2021) 
il tutto oltre IVA ai sensi di legge; CIG: 78272968FD - Numero Gara: 7366171 

 SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 15.04.2019 ore 12:00 presso la 
sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi

  TX19BFM5530 (A pagamento).

    LUCCA CREA S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Stazione appaltante: LUCCA CREA srl Corso Garibaldi 53 55100 Lucca (LU) - RUP: Dott. Ing. Valentina 
Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacrea.it 

 SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo per l’annualità 2019, con possibilità di rinnovo della Direzione dei Lavori anche per le 
annualità 2020 e 2021, per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori degli impianti elettrici interni 
alle Tendostrutture relativo all’evento fieristico di Lucca Comics&Games. Luogo di esecuzione: Lucca. Vocabolario comune 
per gli appalti: CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Valore complessivo stimato di 
€ 39.000,00 (Di cui € 17.000,00 per l’annualità 2019, € 11.000,00 per l’annualità 2020 ed € 11.000,00 per l’annualità 2021) 
il tutto oltre IVA ai sensi di legge; CIG: 7827250309. Numero Gara: 7366124 
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 SEZIONE IV: Procedura. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 15.04.2019 ore 12:00 presso la 
sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi

  TX19BFM5531 (A pagamento).

    AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI FOSSANO

      Bando di gara  

  Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano, Via Roma 91, 12045 Fossano, ITALIA 
 Persona di contatto: Dott. Pelazza Tiziana - Telefono: +39 0172636135- Fax: +39 0172631464 - E-mail: asmfossano@

open.legalmail.it - Codice NUTS: ITC16 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: http://www.asmfossano.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmfossano.it 
 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 
 Altro tipo: AZIENDA SPECIALE 
 I.5) Principali settori di attività 
 Altre attività: Esercizio di attività economiche e attività a rilevanza sociale 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione 
 Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore delle farmacie municipali e comunali di Fossano - CIG 

7801460075. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 33690000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione 
 Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per le farmacie municipali e comunali del Comune di Fossano 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: € 4 100 000.00 
 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: ITC16 
 Luogo principale di esecuzione: Fossano. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
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 Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per le farmacie municipali e comunali del Comune di Fossano 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: € 4 100 000.00 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Inizio: 01/07/2019 
 Fine: 30/06/2023 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 DISCIPLINARE DI GARA PAGINA 3 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 
 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: 16/04/2019 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
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 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 17/04/2019 
 Ora locale: 10:00 
 Luogo: Sala Consiglio del Comune di Fossano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 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 
 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 08/02/2019 - Determinazione Direttore Generale n. 15 del 

18/02/2019 - Responsabile Unico del Procedimento dott. Pelazza Tiziana – Direttore dell’esecuzione del Contratto Dott. 
Rinaudo Aurelio 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino - ITALIA 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 08 marzo 2019   

  Il direttore generale
dott. Pelazza Tiziana

  TX19BFM5535 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.p.A. Via Ponte dei Fran-
cesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: oggetto: Fornitura di contenitori di diversa tipologia divisa in 2 lotti 
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa EUR 2.775.000,00 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.2.1) Lotto 1 CIG 
78258163A9 Valore stimato EUR 2.478.000,00 II.2.1) Lotto 2 CIG 78258385D0 Valore stimato EUR 297.000,00 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 mesi: 36 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 15/04/2019 
Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it. Bando reperibile su 
comune.napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Stanganelli.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX19BFM5541 (A pagamento).
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    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

      Bando di gara - Forniture  

  Italia-Roma: macchinari vari per impieghi speciali  

  2019/S 052-119004  

  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 85082727 
 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.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/

PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=09d4c8a9-4841-4d0c-8a93-3afdd0dc0add 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 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 di raccolta automatica per la produzione di documenti elettronici secondo lo standard ISO/IEC 

7810 ID1. 
 Numero di riferimento: 7363089 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 42990000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
  Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di n. 1 impianto per la raccolta automatica per la produzione di docu-

menti elettronici secondo lo standard ISO/IEC 7810 ID1, specificatamente:  
 — fornitura di n. 1 impianto di raccolta layers in materiale plastico per la costruzione di documenti elettronici secondo 

lo standard ISO/IEC 7810 ID1, 
 — servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia, 
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 — servizio di formazione tecnici e operatori. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 765 228.94 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di un impianto di raccolta automatica per la produzione di documenti elettronici secondo lo standard ISO/IEC 

7810 ID1. 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 42990000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
  Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di n. 1 impianto per la raccolta automatica per la produzione di docu-

menti elettronici secondo lo standard ISO/IEC 7810 ID1, specificatamente:  
 — fornitura di n. 1 impianto di raccolta layers in materiale plastico per la costruzione di documenti elettronici secondo 

lo standard ISO/IEC 7810 ID1, 
 — servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia, 
 — servizio di formazione tecnici e operatori. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: criteri di valutazione tecnica / Ponderazione: 70 
 Costo - Nome: valutazione economica / Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 765 228.94 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 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 deter-

mini 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. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
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 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 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: 23/04/2019 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 26/04/2019 
 Ora locale: 10:00 
  Luogo:  
 Via Salaria 691 — Roma. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di iden-

tità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di pro-
cura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del poligrafico accessibile all’indirizzo 

www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente ed 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 il poligrafico. 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 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 almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fis-
sato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun par-
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tecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico. 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 il poligrafico 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. 

 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 propo-

sizione 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:  
 11/03/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BFM5543 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - Settore speciale    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore 
 Cap Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.

it sito www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi 
 II.1.6) Descrizione appalto: Corso di formazione Guida Sicura per il personale del Gruppo CAP – CIG 7830460C00. 
 II.2) Quantitativo complessivo: € 82.600,00, oltre I.V.A. 
 II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 05.04.2019 - ore: 10.00. 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 05.04.2019 ore: 14.30 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via 

del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI) 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessi-

bile dal sito www.arca.regione.lombardia.it.   

  Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti

  TX19BFM5544 (A pagamento).
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    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
  Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in sei lotti, per l’affidamento
del “servizio di movimentazione materiali per le esigenze del Centro di Produzione TV di Roma”    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo 

postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale:00195 Paese: Italia Codice NUTS: ITE43 E-mail: portaleacquistirai@
bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it 

 Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ 
 I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza No 
 I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate: In versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione 
programmi radiotelevisivi 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. 50/2016, articolata in sei lotti, per l’affidamento 

del “Servizio di movimentazione materiali per le esigenze del Centro di Produzione TV di Roma” 
 Numero di riferimento: n. Gara 7367014 
 II.1.2) Codice CPV principale: 63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di movimentazione materiali come meglio descritto nel Capitolato 

Tecnico e nel Disciplinare di gara. Con il Fornitore Aggiudicatario verrà stipulato un contratto della durata di 36 mesi con 
opzione di rinnovo di 12 ulteriori mesi (36+12) dalla data del perfezionamento. Le quantità indicate nella documentazione 
di gara relative a servizi non “a canone” sono meramente indicative e tale importo non è in alcun modo impegnativo né vin-
colante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni a richiesta saranno determinati in sede di emissione delle richieste di 
esecuzione. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 
Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione del lotto di riferimento) 
non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per 
il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. CUI 63100000-0 

 II.1.5) Valore totale stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 30.619.954,24 I.V.A. esclusa, di cui Euro 8.000,00 
per costi della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, di cui 22.964.965,68 per la durata contrattualmente 
prevista di 36 mesi a decorrere dalla data del perfezionamento, e 7.654.988,56 per l’eventuale esercizio dell’opzione di rin-
novo di ulteriori 12 mesi (36+12) 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti Sì 
 Quantitativo dei Lotti: 6 Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti 
 II.2) Descrizione Lotto 1: Servizio di movimentazione materiali presso il Centro Rai Biagio Agnes (Saxa Rubra), Centro 

Teulada e altri siti – CIG 7828253EB9 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di movimentazione materiali presso il Centro Rai Biagio Agnes (Saxa Rubra), 

Centro Teulada e altri siti 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Importo complessivo, al netto dei costi della sicurezza per rischi 

da interferenza non soggetti a ribasso complessivamente pari a Euro 3.500,00, Euro 14.827.202,64 (Valore complessivo: Euro 
14.830.702,64), di cui 11.123,026,98 per la durata contrattualmente prevista di 36 mesi a decorrere dalla data del perfeziona-
mento, e 3.707.675,66 per l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi (36+12). 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
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 Durata in mesi/Durata in giorni 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo Sì 
 Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato 

nei documenti di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettro-

nici o includere un catalogo elettronico No 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: No 
 II.2) Descrizione Lotto 2: Servizio di movimentazione materiali presso il Centro Nomentano - CIG 7828255064 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Importo complessivo, al netto dei costi della sicurezza per rischi 

da interferenza non soggetti a ribasso complessivamente pari a Euro 1.500,00, Euro 7.990.133,68 (Valore complessivo: Euro 
7.991.633,68), di cui 5.993.725,26 per la durata contrattualmente prevista di 36 mesi a decorrere dalla data del perfeziona-
mento, e 1.997.908,42 per l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi (36+12). 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi/Durata in giorni 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo Sì 
 Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato 

nei documenti di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettro-

nici o includere un catalogo elettronico No 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: No 
 II.2) Descrizione Lotto 3: Servizio di movimentazione materiali presso le sedi Rai interessate e location esterne nella 

Provincia di Roma – CIG 78282593B0 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Importo complessivo, al netto dei costi della sicurezza per rischi 

da interferenza non soggetti a ribasso complessivamente pari a Euro 1.400,00, Euro 4.824.451,36 (Valore complessivo: Euro 
4.825.851,36), di cui 3.619.388,52 per la durata contrattualmente prevista di 36 mesi a decorrere dalla data del perfeziona-
mento, e 1.206.462,84 per l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi (36+12). 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi/Durata in giorni 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo Sì 
 Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato 

nei documenti di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettro-

nici o includere un catalogo elettronico No 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: No 
 II.2) Descrizione Lotto 4: Servizio di movimentazione materiali presso CSS1 e CSS2 – CIG 7828262629 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
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 II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Importo complessivo, al netto dei costi della sicurezza per rischi 
da interferenza non soggetti a ribasso complessivamente pari a Euro 600,00, Euro 1.391.870,40 (Valore complessivo: Euro 
1.392.470,40), di cui 1.044.352,80 per la durata contrattualmente prevista di 36 mesi a decorrere dalla data del perfeziona-
mento, e 348.117,60 per l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi (36+12). 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi/Durata in giorni 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo Sì 
 Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato 

nei documenti di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettro-

nici o includere un catalogo elettronico No 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: No 
 II.2) Descrizione Lotto 5: Servizio di movimentazione materiali presso il Teatro Ariston di Sanremo e zone limitrofe 

nella Provincia di Imperia – CIG 78282647CF 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC31 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Importo complessivo, al netto dei costi della sicurezza per rischi 

da interferenza non soggetti a ribasso complessivamente pari a Euro 1.000,00, Euro 1.038.140,40 (Valore complessivo: Euro 
1.039.140,40), di cui 779.355,30 per la durata contrattualmente prevista di 36 mesi a decorrere dalla data del perfeziona-
mento, e 259.785,10 per l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi (36+12). 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi/Durata in giorni 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo Sì 
 Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato 

nei documenti di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettro-

nici o includere un catalogo elettronico No 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: No 
 II.2) Descrizione Lotto 6: Servizio di trasporto pesante per il CPTV nell’ambito della Provincia di Roma – CIG 

78282658A2 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Importo complessivo Euro 540.155,76 (costi della sicurezza da 

rischi di interferenza pari a 0), di cui 405.116,82 per la durata contrattualmente prevista di 36 mesi a decorrere dalla data del 
perfezionamento, e 135.038,94 per l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi (36+12) 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi/Durata in giorni 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo Sì 
 Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato 

nei documenti di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettro-

nici o includere un catalogo elettronico No 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’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) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale   a)   Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 
ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) per attività relativa all’oggetto dell’ap-
palto da affidare.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.   b)   Iscrizione all’Albo 
degli Autotrasportatori merci per conto terzi e nel Registro Elettronico Nazionale (REN) per attività con veicoli di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. per i lotti 1, 2, 3 e 4. 

 Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori merci per conto terzi e nel Registro Elettronico Nazionale (REN) per attività 
con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. per il lotto 6. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:   a)   ai sensi 

dell’art. 83, comma 1, lettera   c)   e dell’Allegato XVII, parte II, lett.   a)  , punto   ii)   D.Lgs. 50/2016: aver regolarmente eseguito 
negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, almeno 
due contratti, affidati da altrettanti Committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto l’espletamento di servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’affidamento.Per servizi analoghi si intendono in relazione al singolo lotto le seguenti attività: manovalanza/
facchinaggio unitamente a trasporto leggero, ovvero manovalanza/facchinaggio in alternativa a trasporto leggero e viceversa 
per i lotti 1, 2, 3 e 4; manovalanza/facchinaggio per il lotto 5; trasporto pesante per il lotto 6. Ciascun contratto, sottoscritto 
in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Private, deve avere valore 
almeno pari agli importi di seguito riportati in relazione al lotto di partecipazione: Lotto 1- € 4.800.000,00, IVA esclusa ; 
Lotto 2 - € 2.600.000,00, IVA esclusa; Lotto 3 - € 1.550.000,00, IVA esclusa; Lotto 4 - € 450.000,00, IVA esclusa; Lotto 
5 - € 340.000,00, IVA esclusa; Lotto 6 - € 175.000,00, IVA esclusa.   b)   essere in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001-2015, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, 
in corso di validità e rilasciata da Organismo accreditato. 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura Aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo Quadro con unico operatore 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì 
 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: 07/05/2019 Ora: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT 
 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: 08/05/2019 Ora: 10:30 
 Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappre-

sentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO Sarà accettata la 

fatturazione elettronica: NO Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 Determinazione di contrarre n. SCA/LC/134-(3636) del 06/03/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è l’Avv. Gianluca Ronchetti. L’intera procedura viene espletata in modalità 
telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul 
Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chia-
rimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 29/04/2019 ore 09:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. 
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel 
rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
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n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni 
di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto 
specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 
50/2016. 

 Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 

d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Ricorsi avverso il pre-

sente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Bando. Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad 
essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono 
essere notitifcati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, 
corredati di motivazione. Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente 
possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla 
gara. Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni 
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-
amministrativa.it 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 13/03/2019   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX19BFM5545 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 – Italia - 

P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori 
 II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle gru installate sui veicoli di proprietà 

del Gruppo Cap - C.I.G. 78292949CA 
 II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara 
 II.2) Quantitativo complessivo: €. 70.000,00 di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza 
 SEZIONE VI: PROCEDURA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 01.04.2019 - ore: 15:00 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 02.04.2019 ore: 14:30 c/o Cap Holding S.p.A. – Via del 

Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 Assago (MI). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Informazioni supplementari: La gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.arca.

regione.lombardia.it. - RUP Ing. Davide Pirolo. 
 Assago, 12.03.2019   

  Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti

  TX19BFM5547 (A pagamento).
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    TUA S.P.A.

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 78142624FF - Lotto 2 CIG 7814265778    

     SEZIONE I: Ente: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. Via S. Luigi Orione 4 Pescara Tel.08543212 
fax:50745 

 SEZIONE II: Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in 2 lotti aggiudicabili separatamente: Lotto 1 RC da 
circolazione ferroviaria, importo € 120.000,00; Lotto 2 RCT/O, importo € 75.000,00; Importo appalto € 195.000,00. Durata: 
1 anno. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 02/04/19 ore 13 Apertura 03/04/19 

ore 10 
 SEZIONE VI: altre info su www.tuabruzzo.it   

  Il responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino

  TX19BFM5550 (A pagamento).

    ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG. 7784082BAA    

     SEZIONE I: ENTE: I.1) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. - Piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forlì, Italia, Tel. 
+39 054338411, pec: procedura1@pec.romagnacque.it, Fax +39 054338417. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Settori speciali - procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa dell’im-
pianto di antintrusione presso l’impianto di potabilizzazione della Standiana; II.1.2) Codice CPV principale: 35110000-8; 
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 226.873,65 Euro; II.1.6) Lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Emilia 
Romagna - Provincia di Ravenna - Comune di Ravenna. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; II.2.7) Durata in giorni: 90 gg. II.2.10) Varianti: no. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di esecuzione, coperture assicurative come da Norme di partecipazione; 
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse 
dell’ente aggiudicatore; le modalità di pagamento/fatturazione sono indicate nel foglio condizioni allegato alle norme di 
partecipazione; III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’ap-
palto: nessuna; si richiama il disposto di cui all’art 48, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: ore 12:30:00 del 18/04/2019; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di 
partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura è disciplinata oltre che dal bando anche 
dalle “Norme di partecipazione” disponibili sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque Società delle 
Fonti S.p.A. (link: http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti), che formano parte integrante del bando. In particolare le 
condizioni di partecipazione, la disciplina dei requisiti di ordine generale, di idoneità specifica e di capacità economico-finan-
ziaria e tecnica nonché le modalità di presentazione dell’offerta sono puntualmente riportate nelle “Norme di partecipazione”. 
Le eventuali rettifiche al bando ed alle “Norme di partecipazione” (e relativi allegati) sono pubblicate esclusivamente sulla 
piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: http://appalti.romagnacque.it/
PortaleAppalti), al pari delle eventuali informazioni complementari e chiarimenti sul bando di gara e sulle “Norme di par-
tecipazione”. Le specifiche tecniche, lo schema di contratto e l’ulteriore documentazione complementare sono allegate alle 
norme di partecipazione. La domanda di partecipazione, le dichiarazioni richieste dal presente bando e dalle norme di parteci-
pazione e l’offerta economica possono essere effettuate compilando i moduli predisposti dall’ente aggiudicatore e disponibili 
sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Simone Montalti

  TX19BFM5554 (A pagamento).
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    ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

      Bando di gara – CIG 78309429C3 - CUP F65E13000070001    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ente Acque Umbre-Toscane - E.A.U.T. (cf e p.iva 02093350516) – V. 
Ristoro d’Arezzo 96 – Arezzo – 52100 – IT – Tel.: (+39)- 0-575-29771 - Fax: (+39)-0-575-299039 - www.eaut.it; acqueum-
bretoscane@pec.it. Settore di attività: settori speciali - acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Diga di Montedoglio sul fiume Tevere - interventi per il ripristino delle strutture 
cementizie dello scarico di superficie. Tipo di appalto: lavori. Luogo di esecuzione: comune di Sansepolcro (AR). Vocabo-
lario comune per gli appalti (CPV): 45000000-7. Quantitativo o entità dell’appalto € 4.387.099,71 di cui per lavori Euro 
4.274.599,71 ed € 112.500,00 per oneri di sicurezza non ribassabili. Suddivisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. 
Durata dell’appalto: trecentosessantacinque giorni naturali e consecutivi. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: nel dettaglio in disciplinare di par-
tecipazione pubblicato sul sito www.eaut.it e https://piattaforma.asmel.eu/, disciplinare che rappresenta parte integrante del 
presente bando. Forma giuridica: ditta singola o qualsiasi tipo di associazione secondo quanto riportato all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. Si richiamano inoltre per la partecipazione le disposizioni contenute nell’art. 37 del D.L. 78/2010 (convertito 
nella L. 122/2010). Categoria prevalente dei lavori OG1 class. IV  -bis   (€ 4.051.237,92) e categoria scorporabile OG1 class. I 
(€ 223.361,79). Cauzioni e garanzie richieste: art. 93 e art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Condizioni di partecipazione: in disci-
plinare di partecipazione pubblicato sul sito www.eaut.it e https://piattaforma.asmel.eu/. L’ente aggiudicatore peraltro limita 
il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 135, comma 2, 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del seguente criterio oggettivo coerente con le caratteristiche specifiche dell’appalto: 1) 
aver effettuato nel triennio 2016-2017-2018, per un importo pari almeno al doppio di quello posto a base di gara, lavori di 
costruzione, manutenzione, ristrutturazione relativi ad interventi puntuali su strutture in cemento armato di particolari carat-
teristiche e complessità inerenti a corpo principale, opere di scarico e di presa di dighe di ritenuta o traverse che superano 
15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi (c.d. grandi dighe come da 
definizione della Legge 21.10.1994 n.584 e D.M. Infrastrutture e Trasporti 26.06.2014) in relazione alla specifica peculiarità 
strutturale e funzionale che caratterizza il manufatto oggetto degli interventi in appalto; 2) aver effettuato nel triennio 2016-
2017-2018 tra i lavori di cui al precedente punto 1 almeno un lavoro (di punta) di importo uguale o superiore a quello di cui 
al presente bando. Il numero minimo di candidati che, soddisfacendo i criteri di selezione, possono essere invitati a presentare 
offerta è pari a 3. Il numero massimo dei candidati che, soddisfacendo i criteri di selezione, possono essere invitati - stanti 
esigenze di buon andamento (celerità procedimentale correlata all’urgenza caratterizzante l’esecuzione dell’intervento speci-
fico) - è pari a 9 da individuare mediante sorteggio laddove pervenga un numero di candidature che, soddisfacendo i criteri 
di selezione, sia superiore a tale numero. Se il numero di candidati che soddisfano i predetti criteri di selezione è inferiore al 
numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. 
Per la presentazione delle candidature vedasi sul sito www.eaut.it e https://piattaforma.asmel.eu/ «Modello di formulario per 
il documento di gara unico europeo (DGUE)». 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura di procedura ristretta con “forcella” ex art. 135 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerte. Termine 
per il ricevimento delle domande: entro e non oltre le ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici. Modalità presentazione 
domande: vedasi piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu/ e disciplinare di partecipazione. Lingua utilizzabile per 
presentazione domande di partecipazione: italiano. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. Finanziamento: Decreto MiPAAFT - N.0023049/2018. Il subappalto esplica i suoi 
effetti nella fase successiva a quella dell’aggiudicazione: subappaltabilità facoltativa ai sensi di legge (art. 105 d.lgs. 50/2016 
e s.m.i.). Esclusa competenza arbitrale. Foro competente: TAR Toscana; Tribunale di Arezzo (per la fase esecutiva). Per 
pubblicità procedura: decreto Mit 2 dicembre 2016.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Thomas Cerbini

  TX19BFM5559 (A pagamento).

    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – CA / Acquisti – Acquisti Immobi-
liari. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Loris Perna. E-mail: info@posteprocurement.
it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://
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www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono dispo-
nibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 06.5958 3104 
Paola Cornacchia - 06.5958 8673 Enrico De Angelis. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.posteprocurement.it. 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi postali. 
 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura e consegna presso un magazzino di Poste di Supporti per la 

comunicazione pubblicitaria e di servizio destinati alla sala al pubblico degli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale. 
Numero di riferimento: CIG 7820348353 II.1.2) Codice CPV principale 39171000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) 
Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la 
fornitura e di Supporti per la comunicazione pubblicitaria e di servizio destinati alla sala al pubblico degli Uffici Postali. Le 
caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO Parte   I)   e relativi allegati. 
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è 
suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura 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: 2 000 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o 
del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni 
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) 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:   a)   Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti 
all’UE;   b)   Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1di 
detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:   a)    Fatturato spe-
cifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, 
non inferiore complessivamente a € 1.500.000,00 riferito alle forniture oggetto del presente appalto (quali espositori, arredi 
espositivi, totem, etc., con esclusione di prodotti quali shopper, gadget e simili); III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

   a)   Elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla precedente 
lettera   a)   punto III.1.2, con l’indicazione per ciascuna, del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, 
dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto dell’attività (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente 
chiarezza) — indicare referenze chiaramente identificate e verificabili. 

   b)   Nell’ambito dell’elenco di cui al precedente punto   a)  , aver stipulato, a far data dal 01/01/2015 ed entro il termine di 
presentazione dell’istanza/offerta, almeno un singolo contratto dell’importo minimo di € 150.000,00, con un unico cliente; 

   c)   Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2008 e successive versioni ove previste con 
specifico riferimento alla produzione di cui al settore merceologico EA:09 e/o EA: 23e, fermo restando quanto disposto ex 
art. 87 D.lgs.50/2016. 

   d)   Disponibilità (indicare il titolo, quale ad es. proprietà, possesso, leasing, comodato, etc.) di impianti e attrezzature 
tecniche per la produzione dei prodotti oggetto del presente appalto. Fornire elenco degli impianti e attrezzature. III.1.6) 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.7) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Ita-
liane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) 
ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016. non ammessi: 1) Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordi-
nario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/
Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett.   b)   e   c)   D.lgs. 50/2016 devono indicare 
in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto parte-
cipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un 
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro con un unico 
operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 18/04/2019. Ora locale: 
13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 29/04/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Viale Asia 90 – 00144 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse 
e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) 
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complemen-
tari: Gara con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Imprese preventivamente obbligatoriamente chiedere abi-
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litazione portale www.posteprocurement.it. Dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.postepro-
curement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con 
certificato firma digitale, valido, rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti 
contenuto gara potranno essere richiesti, in italiano, da Imprese abilitate, con messaggistica on-line sezione dedicata, con 
modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte saranno visibili a sole Imprese abilitate. Le comunicazioni saranno inviate 
a indirizzo mail comunicato da Impresa. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati. La gara costituita unico 
lotto aggiudicazione considerato che per la natura della fornitura è necessario garantire l’omogeneità dei prodotti. Caso avva-
limento capacità economico-finanziarie tecniche altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in 
RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto art.89 e documentazione come CSO Parte 
I. Caso partecipazione RTI, ogni impresa dovrà attestare nella dichiarazione il possesso requisiti di cui punti III.1.1lett.   a)   e 
  b)   e punto III.1.3 lett.   c)  . Il requisito di cui al punto III.1.3 lett.   d)   potrà essere soddisfatto all’interno del Raggruppamento. 
Il requisito di cui al punto III.1.3 lett.   b)   dovrà essere posseduto da una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui 
ai punti III.1.2 lett.   a)   e III.1.3 lett   a)   potranno essere dimostrati complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese 
e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. 
Impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60%dell’importo di cui al punto III.1.2 lett   a)   quello di ciascuna 
impresa mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 
100% dei requisiti richiesti. Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per 
mandataria, le altre requisiti previsti per la/le mandante/i. Per quanto non previsto si rinvia a CSO e allegati. Detti documenti 
disponibili indirizzo punto I.3) dove verranno pubblicate informazioni gara e risposte chiarimenti. Ammesso subappalto ex 
art 105 dlgs 50/16, fermi divieti e limiti di legge. Fermo restando art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova 
requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto nel termine indicato. Esito negativo verifica comporterà 
esclusione da gara. Caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente 
seguente in graduatoria. Poste si riserva in ogni momento non dare prosecuzione in tutto o in parte alla gara e/o aggiudicare 
in parte. Procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso 
ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presen-
tazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a 
oggetto contratto/ Accordo Quadro Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza sola offerta valida ovvero in caso 
due sole offerte valide ferma restando applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 
DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà 
provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani 
stimate in € 6.000,00 ca. oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto 
inviare prova pagamento. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale 
competente. VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 14/03/2019   

  Il responsabile CA/ACQ/AIM
Loris Perna

  TX19BFM5562 (A pagamento).

    UMBRA ACQUE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7819239027    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Umbra Acque S.p.A., Via G. Benucci 162, Ponte San Giovanni - 06135(PG), 
Tel. 075/5978011 Fax 075/398217; www.umbraacque.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica, periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, per le sedi e gli impianti delle 
Società Umbra Acque S.p.A. e SII s.c.p.a. Importo (IVA esclusa): complessivo euro 22.800.000; base d’asta, sola componente 
energia, euro 9.350.000. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 

12.04.19 ore 12.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Guido Burrini

  TX19BFM5564 (A pagamento).
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    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

      ACEA S.p.A. in nome e per conto di ACEA Ambiente S.r.l.    
  Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia

R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004

Partita IVA: 05394801004

      Italia-Roma: Combustibile diesel (EN 590)  

  2019/S 040-089875 - Bando di gara – Forniture - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ACEA S.p.A. — Servizio Responsabile: 
Acquisti e logistica Piazzale Ostiense 2 Roma00154 Italia Tel.: +39 0657993285 E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 
0657993369Codice NUTS: ITI - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/ - Indirizzo del profilo di 
committente: https://www.pleiade.it/acea/ I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://www.pleiade.it/acea/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/ I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Soggetto di cui all’art. 1, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. I.5) Principali settori di atti-
vità: Ambiente. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Avviso di gara n. 8800001827/CLO — fornitura di gasolio presso gli impianti di ACEA 
Ambiente S.r.l. II.1.2) Codice CPV principale: 09134220 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Forni-
tura gasolio presso gli impianti di ACEA Ambiente S.r.l. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 2.909.154,92 EUR II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 
5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5 

 II.2) Descrizione II.2.1) Fornitura di gasolio per autotrazione Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 09134100 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Impianto di ACEA Ambiente S.r.l — Unità 
Locale 1 — via Giuseppe Ratini 23, Terni (TR) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 
350.207,00 EUR II.2.7) Durata del contratto in mesi: 36 - Il contratto d’appalto non è oggetto a rinnovo II.2.10) Non sono 
autorizzate varianti II.2.11) Nessuna opzione II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Fornitura di gasolio per autotrazione Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 09134100 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Impianto di ACEA Ambiente S.r.l. — Unità 
Locale 4 – Loc. Pian del Vantaggio 35-A, Orvieto (TR) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) Valore stimato, IVA 
esclusa: 936.736,98 EUR II.2.7) Durata del contratto in mesi: 36 - Il contratto d’appalto non è oggetto a rinnovo II.2.10) Non 
sono autorizzate varianti II.2.11) Nessuna opzione II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Fornitura di gasolio per autotrazione e per gruppi elettrogeni Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV sup-
plementari: 09134100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Impianto di ACEA 
Ambiente S.r.l. Unità Locale 5 Loc. Carboli, Monterotondo Marittimo (GR) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) 
Valore stimato, IVA esclusa: 540.736,98 EUR II.2.7) Durata del contratto in mesi: 36 - Il contratto d’appalto non è oggetto a 
rinnovo II.2.10) Non sono autorizzate varianti II.2.11) Nessuna opzione II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Fornitura di gasolio per autotrazione e per impianti termici Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV sup-
plementari: 09134100 e 09135100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Impianto 
di ACEA Ambiente S.r.l. Unità Locale 6 Via Lungo Sisto 61, Sabaudia (LT) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) 
Valore stimato, IVA esclusa: 360.736,98 EUR II.2.7) Durata del contratto in mesi: 36 - Il contratto d’appalto non è oggetto a 
rinnovo II.2.10) Non sono autorizzate varianti II.2.11) Nessuna opzione II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Fornitura di gasolio per autotrazione e per impianti termici Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV sup-
plementari: 09134100 e 09135100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Impianto 
di ACEA Ambiente S.r.l. Unità Locale 7 Via Ferriere-Nettuno km 15+000, Aprilia (LT) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Prezzo II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 720.736,98 EUR II.2.7) Durata del contratto in mesi: 36 - Il contratto d’appalto 
non è oggetto a rinnovo II.2.10) Non sono autorizzate varianti II.2.11) Nessuna opzione II.2.13) L’appalto non è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE III: di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Informa-
zioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R1) possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, 
lett.   a)  , del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.; R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
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inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14.12.2010; R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte 
le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente; R5) 
accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA. Per attestare i requisiti 
relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Discipli-
nare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acqui-
sizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) L’appalto è 
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) non vi sono pubblicazioni 
precedenti relative alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte : data 08/04/2019 ora 17:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 09/04/2019 ora 
10:00 - Luogo: Seduta pubblica telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I concorrenti 
potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Non si tratta di un appalto rinnovabile VI.2) Sarà accettata la fatturazione elet-
tronica VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA Ambiente 
SRL — Gruppo ACEA S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Per le ulteriori informazioni si rinvia all’avviso di gara 
integrale pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 040-089875 del 26/02/2019, 
reperibile anche sulla piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA all’indirizzo web https://www.pleiade.it/acea/ - Gara 
n. 8800001827/CLO. Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo Bianchi 
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio — Roma VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso: 25/02/2019.   

  Il Responsabile Funzione Acquisti e Logistica
Lorenzo Bianchi

  TX19BFM5580 (A pagamento).

    ABBANOA S.P.A.
  Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 77/79 -  09125 Cagliari (CA), Italia

Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Bando di gara - Affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura e montaggio di elementi prefabbricati in ferro/
acciaio zincato a caldo presso gli impianti di potabilizzazione e delle dighe gestiti da Abbanoa SpA    

     Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement, 
U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo 
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura e montaggio di elementi pre-
fabbricati in ferro/acciaio zincato a caldo presso gli impianti di potabilizzazione e delle dighe gestiti da Abbanoa SpA; II.1.1) 
Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 32/2019; II.1.2) CPV 45223100-7; II.1.3) Forniture; II.1.6).Divisione in lotti: SI; 
II.2.5).Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) entità dell’appalto € 871.556,80+IVA di cui € 865.000,00+IVA a 
base d’asta ed € 6.556,80+IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 16/04/2019 - Ora: 13:00; 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 17/04/2019 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale A. Diaz, 77/79. 
 Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n°123 in data 

27/02/2019. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/03/2019. 
 Informazione sui lotti: Lotto n°1 macro area nord - CIG 7798790519 entità: € 186.506,40; Lotto n°2 macro area centro 

- CIG 7798802EFD entità: € 181.972,40; Lotto n°3 macro area sud - CIG 7798807321 entità: € 503.078,00.   

  Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori

  TX19BFM5581 (A pagamento).
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    CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Centro Servizi Ambiente Impianti SpA – 
S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Telefono: +39 0559737161; Fax: 0559737124; Sito web www.
csaimpianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Oggetto: Avviso di indizione di gara finalizzato all’espletamento di una procedura com-
petitiva con negoziazione ex art. 62 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura, franco impianto di discarica Casa Rota a Terranuova 
Bracciolini (AR), di un mezzo usato del tipo Bomag, modelli BC1172 RB-2 o BC 1172 RB-4 da impiegare nella compatta-
zione dei rifiuti. II.1.2) Codice CPV principale: 3713300 – Compattatori per rifiuti. 

 II.1.5) Importo complessivo: euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila/00) oltre Iva. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 e 10  -bis  , del
D. Lgs 50/2016. 

 II.2.7) Durata del contratto di appalto: almeno n. 12 mesi di garanzia sulla fornitura del mezzo usato 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione III.1.1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; Iscrizione alla C.C.I.A.A. 
competente. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: n. 1 idonea referenza bancaria 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: competitiva con negoziazione ex art. 62, D. Lgs 50/2016. 

 IV.2.2) Termine ricezione domande di partecipazione: 28 marzo 2019 ore 12.00. Le domande di partecipazione 
dovranno essere trasmesse all’indirizzo della sede amministrativa di CSAI spa in Via Lungarno, 123 – 52028 – Terranuova 
Bracciolini (AR) 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effet-
tuate entro e non oltre due giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it VI.5) Invio alla 
GUUE: 13/03/2019   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli

  TX19BFM5586 (A pagamento).

    FERSERVIZI S.P.A.
  Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001

      Bando di gara – Settori speciali - Servizi - CIG 78235104B0    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

 I.1) Denominazione e Indirizzi: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 
Ferrovie dello Stato Italiane   SpA)   in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Via 
Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 0644109700 - e-mail: m.valenti@ferservizi.it 

 Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it 

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
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 I.6) Principali settori di attività 
 Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizi di telefonia fissa per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Numero di 

riferimento: eGPA n. 117/2019 
 II.1.2) Codice CPV principale: 64210000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 35.000.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Territorio nazionale 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data 

della stipula e importo massimo pari a 21 000 000,00 EUR (euro ventuno milioni/00), IVA esclusa. Relativamente all’indivi-
duazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi 
di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalle singole Società in sede di 
emissione degli Ordini applicativi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti 
e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 14 000 000,00 EUR, IVA esclusa. La Stazione Appaltante si 
riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per 
un massimo di ulteriori 24 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello 
stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore 
con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro. Con riferimento all’importo mas-
simo dell’Accordo Quadro si precisa che L’Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle presta-
zioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della 
scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l’importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni 
sino al momento richieste. Si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della indivisibilità delle prestazioni 
da affidare e dell’esigenza di uniformità di gestione dei servizi ed esecuzione dell’appalto. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica - Ponderazione: 
70. Prezzo - Ponderazione: 30 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi 
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. l’13.03.2019 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di 

un Accordo Quadro con un unico operatore 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 15/04/2019 - Ora locale: 13:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, 

D.Lgs. n. 50/2016, è Andrea Valletti. 
 Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale Acquisti di Ferservizi 

SpA entro e non oltre il giorno 28/03/2019 ore 23:59. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/03/2019. 
 Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionline-

ferservizi.it   

  L’amministratore delegato e direttore generale
Francesco Rossi

  TX19BFM5588 (A pagamento).
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    VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
  Sede: via A. Busetti n. 38/40 - 06049 Spoleto (PG)

      Manifestazione d’interesse    

     La Valle Umbra Servizi S.p.A. ha pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico pro-
fessionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo all’intervento denominato “Comune 
di Foligno sostituzione condotta di adduzione e di scarico della sorgente di Capodacqua” (CUP E64H16001260005), da 
affidare mediante gara informale ai sensi del Regolamento Aziendale PG APP 02 per affidamenti nei Settori Speciali sotto 
soglia comunitaria. 

 Termine di presentazione della manifestazione di interesse ore 12 del 17/04/19. 
 L’avviso integrale ed i suoi allegati sono pubblicati nel profilo committente www.vusspa.it nella sezione “Bandi di gara 

– Incarichi Tecnici”.   

  Il direttore AA.GG. Istituzionali-appalti-legale-comunicazione
avv. Claudia Valentini

  TX19BFM5592 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.p.A. Via Ponte dei Fran-
cesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: oggetto: Gara 413/ACU/2019 servizio di raccolta e trasporto cartoni (CER 
15 01 01) II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa EUR 6.468.000,00 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.2.1) Lotto 
2 CIG 78259290EA Valore stimato EUR 3 762 000.00 II.2.1) Lotto 3 CIG 78259588D6 Valore stimato EUR 2.706.000,00 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei docu-
menti di gara II.2.7) Durata in mesi: 24 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: 
Ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 03/04/2019 
Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it. Bando reperibile su 
comune.napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Stanganelli.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX19BFM5593 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
  Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

      Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità - Art. 106,
comma 1, lettera   c)   del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it. 

 2. CPV: 45454000-4 
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 3. NUTS: ITI43 
 4. Descrizione dell’appalto: lavori di sostituzione dell’impianto di rivelazione incendi e realizzazione di filtri fumo 

presso il magazzino Rai Salario 1, Roma. Importo originario Euro 678.960,79. Affidatario: GEAP S.r.l. – via Cesare Pasca-
rella 31 – 00153 Roma. Data stipula 03/07/2018. 

 5. Importo dopo modifica: 998.690,97 pari a un incremento del 47,10%. Data modifica: 05/03/2019. 
 6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze tecniche impreviste e imprevedibili - ex 

art.106 comma 1 lettera   c)   - che non alterano la natura generale del contratto. 
 7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/05/2018. 
 8. Nuovi operatori economici: NO 
 9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 
 10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it 
 11. Data precedenti pubblicazioni: N/D 
 12. Data d’invio dell’avviso: 14/03/2019 
 13. Altre eventuali informazioni: N/D   

  Il direttore acquisti
Felice Ventura

  TX19BFM5598 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Mixer Audio    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195; 
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Rea-
lizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 14 Mixer Audio. Numero di riferimento: 7362519; 
II.1.2) Codice CPV principale: 32342420-2; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n. 14 
Mixer Audio in conformità a quanto prescritto dal Capitolato tecnico cui si rinvia. 1.5) Valore totale stimato: Euro 203.000, 
con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione - 
Codice NUTS: ITC11. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni. 

 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: Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 
residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/04/2019 
Ora: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
15/04/2019 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informa-
zioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per 
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/1423/P del 4/3/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Gianluca Necci. L’intera procedura viene espletata in modalità telema-
tica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, 
nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti 
possono essere richiesti entro e non oltre il 3/4/2019 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte 
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle 
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per 
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i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti 
di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura 
è articolata in un unico Lotto essendo necessario acquisire apparati identitici. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti 
allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX19BFM5609 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Bando di gara - Verifiche tecniche sull’esecuzione del servizio di ristorazione presso le mense interne
della Banca d’Italia site negli gli stabili di Roma e Frascati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia - Servizio 
Appalti – Divisione Appalti generali - Via Nazionale - 91 – 00184 Roma Codice NUTS: IT Telefono: +39 0647921 E-mail: 
servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242 Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del 
profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: l’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulte-
riori documenti sono disponibili presso https://gareappalti.bancaditalia.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica a: https://gareappalti.bancaditalia.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico I.5) Principali settori di attività: Banca 
Centrale 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: verifiche tecniche sull’esecuzione del ser-
vizio di ristorazione presso le mense interne della Banca d’Italia site negli gli stabili di Roma e Frascati II.1.2) Codice 
CPV principale: 79420000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: verifiche tecniche sull’esecuzione 
del servizio di ristorazione mediante indagini microbiologiche, sopralluoghi e analisi organolettiche sugli alimenti II.1.5) 
Valore totale stimato, al netto dell’IVA: 184.620,00 euro oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è 
suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità 
di lavori, forni-ture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a 
184.620,00 euro oltre IVA riferito alla durata contrattuale di quattro anni e alla eventuale proroga della durata massima di 
dodici mesi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri di valutazione sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, al 
netto dell’IVA: 184.620,00 euro oltre IVA II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 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 Descrizione delle opzioni: il contratto ha durata di quattro anni. La Banca si riserva la facoltà di disporre 
la proroga per un ulteriore periodo di proroga della durata massima di dodici mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: a. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura ovvero, per i soggetti con sede in altri Stati membri, ai registri commerciali di cui all’allegato XVI 
del Codice. Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: b. aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponi-
bili, un fatturato specifico complessivo almeno pari a 110.000,00 euro oltre IVA, riferito alle attività di verifica nel settore 
della ristorazione (indagini microbiologiche e/o verifiche di conformità della filiera produttiva e distributiva degli alimenti 
destinati al “consumo umano” e dei pasti e/o analisi merceologiche, organolettiche e sensoriali dei medesimi); c. avere la 
disponibilità di un laboratorio di “prova” in possesso del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA (o da altro 
Ente Unico di Ac-creditamento firmatario degli accordi EA/MLA), ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per 
prove riferite agli alimenti destinati al “consumo umano” e alle “superfici”. Le modalità di attestazione dei requisiti sono 
indicate nel disciplinare 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: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte: 12/04/2019 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: l’offerta 
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deve essere valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: 17/04/2019 ora locale: 10:00 Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma) 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno assistere i legali 
rappresentanti delle imprese ovvero un rappresentante per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai sud-
detti legali rappre-sentanti. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: 
no Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2025 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 
elettronici: saranno utilizzati la fatturazione elettronica e il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: Deter-
mina a contrarre prot. n. 331094 del 13/03/2019. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sposato del Servizio 
Immobili della Banca d’Italia. La procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale gare telematiche della 
Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it. Il presente bando è disponibile sul Portale gare 
telematiche; la restante documentazione di gara (disciplinare di gara, schema di contratto e allegati) sarà resa di-sponibile 
agli interessati previa registrazione al Portale stesso e accettazione delle «Condizioni generali di utilizzo del Portale gare 
telematiche della Banca d’Italia». Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono 
presentare offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria, 
ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. Il contributo da versare a favore dell’ANAC è di 20,00 euro con riferimento al 
CIG 7807773A19. La Banca si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida e, ai sensi 
dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in rela-
zione all’oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. Ai sensi 
dell’art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie 
sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 
(convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012) e l’art. 5, comma 2, del Decreto del 2.12.2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli 
avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in complessivi 4.600,00 euro. In conformità con quanto disposto dal 
Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali 
degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità pre-
cisate nel disciplinare di gara VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
- Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di 
ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: l’Organismo competente per le procedure di ricorso 
è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto 
dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.   

  per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani

  TX19BFM5613 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

      SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:  
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto 

alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Acquisti – Acquisti 
Industriali, di Staff e Marketing – Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma. 

 I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionline.trenitalia.it 

 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza armata, con ausilio di unità cinofila, presso gli impianti manutentivi di 

Torino e i rispettivi parchi attigui 
 II.1.2) Codice CPV principale: 98341140 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 604.696,72 IVA esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. 
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 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.2.2) Codice CPV principale: 98341140 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Torino 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 604.696,72 IVA esclusa 
 II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi (+ massimo 12 mesi eventuale proroga) 
  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 professio-

nale o nel registro Commerciale: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sul 

sito www.acquistionline.trenitalia.it 
  III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO:  
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 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 non è discipli-

nato dall’accordo sugli appalti pubblici. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

02/05/2019 ore 13:00 
 IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTE-

CIPAZIONE: Italiana 
 IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 

6 mesi 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07/05/2019 ore 10:30. Maggiori dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: No. 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: dettagliate sul sito www.acquistionline.

trenitalia.it. 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 Il bando integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia 

www.acquistionline.trenitalia.it. Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” 
e “Il Corriere della sera”. 

  VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 11/03/2019   

  Trenitalia S.p.A. - Direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing
Il responsabile

dott.ssa Claudia Gasbarri

  TX19BFM5615 (A pagamento).
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    CIDIU SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno 
(TO) Email: ufficiogare@cidiu.to.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.to.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Descrizione dell’appalto: FORNITURA DI N. 12 VEICOLI ELETTRICI CON VASCA RIBALTABILE PER LA NET-

TEZZA URBANA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO CAM DM 8 MAG-
GIO 2012 CIG 7812481744 Tipo di appalto: Forniture Luogo di consegna: Collegno (TO) CPV: 34144900-7 Entità dell’ap-
palto: 360.000,00 Termine di esecuzione: 90 giorni Valore massimo stimato: € 360.000,00 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Modalità di 

formulazione dell’offerta economica: Ribasso percentuale Termine per il ricevimento delle offerte: 09.04.2019 ore 12:00 
Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 08.03.2019;   

  Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera

  TX19BFM5618 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Bando di gara 8800001860/SMA - Procedura aperta avente ad oggetto la manutenzione
delle case dell’acqua - Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Acea S.p.A. - Servizio responsabile: Acquisti e logistica 
 Piazzale Ostiense 2 Roma 00154 Italia 
 Tel.: +39 0657993285 
 E-mail: gare.contratti@aceaspa.it 
 Fax: +39 0657993369 
 Codice NUTS: ITI43 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.acea.it/ 
 Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/ 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/ 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/ 
 I.6) Principali settori di attività 
 Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
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 II.1.1) Denominazione: Bando di gara n. 8800001860/SMA 
 II.1.2) Codice CPV principale 42210000 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Manutenzione delle case dell’acqua. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 792 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Manutenzione delle case dell’acqua - Region Nord - CIG 77992619C6 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 42200000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22 
 Luogo principale di esecuzione: Municipi di Roma e Comuni gestiti da ACEA ATO2 S.p.A. — Region Nord. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione delle case dell’acqua — Region Nord. 
 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: 896 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Manutenzione delle case dell’acqua - Region Nord - CIG 77992619C6 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 42200000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22 
 Luogo principale di esecuzione: Municipi di Roma e Comuni gestiti da ACEA ATO2 S.p.A. — Region Nord. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione delle case dell’acqua — Region Nord. 
 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: 896 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 



—  88  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett.   a)  , del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14.12.2010; 

 R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte 
le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente; 

 R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo Acea. 
 Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la 

modulistica indicata nel 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 — Garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2 % (duepercento) dell’importo complessivo stimato per ciascun lotto, da 

presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, pari a 17 920,00 EUR (diciasset-
temilanovecentoventi/00), stante la possibilità per ciascun concorrente di aggiudicarsi un solo lotto; 

 — garanzia definitiva: da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal Capitolato generale di 
appalto per servizi — ed. dicembre 2018. 

  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 — Modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. dicembre 2018. 
  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 Accordo quadro con un unico operatore 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
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 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: 15/04/2019 
 Ora locale: 17:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 16/04/2019 
 Ora locale: 10:30 
 Luogo: Seduta pubblica telematica. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio 

terminale. 
 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:  
 La presente gara è indetta da Acea S.p.A. in nome e per conto di Acea ATO2 S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
  Gerarchia delle fonti:  
  La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di rego-

lamentazione:  
 — Disciplinare di gara n. 8800001860/SMA, 
 — Capitolato generale d’appalto per servizi — ed. dicembre 2018, 
 — Disciplinare tecnico: servizio di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulle case 

dell’acqua installate sul territorio gestito da Acea Ato2 S.p.A. 
  Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:  
 Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Disciplinare tecnico ed i relativi allegati, i D.U.V.R.I, nonché la modulistica 

predisposta da Acea SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di E—Procurement di Acea S.p.A., all’in-
dirizzo web: https://www.pleiade.it/acea/ — Bando di gara n. 8800001860/SMA. 

 Il Capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione Fornitori — area 
Condizioni Generali di Contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.. 

 Il codice etico adottato dal Gruppo Acea è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione Regole e valori — 
area Codice etico. 

  Documenti da presentare:  
 Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, 

per mezzo della piattaforma di e-procurement di Acea S.p.A. entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. 
  Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:  
 I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli artt. 15, 17 e 18 del Disciplinare di gara. 
 La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del 

D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 ss.mm.ii., secondo quanto indicato al punto 15 del Disciplinare di gara. 
 Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 



—  90  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

 TAR Lazio Roma 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: 08/03/2019   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX19BFM5619 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI PER L’AREA METROPOLITANA – ATAM S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Tra-
sporti per l’Area Metropolitana – ATAM SPA via al Foro Boario, snc – 89129 Reggio Calabria – Italia – Tel. +390965620121 
- Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atam.rc.it; Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili 
presso: il sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro: società per 
azioni a totale partecipazione pubblica. I.3) Principali settori di attività: Trasporto pubblico locale. I.4) Concessione di un 
appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre ammi-
nistrazioni aggiudicatrici: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento del 
servizio di manutenzione full Service per i mezzi a gasolio, TPL, turismo, trasporto scolastico e di servizio appartenenti 
al parco aziendale; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; Reggio Calabria: codice NUTS ITF65. II.1.3) Il 
bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione full service di mezzi 
a gasolio adibiti a trasporto pubblico urbano, extraurbano, per il turismo, per il trasporto scolastico e di servizio, suddivisi in 
due lotti. Lotto A (CIG 7822845FE6) e Lotto B: (CIG 7822849337). La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità 
telematica. La partecipazione sarà resa possibile attraverso la registrazione alla piattaforma telematica all’indirizzo https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc. II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 50113200-
2. Oggetti complementari:. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) 
Divisione in lotti: si; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità 
totale: 99 mezzi suddivisi in due lotti: lotto A n. 54 mezzi marca IVECO e lotto B n. 45 mezzi plurimarca. Valore stimato, 
IVA esclusa: importo complessivo dell’appalto euro 2.232.180,00 così suddiviso: euro 1.065.865,00 per il Lotto A, euro 
1.166.315,00 per il lotto B II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine 
di esecuzione: Durata in mesi: 24. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da bando. II.1.2) Principali modalità di finan-
ziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri. III.1.3)Forma giuridica che 
dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori/fornitori/ prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto. III.1.4)Altre 
condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: come da bando pubblicato. III.2.2) Capacità economica e finanzia-
ria: come da bando pubblicato. III.2.3) Capacità tecnica: come da bando pubblicato. III.3) Condizioni relative agli appalti di 
servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione: si. Norme UNI EN ISO 9001 2008. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone 
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economi-
camente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 7, del D.Lgs. 50/2016 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad 
un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: sulla piattaforma telematica sono disponibili le infor-
mazioni dettagliate relative al presente punto IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Con-
dizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: termine per il ricevimento 
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14/05/2019. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) termine per il 
ricevimento delle offerte: 14/05/2019 ore 17:30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. - IV.3.7) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 
16/05/2019 Ora: 15:00 – Luogo: presso la sede dell’ATAM SpA – Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: come da bando. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no. 
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile di procedimento: ing. Antonino Russo VI.4) 
Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Reggio Calabria – Italia. VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso: 12/03/2019.   

  L’amministratore unico
dott. Francesco Perrelli

  TX19BFM5635 (A pagamento).

    ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

      Bando di gara - CIG 782244342C    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Istituto degli Innocenti - Piazza Santissima Annunziata 
11/12 - 50122 Firenze, istitutodeglinnocenti@pec.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento di parte della gestione dei servizi educativi per l’infanzia 
dell’Istituto degli Innocenti. Valore stimato dell’appalto 6.130.049,38 iva esclusa, importo soggetto a ribasso: 2.824.892,02 
iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità telematica (START); criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa; Ricezione offerte: ore 18:00 del 26/04/19. Prima seduta pubblica: ore 09:30 del 29/04/19. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Cristina Gabbiani, gabbiani@istitutodeglinnocenti.it, 
0552037339. Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A. 055.6560174, Start.OE@PA.i-faber.com. La documentazione è 
disponibile all’indirizzo http://start.toscana.it.   

  Il direttore area infanzia e adolescenza
dott. Aldo Fortunati

  TX19BFM5636 (A pagamento).

    VALORE AMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Valore Ambiente Srl Indirizzo: C.trà 
Pedemuro San Biagio 72 - 36100 Vicenza Punti di contatto: tel. 0444 394911 - fax 0444321496 – e-mail protocollo@aimvi-
cenza.it - pec aimvicenza@legalmail.it - sito internet www.aimambiente.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Tipo di appalto: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
di autoveicoli e macchine operatrici con relativi allestimenti - CIG: 779842363D (lotto 1), € 900.000,00, 7798435026 
(lotto 2) € 900.000,00, 7798441518 (lotto 3) € 900.000,00, 7798444791 (lotto 4) € 900.000,00. II.1.2) Luogo di esecu-
zione: Vicenza II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 50110000-9 II.1.7) Divisione in lotti: si II.2.1) Quan-
titativo o entità dell’appalto: valore a base d’asta quadriennale, compresa l’opzione di rinnovo, € 3.600.000,00 + IVA, 
suddiviso in quattro lotti da € 900.000,00 cad. in base al peso totale a terra e all’utilizzo II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi 
+ opzione di rinnovo di altri 24 mesi. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% e cauzione definitiva 10%, fatto salvo quanto previsto dagli 
artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 III.2) Requisiti di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici 
(art.83, c.1, lett.a D.Lgs. n. 50/2016): - iscrizione CCIAA - requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 III.2.2) Capacità economica 
e finanziaria (art.83, c.1, lett.b D.Lgs. n. 50/2016): - almeno una referenza bancaria III.2.3) Capacità tecnica e professionale 
(art.83, c.1, lett.c D.Lgs. n. 50/2016): - vedasi art. 2.16 del Capitolato. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - gara telematica IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. L’Aggiudicatario di un lotto non potrà essere aggiudicatario di nessun altro lotto. 
IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte: 15/04/2019 ore 16:00 – prima seduta di gara giorno 17/04/2019 ore 9 
presso la sede di Valore Ambiente Srl. 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara è gestita inte-
gralmente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Tele-
matiche. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità 
di presentazione. Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno collegarsi al profilo del committente e registrarsi al 
Portale come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, il quale, con tutta la documentazione di gara, è disponibile nel 
Portale www.aimambiente.it secondo la seguente scansione: FORNITORI, Albo dei fornitori, Bandi di gara in AREA 
PUBBLICA. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inoltrati e gestiti esclusivamente tramite il 
Portale Gare Telematiche. La procedura informatica non potrà accettare l’inserimento delle offerte dopo tale termine. Non 
saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. 
Eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o quesiti, potranno essere inoltrati esclusivamente tramite il Portale Gare 
Telematiche e saranno interamente gestiti da quest’ultimo. Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 21 febbraio 2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin

  TX19BFM5662 (A pagamento).

    ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. 
per conto del Comune di Giano Vetusto (CE)

      Bando di gara - CIG 78318918E7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asmel Consortile S.c. a r.l. - asmecomm@asmepec.it - Cen-
tro di Costo: Comune di Giano Vetusto (CE) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione asilo nido - Importo: € 225.803,80 
iva esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 17/04/2019 ore 12.00. Apertura offerte: 08/05/2019 ore 15.00.   

  Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto

  TX19BFM5666 (A pagamento).

    POLISERVICE S.P.A.
  Sede: piazza G. Marconi, 10 - 64015 Nereto (TE)

      Manifestazione di interesse    

     Ente: Poliservice spa, Piazza G. Marconi 10, 64015 Nereto (TE), Tel. 086182809, Fax 0861808255, email: acquisti@
poliservice.org. P.I e C.F. 01404160671. 

 Oggetto: Avviso indizione ad evidenza pubblica con procedura negoziata previa pubblicazione del presente bando per la 
costituzione di una rete d’impresa-semplice (non trattasi di Appalto o Concessione di cui al Dlgs 50/16). 

 La documentazione per la partecipazione all’avviso è disponibile sul sito http://www.poliservice.org. Termine ricezione 
offerte: 11/04/2019, ore 12:00.   

  Il responsabile del procedimento
Gabriele Ceci

  TX19BFM5667 (A pagamento).



—  93  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

    FINALE AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 7828284850 - Lotto 2 CIG 7828311E96    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Finale Ambiente SpA. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di n. 3 autocarri per la raccolta dei R.S.U.; Lotto 1 – Importo: € 90.000,00; Lotto 

2 – Importo: € 280.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 17/04/2019 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.finaleambiente.it/concorsi-appalti.   

  Il presidente del C.d.A.
Carzolio Fulvio

  TX19BFM5668 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

      Bando di gara - Procedura aperta - Servizi - CIG 783153317B    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, via Rove-
reto, 12 - 30174 Venezia (VE) - NUTS ITH35 - telefono 041.5459111; e-mail: consorzio@acquerisorgive.it; pec: consorzio@
pec.acquerisorgive.it; Profilo del committente: www.acquerisorgive.it; codice fiscale 94072730271 Tipo amministrazione: 
ente pubblico economico - attività principale: bonifica idraulica. I.2) e I.3) Indirizzi e punti di contatto: vedi punto I.1) 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Tipo di appalto: Servizi; II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice) per servizi di architettura ed ingegneria; II.1.2) Breve descrizione: Ser-
vizio di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dell’intervento. II.5) CPV: 71221000 II.6.1) Divisione in lotti: no; II.6.2) Ammissibilità varianti: no; II.6.3) Subappalto: si; 
II.7) Entità dell’appalto: importo totale, IVA esclusa, € 165.632,50. Modalità di finanziamento e di pagamento: si assicura 
copertura finanziaria. II.8) Durata dell’appalto: si veda il Disciplinare. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.9) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Garanzie richieste: si veda 
il Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda il Disciplinare di gara. III.3) Informazioni relative al 
personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica ex art. 60 del Codice IV.2) Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Si rinvia al disciplinare di gara. IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo: il presente bando, il disciplinare, il progetto, il Capitolato e tutti gli allegati in questi richiamati sono con-
sultabili e scaricabili al seguente link https://acquerisorgiveappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ (Portale Appalti) IV.2.1) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/04/2019 
ore 12:00 presentazione telematica previa registrazione al Portale Appalti IV.4) Periodo minimo il quale l’offerente è vinco-
lato alla propria offerta: si veda il Disciplinare di Gara; IV.4.1) Modalità di apertura delle offerte: apertura telematica delle 
offerte: 29/04/2019, ore 15:30; 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Consorzio, Ing. Carlo Ben-
doricchio   

  Il R.U.P.
ing. Carlo Bendoricchio

  TX19BFM5670 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Estratto bando di gara - CIG 7830056E9B - Codice domanda 321-34    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 
– 16163 Genova. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un impianto automatizzato e computerizzato per svolgere test di catalisi eteroge-
nea ad alta temperatura e pressione - CUP J11I18000110002. Importo: € 86.600,00 IVA esclusa. Durata: 97 giorni. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
04/04/2019 ore 13:00. Apertura: 05/04/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.iit.it.   

  Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani

  TX19BFM5672 (A pagamento).

    REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
rappresentata dall’Ambasciata di Roma

      Manifestazione di interesse    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. DENOMINAZIONE: Repubblica Federale di Germania 
rappresentata dall’Ambasciata di Roma e, in qualità di Stazione Appaltante, dall’Ufficio Federale per l’edilizia e l’assetto 
territoriale (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung,   BBR)  . Indirizzo (BBR): Deichmanns Aue 31-37, 53179, Bonn, 
Germania. Contatto: vergabe-bonn@bbr.bund.de, Telefono: +49 228-4010 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla 
partecipazione a procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico relativo a esecuzione di lavori di risanamento conserva-
tivo, ristrutturazione edilizia e riqualificazione dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma. Luogo di esecuzione: Istituto 
Archeologico Germanico, via Sardegna 79/81, Roma. Quantitativo o entità dell’appalto: superficie netta ca. 6000 mq. Durata 
dell’appalto: 26 mesi dal conferimento dell’incarico. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di 
partecipazione: Fatturato minimo degli ultimi tre anni per prestazioni assimilabili pari a 15.000.000,00 €/anno/ a presta-
zione. Numero medio di lavoratori dipendenti negli ultimi due anni solari nonché nell’anno in corso pari ad almeno 50 
dipendenti/anno. Presentazione di lavori/ referenze analoghi a quelli da svolgere. Il candidato dovrà dimostrare che negli 
ultimi 8 anni solari ha eseguito almeno 2 e al massimo 4 lavori analoghi a quelli da svolgere, tutti da ritenersi conclusi e 
riconsegnati all’utilizzatore. Per ulteriori condizioni, indicazioni e specifiche si rimanda a quanto indicato nel documento 
“Bando di gara”. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA. Condizioni generali: La documentazione completa per partecipare alla manifestazione di 
interesse è disponibile sul sito internet di seguito indicato: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=243259 

 Per la candidatura dovrà essere compilato apposito modulo di candidatura „37-19_01_ Mindestanf. Requisiti minimi“. 
Nel rispetto del punto III.1) Condizioni per la partecipazione della notifica di bando di gara 

  37-19_00_Bekanntmachung_Notifica di bando_it, l’offerente dovrà compilare anche i seguenti moduli:  
 - 37-19_03_234 Erkl- BG_Dichiarazione dell’offerente (Erklärung Bietergemeinschaft) 
 - 37-19_04_235 Erkl- BG_Capacità di altre aziende (Angaben über Nachunternehmer) 
 - 37-19_05_236 Verpfl. NU_Dichiarazione di impegno di altre aziende (Verpflichtungserklärung Nachunternehmer) 
 Tutti gli altri documenti pubblicati sono a scopo informativo, in conformità con quanto stabilito dai regolamenti 

dell’Unione Europea. L’invio delle candidature dovrà avvenire esclusivamente elettronicamente attraverso il sito di seguito 
indicato: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=243259 

 Criteri di aggiudicazione: I candidati che soddisferanno quanto previsto alle condizioni generali di partecipazione di 
gara saranno successivamente invitati a presentare offerta al prezzo più vantaggioso. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione: 
Prezzo (75%); Offerta tecnica (25%). Termini per il ricevimento delle candidature: Il termine per la presentazione delle 
candidature è fissato alla data del 9/04/2019, ore 10:00. Termini per il ricevimento delle offerte: Il termine per il ricevimento 
delle offerte è fissato alla data del 25/06/2019, ore 10:00”.   

  Il delegato
Annette Landgraf

  TX19BFM5679 (A pagamento).
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    STU AREA STAZIONE S.P.A.

      Bando di gara    

     STU Area Stazione S.p.a., viale Giovanni Falcone 30/A, 43121 Parma Italia Tel.: +39 0521-1680145 - Fax: +39 0521-
1680153 - E-mail: areastazione@pec.it - www.sttholding.com. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Fran-
cesca Capelli. 

 Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO NEL CENTRO INTERMODALE 
“PRUSTAZIONE FS – EX BOSCHI”. CIG 782031259D 

 L’importo del canone della concessione a base di gara è di Euro 1.200.000,00 con offerte al rialzo. 
 DURATA DELLA CONCESSIONE: 10 anni 
 Requisiti necessari per la partecipazione si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura aperta sulla piattaforma Intercenter Regione Emilia -Romagna http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 14/05/2019 ore 12:00; 
 Apertura offerte: 15/05/2019 Ore: 10:00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sttholding.com   

  L’amministratore unico
arch. Isabella Tagliavini

  TX19BFM5682 (A pagamento).

    PADANIA ACQUE S.P.A.
  Codice Fiscale: 00111860193

Partita IVA: 00111860193

      Bando di gara – Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: PADANIA ACQUE 
S.p.A. Indirizzo postale: via del Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A, Persona di contatto: 
Giovanni Sala (Responsabile del Procedimento), Tel.: +3903724791, Fax: +390372479239, PEC: padania_acque@legalmail.
it, Indirizzo internet, Indirizzo principale: http://www.padania-acque.it, Indirizzo del profilo di committente: https://app.albo-
fornitori.it/alboeproc/albo_padaniaacque I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_padaniaacque nell’apposita sezione del Sistema “Elenco 
bandi e avvisi in corso”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_padaniaacque nell’apposita sezione di gara. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero 
e/o smaltimento dei fanghi disidratati (CER 190805) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti 
di depurazione di Padania Acque S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 90513900-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) 
Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (CER 190805) derivanti 
dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione di Padania Acque S.p.A., così come dettagliato 
nei documenti di gara. II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 3.075.120,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo 
appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che 
possono essere aggiudicati ad un offerente: 4. 

 II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi disidra-
tati (CER 190805) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione di Padania Acque 
S.p.A.: Lotto n. 1 CIG N. 7826477522; Lotto n. 2 CIG N. 7826485BBA; Lotto n. 3 CIG N. 78264910B1; Lotto n. 4 CIG 
N. 782649432A. II.2.6) Valore stimato: Valore stimato (IVA esclusa): Lotto n. 1: € 1.220.040,00; Lotto n. 2: € 469.560,00; 
Lotto n. 3: € 286.080,00; Lotto n. 4: € 1.099.440,00. Le indicazioni fornite ai successivi punti II.2.2), II.2.3), II.2.4), II.2.5), 
II.2.7), II.2.10), II.2.11), II.2.13), II.2.14), sono valide per tutti i 4 lotti di gara. II.2.2) Codici CPV supplementari. Codice 
CPV principale: 90513900-5. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione: presso gli 
impianti di depurazione della provincia di Cremona, individuati nella Tabella A della documentazione di gara. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: appalto di servizi, così come dettagliato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; 
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 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: sì. Resta salva per la Stazione 
Appaltante, la facoltà di fare applicazione di quanto previsto dall’art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato 
nei documenti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. I valori stimati sono compren-
sivi di ogni eventuale opzione rilevante solo ai fini del corretto perfezionamento del CIG. 

 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: - Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 
nella classe pertinente al lotto di partecipazione, per il trasporto del CER 190805, così come indicato nel Disciplinare di gara; 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: - Titolarità di impianto/i autorizzato/i al recupero e/o smaltimento di fanghi, per il 
CER 190805, idonei a ricevere i fanghi oggetto di gara, con capacità autorizzativa così come indicata nel Disciplinare di gara. 

 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Relativamente ai soggetti ammessi a partecipare in forma singola e 
associata, alle condizioni di partecipazione, ai requisiti generali, ai requisiti di partecipazione alla gara, così come per tutte 
le ulteriori indicazioni, si rimanda al Disciplinare di gara e alla documentazione allegata alla procedura di gara. III.1.6) Cau-
zioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e definitiva così come indicato nel Disciplinare di gara. III.1.7) Principali 
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con 
fondi propri di Padania Acque S.p.A. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo le modalità indicate nei 
documenti 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: sì. IV.2) 
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15/04/2019, Ora locale: 
12:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: per almeno 180 giorni (dal termine ultimo 
per la presentazione dell’offerta). 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 16/04/2019, Ora locale: 8:30, Luogo: presso la sede di Padania Acque 
S.p.A., sita in via del Macello n. 14 a Cremona (CR), Italia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di 
apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 
delega; si rimanda altresì a quanto indicato nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinno-
vabile: sì. VI.3) Informazioni complementari: la procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzo di un Sistema telematico 
(piattaforma NET4MARKET), così come indicato nel Disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, sede staccata di Brescia, Via C. Zima n. 3, 25121 Brescia, Italia, 
Tel.: +390302279401, Fax: +390302423383, E-mail/PEC: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. VI.4.3) Procedure di 
ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: proposizione del ricorso avverso al presente bando, 
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione al TAR Brescia. VI.5) Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 11/03/2019.   

  L’amministratore delegato di Padania Acque S.p.A.
Alessandro Lanfranchi

  TX19BFM5684 (A pagamento).

    TRENORD S.R.L.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14 Milano – 20123 – Italia. Persona di contatto: Dott.

ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 E-mail: gare.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: no 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://

acquistionline.trenord.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
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 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://acquistionline.trenord.it. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di guarnizioni d’attrito (COD. TI259901-TI259902) CIG 78300780C7 
 Numero di riferimento: PROC. 7/2019 - CIG 78300780C7 
 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 372.000 guarnizioni d’attrito per le vetture Tre-

nord rispondenti alle specifiche tecniche allegate. 
 La fornitura e le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi a quanto indicato nella procedura P102 allegata. 
 La committente si riserva di pianificare audit di processo/sistema in fase di prequalifica, di gara e in fase di fornitura, 

allo scopo di verificare i requisiti richiesti. 
 Qualora le risultanze degli audit risultassero negative sarà facoltà di Trenord determinare l’esclusione del fornitore dalla 

fase di prequalifica o di gara, nonché la possibile risoluzione del contratto. 
 Il trasporto del materiale verso gli impianti della Committente sarà a cura e spese del Fornitore. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.800.000,00 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: ITC4 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Presso i siti produttivi di Trenord in Regione Lombardia. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura. 
 L’aggiudicazione avverrà ad esito di una procedura negoziata con previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 124 

del d.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione all’offerta del prezzo più basso. 
 Non è prevista suddivisione in lotti, in quanto non si reputa conveniente, né da un punto di vista economico né da un 

punto di vista gestionale, la fornitura di due codici materiale tramite due contratti differenti. 
 La documentazione amministrativa e tecnica verrà inviata dalla Committente al momento della Richiesta di Offerta; la 

stessa verrà trasmessa alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della 
procedura di gara. 

 La domanda di partecipazione e i relativi allegati (come indicati nella successiva Sezione   III)   deve essere presentata 
tramite Portale – all’interno dell’area dedicata alla gara di cui trattasi, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista 
al punto IV.2.2). 

 I Concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente Gara entro il termine delle ore 12.00 del 
giorno 08/04/2019 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area “messaggi”). 

 Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la 
data ultima sopra indicata. 

 I chiarimenti sul Bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubbli-
cati – entro le ore 16.00 del giorno 10/04/2019 - sul Portale nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato 
nell’area “Allegati” della presente Gara e saranno visibili ai Concorrenti abilitati alla Gara medesima. 

 La Stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni agli indirizzi pec che ciascun operatore economico avrà indicato 
sul Modello DGUE. 

 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 



—  98  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

 Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/16. Non è obbligatoria in sede di prequalifica 
l’indicazione della terna di subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 D.Lgs. 50/16. La quota parte subappaltabile non deve 
essere in ogni caso superiore al 30 % dell’importo complessivo del contratto. 

 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. 

 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, previo eventuale aggiornamento del prezzo, 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. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. 
 I criteri indicati di seguito: Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: 2.800.000,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
  Sono previste le seguenti opzioni:  
 - un’opzione esclusivamente temporale per ulteriori 12 mesi, oltre i 36 mesi base; 
 - un’opzione economica pari ad euro 700.000,00 da esercitarsi nei 48 mesi di durata massima dell’appalto. 
 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
   a)    Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, docu-

mentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del 
concorrente o suo procuratore:  

 1.1. Ai sensi dell’art.85 comma 1 del D.lgs.50/2016, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle 
situazioni di esclusione di cui all’art.80 del codice dei contratti pubblici e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti 
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del medesimo codice dei contratti, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai 
sensi dell’art.91, compilando apposito documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee guida di cui al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016 denominato Mod. DGUE. 

   b)   Dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato 
di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente 
bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA, allegato. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   Allega dichiarazione con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato globale complessivo 

non inferiore ad € 3.100.000,00 (euro tremilionicentomila/00). 
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   b)    Allega idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 Istituti Bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto 
concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del sog-
getto. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

 In caso di ATI, relativamente al requisito di cui al punto III.1.2) lett.   a)  , lo stesso dovrà essere posseduto in misura non 
inferiore al 60% dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20% dalle altre imprese che costituiscono il concor-
rente fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47 
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. 

 Tutti i restanti requisiti devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   Allega dichiarazione con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato specifico per la forni-

tura di materiali similari a quelli oggetto di gara (guarnizioni frenanti in materiale organico) per rotabili ferroviari di importo 
non inferiore ad € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00); a comprova di tale dichiarazione dovrà essere compilata 
la tabella allegata, indicando l’elenco dei contratti/ordini, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato 
specifico dichiarato, con l’indicazione, per ciascuno di essi, di: oggetto della fornitura, elenco e descrizione dei codici forniti, 
importo, durata, committente, fatturato suddiviso per anno. 

   b)   Allega dichiarazione con la quale si attesta di poter fornire prodotti richiesti in gara (guarnizioni di attrito in materiale 
organico) in possesso di omologazione UIC (in corso di validità) secondo la fiche UIC 541 – 3 (ulti-ma edizione) per carrozze 
sino a 200 km/h, in conformità a quanto indicato nella specifica 4SEOF1526251 e come tale di essere presente nell’elenco 
inserito nella tabella dell’Appendice I - Tipo S - Guarnizioni frenanti per carrozze passeggeri, di tipo organico e per velocità 
massi-ma di 200 km/h. 

   c)   Allega copia della certificazione di conformità, in corso di validità, del proprio Sistema Qualità alle norme 
ISO9001:2015, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento interna-
zionale aderente agli Accordi di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara; l’eventuale 
mancanza di detta certificazione può essere sostituita da “impegno formale, in caso di aggiudicazione, all’ottenimento di tale 
certificazione entro la data di stipula del Contratto e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione”. 

  Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
 In caso di ATI, relativamente al requisito di cui al punto III.1.2) lett.   a)  , lo stesso dovrà essere posseduto in misura non 

inferiore al 60% dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20% dalle altre imprese che costituiscono il concor-
rente fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47 
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. 

 Tutti i restanti requisiti devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle società che, ad esito della corrente fase 

di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate 
nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica 
appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non 
sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre 
certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia 
provvisoria e definitiva. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi 
propri di esercizio. 

  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Al momento della pre-

sentazione dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere   d)  ,   e)   ed f)delD.Lgs.50/2016potrannononessere ancora 
formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese 
costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nomee per conto proprio 
e delle mandanti. 

 In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett.   b)   e   c)   del D.Lgs.50/2016, l’offerta dovrà contenere l’indicazione 
dei consorziati esecutori. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
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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 negoziata con previo avviso di indizione di gara 
 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: 18/04/2019 - 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) Si precisa che l’importo complessivo dell’Appalto è pari ad Euro 2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00) IVA 

esclusa oltre opzione economica pari ad Euro 700.000,00 (euro settecentomila/00) IVA esclusa. 
 2) Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul 

Portale. 
 A tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo o quanto indicato nel docu-

mento “Disciplinare di gara” allegato alla presente procedura. 
 La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla 

presente Gara. 
  Con l’accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:  
 - prendere visione della documentazione di Gara; 
 - inviare richieste di chiarimento; 
 - presentare la propria offerta. 
 3) La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste 

dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del Codice (in capo all’offe-
rente e/o riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice). 

 Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla Stazione 
Appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della 
documentazione tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa. 

 Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di Gara la cui osservanza sia prevista 
“a pena di esclusione”. 

 Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costi-
tuzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali. 

 4) Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016/UE (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno 
utilizzati solo perle finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da 
garantirne la riservatezza e la sicura conservazione. 
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 5) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, provvederà alla 
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’esple-
tamento della presente procedura. 

 6) Le spese per la pubblicazione sulla   Gazzetta ufficiale   del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appal-
tante 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 Aggiu-
dicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto. 

 7) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni. 
 8) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: Ing. Massimiliano Serafini. 
 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 
 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 in GUUE: 12/03/2019   

  L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri

  TX19BFM5686 (A pagamento).

    AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A.; Via Roma n. 36 - 62029 Tolen-
tino (MC); FAX 0733/956024; pec: segreteria.assm@legalmail.it 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilita’ relativi alla demolizione e ricostruzione 
dell’ex imbottigliamento di acque minerali di Tolentino, di proprietà dell’ASSM - CIG 7828531426. II.1.5) Importo a base 
di gara per i servizi di ingegneria in oggetto è pari ad €. 551.503,27 al netto di IVA ed oneri. II.2.5) Aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: per i servizi di progettazione definitiva 30 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di stipula del contratto; per i servizi di progettazione esecutiva devono essere redatti entro 15 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ASSM di approvazione del definitivo. 

 SEZIONE III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta gestita con modalità telematica IV.2.2) Termine ricezione offerte: 02/04/2019 

ore 17.30; IV.2.7) Apertura offerte: 03.04.2019 ore 10.00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

assm.it. VI.5) Invio alla GUUE 12/03/2019.   

  L’amministratore delegato
dott. Graziano Natali

  TX19BFM5691 (A pagamento).

    A.C.A. S.P.A.
      in house providing    

      Bando di gara - CIG 77920066C3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro 
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, tel. 085.4178200, fax 085.4156113, sito web www.aca.pescara.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle condotte addut-
trici, delle relative diramazioni e degli impianti connessi. Luogo di esecuzione: Territorio provincie di Pescara, Chieti e 
Teramo. Importo Euro 3.000.000,00. Durata contratto: 2 anni. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine pre-
sentazione offerte: ore 20 del 12.4.19. 

 SEZIONE V: INFO: Documentazione: www.aca.pescara.it - sezione bandi di gara.   

  Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni

  TX19BFM5695 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 782079328D    

     SEZIONE I: ENTE: AMIU PUGLIA S.p.A, Viale F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111, Fax 5311461, sito www.amiupu-
glia.it e mail v.tenerelli@amiupuglia.it. R.u.p. Capo Area Tecnica. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia sede legale Bari. CPV 90911000-6. Varianti: No. Entità appalto: E 
420.000,00 oltre iva e oneri sicurezza. Termine esecuzione: anni 2. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione pubblicata su: https://amiupuglia.
tuttogare.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 
15.04.2019 ore 14:00. Vincolo 180 gg; Apertura offerte 15.04.2019 ore 16:00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione bando GUUE: 11.03.2019.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BFM5698 (A pagamento).

    HERAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Procedura ristretta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 
– 40127 Bologna – tel. 051/287396 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di n. 2 caricatori meccanici semoventi a motore diesel 
nuovi di fabbrica muniti di benna idraulica di presa a polipo per impianti di selezione e recupero rifiuti non pericolosi com-
presa la consegna nei siti indicati dalla Committente - CIG n. 780441462B II.1.5) Il valore dell’appalto ammonta comples-
sivamente ad Euro 360.000,00(trecentosessantamila Euro/00) I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le 
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A. utilizza 
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.2)termine per il ricevimento delle domande di 
partecipazione: 12/04/2019 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando 
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 11/03/2019.   

  L’amministratore delegato
Andrea Ramonda

  TX19BFM5701 (A pagamento).
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    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

      Bando di gara - CIG 78108136CA    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione dispo-nibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. 

 Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Évançon, Via delle 
Murasse, 1/D – 11029 Verrès (AO) Tel: +39 0125 929269;   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affi-
damento del servizio di organizzazione e gestione centri ludico motori per minori - estate 2019 - CPV: 92331210-5- Codice 
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 81.600,00 IVA esclusa, di cui Euro zero, per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

 SEZIONE   IV)   Procedura: Telematica Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta eco-nomicamente vantaggiosa. Ricevi-
mento offerte: 10/04/2019 ore 12:00. Apertura of-ferte: 11/04/2019 9:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   V)   Eventuali: RUP: Aldo De Simone; Responsabile Sub procedimento: Barbara Polin. Procedure di ricorso: 
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX19BFM5702 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

  Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 35/2019 - CIG 7826059C2E    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. 

Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Persona di contatto: Massimo Forgia Telefono: +39064695.4719 – 
Serenella Anselmo +39064695.4132. Fax +394695.4553. Indirizzo internet principale: www.atac.roma.it. Accesso elettronico 
alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste 
di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com 

 I.2) Appalto congiunto:no. 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.

atac.roma.it. - https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e 
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 
 SEZIONE II: OGGETTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di taratura dei tachigrafi analogici e digitali 

installati sulle vetture facenti parte del parco veicoli Atac II.1.2) Codice CPV principale: 50411400-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. 
 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 Il dettaglio e le specifiche dell’Appalto relativo al servizio di taratura dei 

tachigrafi analogici e digitali installati sulle vetture facenti parte del parco veicoli Atac, sono indicate nel Capitolato Speciale. 
 II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 269.212,63 esclusa I.V.A 
 Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara), euro 0. Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 

50/2016 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera pari a euro 93.374,11 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no. 
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 II.2.) Descrizione: l’appalto potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o 
la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera Comunale n. 47 del 15/11/2012 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore dell’Appaltatore. 
II.2.1) Denominazione. Bando di gara n. 35/2019 CIG n. 7826059C2E 

 II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale del servizio: tracciato delle linee tran-
viarie di ATAC - Codice NUTS ITI43 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del 
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Capitolato Spe-
ciale. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: L’appalto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data del Verbale di avvio 
delle attività. L’appalto non è oggetto di rinnovo. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no 
 II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 4 del 

Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di ATAC, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento 
sono: Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno e di esecuzione del contratto è Ing. Sabrina Bianco; 

 Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile della Dire-
zione Procurement, Legale e Servizi Generali, Avv. Franco Middei. 

 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. Iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichia-
razione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A) 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale 
si rinvia. 

  III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione Requisiti di capacità tecnica 
ed economica-finanziaria richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente:  

 a1) aver eseguito un fatturato globale minimo di euro 269.000,00, compreso un determinato fatturato nel settore di 
attività oggetto di appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presenta-
zione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 89.660,00 IVA esclusa, (dichiarazione redatta in modo 
conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ;   b)    per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:  

 b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui di cui 
alla precedente lettera a1) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato, mentre le imprese mandanti devono 
possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato. 

 Fermo restando: - che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti ; 
 - che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 
 - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016;   c)   Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. 
   d)   Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppa-

mento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in 
relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello 
Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le 
imprese riunite; per le eventuali Imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC). 

 I predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente 
bando. 

 d  -bis  ) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola 
sezione Alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.   e)   L’eventuale ricorso alla facoltà di 
subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.Lgs. 50/2016, non è obbligatoria la 

 terna dei subappaltatori. 
   f)   I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 20,00, intestato a: Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti , 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: 
Codice C.I.G. 7826059C2E oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.); 

 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove 
 richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D. Lgs.50/2016 oltre a certificati, attestati, 

autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abili-
tazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. 
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 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per 
l’ammissione alla gara:dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’in-
sussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa 
concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito 
negli artt. 2,3 e 8 del DGNC) 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è 

dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per difetto, pari a euro 
5.384,25 fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. 

 Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescri-
zioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. 

 III.1.7) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il 
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad 
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. 

 III.1.8) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
l’appalto è finanziato con i fondi ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.2) 
Condizioni relative al contratto d’appalto 

 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da contratto, oltre che 

dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i 

nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di 

un accordo quadro: no. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 23/04/2019 ora 12:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di 

ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 29/04/2019 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina 

ex API 2° piano – sala gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico. 
 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. no VI.3) Informazioni complementari. 
 VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile della Direzione Procu-

rement, Legale e Servizi Generali n. 4 del 21/02/2019. 
 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett.   e)   D. Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra nell’ambito 

di applicazione dei cd. settori speciali. 
 VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: 

https://atac.i-faber.com. numero verde 02/86838476 
 VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni 

operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. 
 VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le 

modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC 
 VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disci-

plinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. Dichiarazione C;D; G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, Scheda SKT, 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC” la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. 

 VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. 
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 VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del 
D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica 
che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del 
combinato disposto dell’art.52 co. 8 lettera   a)   e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. 

 VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5). 
 VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dichiarazione C”, allegato al presente bando, deve essere presentato obbliga-

toriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma i-faber e deve contenere, nell’apposito 
campo, l’indicazione in percentuale (%), rispetto a quanto offerto nel modello autogenerato, dei costi aziendali del concor-
rente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 
95.co.10 del D.lgs. 50/16. Altresì deve essere presentato, a pena di esclusione, il Mod D (  cfr.   9.3 lett. I del DGNC). 

 La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del 
bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva 
di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 
del D. Lgs 50/2016. 

 VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. 
 VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 

del DGNC; 
 VI.3.13) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le cir-

costanze richiamate dalla norma. 
 VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo 

quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016. 
 VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del 

D. Lgs n. 50/2016. 
 VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 co.11 D. Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato 
è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA. 

 VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Come dettagliatamente riportato 
all’art. 10.5 del DGNC. 

 VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei 
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. 

 VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. 
 VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. 
 VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. 
 VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministra-

tivo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presen-
tazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: 
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. 
Telefono: +3906.4695.3365.   

  ATAC S.p.A. - Direzione procurement , legale e servizi generali
Franco Middei

  TX19BFM5704 (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

      Bando di gara - CIG 7796470A91    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di La Salle, Via Col Serena, 3 – 11015 
La Salle (AO) Tel: +39 0165861908, +39 0165861676; proto-collo@comune.lasalle.ao.it; 
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 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta di project financing per l’affidamento a ridotto impatto 
ambientale della gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica per la gestione, conduzione, manutenzione ordi-
naria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e 
di adeguamento normativo sugli impianti comunali - CPV: 34993000-4 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 
1.897.600,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE   IV)   Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevi-
mento offerte: 08/05/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 09/05/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   V)   Eventuali: RUP: Salvatore BENCARDINO; Responsabile Sub procedi-mento: Barbara POLIN. Procedure 
di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Bat-tisti,1 - Aosta 11100 (IT).   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX19BFM5705 (A pagamento).

    FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

      Bando di gara - CIG 7831176ADD    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice FISE Denominazione: Federazione Italiana Sport Equestri Indirizzo: Viale 
Tiziano 74 – 00196 RM. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Affidamento del Servizio di Agenzia Viaggi della Federazione Italiana Sport Equestri 
e dei suoi Comitati Regionali. Tipo di appalto: Procedura aperta. Luogo di esecuzione: Roma – Viale Tiziano 74. Vocabo-
lario comune per gli appalti: D.lgs 50/2016. Quantitativo o entità dell’appalto € 750.000,00. Durata dell’appalto: 3 anni più 
eventuale rinnovo di 2 anni. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico presenti su capitolato e disciplinare 
di gara - Condizioni di partecipazione: criteri presenti su disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 24/04/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Simone Perillo

  TX19BFM5707 (A pagamento).

    FONDO FORMAZIENDA - CREMA

      Manifestazione di interesse - Progetto quadro - Estratto avviso n. 2/2019    

     Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, 
del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, con sede in Crema, Via Olivetti n. 17, intende finanziare, attraverso 
le risorse del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione 
di Piani Formativi destinati ad aziende medio-grandi aderenti al Fondo alla data del 31 dicembre 2018 e che a tale data non 
avevano attivo un Conto Formazione di Impresa/ Conto Formazione di Rete. 

 I Piani formativi saranno finalizzati a sostenere l’innalzamento delle competenze e delle conoscenze dei lavoratori 
dipendenti e delle figure indicate dall’art. 10 del decreto-legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, delle imprese 
aderenti al Fondo e lo sviluppo competitivo delle imprese stesse. 

 I Piani formativi dovranno essere condivisi dalle Parti Sociali costituenti Formazienda, ovvero dalla Confederazione 
delle imprese e dei professionisti SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e dalla Confederazione 
generale dei sindacati autonomi dei lavoratori CONFSAL secondo quanto stabilito nell’Accordo interconfederale “Criteri e 
modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi” sottoscritto il 02 maggio 2018. 

 Le azioni formative potranno essere relative alle seguenti tipologie formative di intervento: la formazione di base e 
trasversale (essenziale al fine di fornire conoscenze, abilità e competenze di carattere generale volte all’adeguamento pro-
fessionale), la formazione professionalizzante (volta all’adeguamento delle qualifiche, all’evoluzione delle professioni e 
dei contenuti delle mansioni con l’obiettivo di trasferire conoscenze, abilità e/o competenze spendibili in differenti contesti 
produttivi), la formazione di qualificazione professionale (volta al conseguimento di un attestato di qualifica professionale 
tramite percorsi formativi regolamentati dallo Stato o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, 
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nazionali e regionali, al fine di accedere all’esercizio di attività professionali) e la formazione altamente professionalizzante, 
volta a sostenere le innovazioni di processo, di prodotto e tecnologiche così come definite nel Reg. (UE) n. 651/2014. Le 
tipologie formative di intervento indicate dal Soggetto Gestore, ad esclusione di quella altamente qualificante, possono essere 
oggetto di revisione da parte del Fondo a seguito della verifica degli obiettivi e dei contenuti/insegnamenti dei Progetti For-
mativi in relazione all’area ed alla posizione lavorativa dei partecipanti e/o ai processi e alle metodologie aziendali. 

 La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) e 
trova copertura nelle risorse assegnate dall’INPS che hanno alimentato il conto “Fondo attività piani formativi 2/2019” (in 
sigla F.DO PF A0219). 

 Per le candidature dei Piani formativi si farà riferimento al Calendario del Fondo pubblicato in home page alla voce 
“Programmazione anno 2019”. 

 I Piani Formativi candidati saranno esaminati secondo le procedure di cui al testo integrale dell’Avviso. 
 Il finanziamento dei Piani Formativi oggetto dell’Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato. 
 Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa 

dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento 
comunitario. Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento “de minimis”, l’impresa 
non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo. 

 Sono destinatari degli interventi formativi i lavoratori/trici dipendenti di imprese per i quali esista l’obbligo del versa-
mento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e le figure previste dall’art. 10 del decreto-
legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/11. 

 I Piani Formativi devono essere candidati, a pena di inammissibilità, esclusivamente da enti di formazione accreditati al 
Repertorio delle strutture formative del Fondo (ai sensi del Regolamento del repertorio delle strutture formative del Fondo 
Formazienda del 06/06/2018 e dell’Avviso di “Adeguamento Requisiti per Mantenimento Accreditamento al Repertorio delle 
Strutture Formative del Fondo Formazienda” del 10/09/2018). L’Ente di formazione accreditato al Repertorio delle Strutture 
Formative che presenta il Piano Formativo è il Soggetto Gestore e coincide con il Soggetto Erogatore del Piano Formativo. 

 Possono beneficiare del contributo di Formazienda le imprese aderenti al Fondo che rispettino, alla data di presentazione 
del Piano in cui sono coinvolte, le condizioni elencate nel testo integrale dell’Avviso. Le imprese potranno risultare benefi-
ciarie in un solo Piano Formativo per sessione di valutazione. 

 I Piani Formativi possono essere presentati in qualsiasi momento a far data dal 15 aprile 2019 ed entro e non oltre le 
ore 14:00 del 2 agosto 2019; i Piani Formativi pervenuti oltre tale limite massimo saranno ritenuti inammissibili. 

 Formazienda si riserva di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso dandone preventiva ed adeguata comunicazione 
esclusivamente sul sito www.formazienda.com. 

 Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Piano possono essere rivolti all’indirizzo e-mail: assi-
stenzatecnica@formazienda.com. Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.formazienda.
com. 

 Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato sul sito web www.formazienda.com nella sezione “Avvisi aperti” a far data 
dal 18 marzo 2019.   

  Il direttore del Fondo Formazienda
Rossella Spada

  TX19BFM5715 (A pagamento).

    FONDO FORMAZIENDA - CREMA

      Manifestazione di interesse - Progetto quadro - Estratto avviso n. 1/2019    

     Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, 
del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, con sede in Crema, Via Olivetti n. 17, intende finanziare, attraverso 
le risorse del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione 
di Progetti Quadro prioritariamente rivolti alle micro e piccole imprese per la formazione dei lavoratori delle aziende ade-
renti a Formazienda che realizzeranno interventi di innovazione di prodotto e di processo, di organizzazione, di marketing, 
di internazionalizzazione e di sicurezza al fine di consentire un rilevante miglioramento delle prestazioni dell’impresa, in 
modo da determinare vantaggi competitivi. I Progetti Quadro dovranno essere condivisi dalle Parti Sociali costituenti Forma-
zienda, ovvero dalla Confederazione delle imprese e dei professionisti SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO 
E IMPRESA) e dalla Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori CONFSAL secondo quanto stabilito 
nell’Accordo interconfederale “Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi” sottoscritto il 
02 maggio 2018. 
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 Le Parti Sociali costituenti il Fondo hanno condiviso, inoltre, specifiche condizioni e priorità relative alla definizione dei 
Progetti secondo le indicazioni di dettaglio stabilite nel testo integrale dell’Avviso, che costituiranno oggetto di valutazione 
ai fini dell’ammissione a finanziamento. 

 La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta ad € 5.500.000,00 (euro cinquemilionicinquecentomila/00) 
e trova copertura nelle risorse assegnate dall’INPS che hanno alimentato il conto “Fondo attività piani formativi 1/2019” (in 
sigla F.DO PF A0119). 

 I Progetti Quadro candidati saranno esaminati secondo le procedure di cui al testo integrale dell’Avviso, fino ad esau-
rimento delle risorse. 

 Il finanziamento dei Progetti Quadro oggetto dell’Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato. 
 Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa 

dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento 
comunitario. Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento “de minimis”, l’impresa 
non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo. 

 L’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di effi-
cacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti. 

 Il Registro Nazionale sarà, quindi, utilizzato dal Fondo Formazienda al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto dei 
divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti “de minimis”. 

 Sono destinatari degli interventi formativi i/le lavoratori/trici dipendenti di imprese per i quali esista l’obbligo del 
versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978 e le figure previste dall’art. 10 del 
decreto-legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011. 

 I Progetti Quadro devono essere candidati, a pena di inammissibilità, esclusivamente da Enti di formazione accreditati 
al Repertorio delle Strutture Formative di Formazienda o da associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) tra 
i predetti soggetti, che assumono la qualifica di Soggetto Gestore. 

 Il Soggetto Gestore coincide con il Soggetto Attuatore del Progetto Quadro. 
 Possono beneficiare del contributo/sovvenzione di Formazienda le imprese aderenti al Fondo che rispettino, alla data di 

avvio del Progetto Formativo in cui sono coinvolte, le condizioni tutte elencate nel testo integrale dell’Avviso. 
 I Progetti Quadro possono essere presentati in qualsiasi momento a far data dal 15 aprile 2019 e fino alle ore 14:00 del 

30 aprile 2019; i Progetti Quadro pervenuti oltre tale limite saranno ritenuti inammissibili. 
 Formazienda si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso. In tal caso, le candidature dovranno 

pervenire, a pena di inammissibilità, entro il nuovo termine che sarà comunicato sul sito web istituzionale del Fondo www.
formazienda.com. 

 Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Progetto Quadro possono essere rivolti all’indirizzo e-mail: 
assistenzatecnica@formazienda.com. Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.formazienda.com. 

 Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato sul sito web www.formazienda.com nella sezione Avvisi aperti, a far data dal 
18 marzo 2019.   

  Il direttore del Fondo Formazienda
Rossella Spada

  TX19BFM5718 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    GORI S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 Gori S.p.A. - via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA). 
 Tel. 081-7884552/285 - fax 081-7884563. 
 E-mail:   appalti@cert.goriacqua.com 
 Indirizzo internet:   www.goriacqua.com 
 Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: acqua. 
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 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 Avviso di aggiudicazione: polizza per l’assicurazione dei rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.. 
 Codice identificativo gara (CIG): 7619947330. 
 L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 1.969.995,95 oltre IVA comprensivi di € 0,00 per 

oneri di sicurezza. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

 Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara. 
  All’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute due offerte, 

e segnatamente:  
 1. Lloyd’s - corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano (MI); 
 2. Generali Italia S.p.A - via Marocchesa n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV). 
 Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a due. Il numero di offerte ricevute dall’estero 

è pari a zero. 
 L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo. La stazione appaltante, ha disposto in data 10 dicembre 2018, l’aggiudicazione 
efficace, nei confronti dell’operatore economico Lloyd’s, con un ribasso offerto del 21,20% ed un punteggio complessivo di 
85,00 punti. 

 Il contratto è stato stipulato in data 11 febbraio 2019. L’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA, è di 
€ 1.552.356,80 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza. L’aggiudicatario non è una PMI e non è un Consorzio. 
 Sezione IV: Altre informazioni 

 Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante. 
 Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia. 
 Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari ad € 1.552.356,80. 
 Le prestazioni sono di origine unionale. 
 Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016. 
 Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al Tribunale amministrativo regionale Campania - 

sezione di Napoli nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
 Pomigliano d’Arco (Na), lì 15 febbraio 2019   

  Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese

  TU19BGA5310 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
  Sede: Prignano Cilento (SA)

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP E14E12000610006 - CIG 7645487775    

     Stazione appaltante: Consorzio di bonifica Velia (codice fiscale 80021580651), località Piano della Rocca - 84060 Prignano 
Cilento (Sa) - PEC   consorziovelia@pec.it   - Oggetto: Realizzazione di una minicentrale idroelettrica della potenza nominale di 
concessione di 578 kW in loc. Petrosa del Comune di Ceraso (SA); Importo a base di gara: 1.659.236,89 I.V.A. esclusa, di cui 
€ 1.636.927,77 per lavori soggetti a ribasso ed € 22.309,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura di gara: proce-
dura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 6, decreto 
legislativo n. 50/2016. Si rende noto l’esito della procedura in oggetto: offerte pervenute: tredici; Concorrenti ammessi: tredici; 
Concorrerti esclusi in sede di apertura offerta economica: due; Aggiudicatario: Ergonbluenergy S.r.l. (P.IVA/CF 01557450432) 
con sede in Treia (Mc) - cap 62010 - via dell’Industria n. 8/A - pec:   bluenergyan@pec.it   - Punteggio complessivo: 83,94; ribasso 
economico: 22,34%; ribasso temporale: centoventi giorni. Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Campania, 
sez. Salerno. Pubblicazione bando su   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 120 del 15 ottobre 2018; 
Data di spedizione del presente avviso alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: 11 marzo 2019. 

 Prignano Cilento (Sa), lì 11 marzo 2019   

  Il presidente
avv. Francesco Chirico

  TU19BGA5506 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI THIENE

      Esito di gara - CIG 7313333150    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di Thiene, Piazza 
Ferrarin,1 - 36016 Thiene (VI); tel.0445 804964 fax 804932; www.comune.thiene.vi.it; gare@comune.thiene.vi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Incarico servizi di architettura ed ingegneria nuova palestra in via san 
Gaetano a Thiene. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa artt. 173 e 95 
comma 2 D.Lgs. 50/2016; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 21/11/2018. Offerte pervenute n. 14. Aggiudicatario: R.T.I. Mate Società Coopera-
tiva Via San Felice, 21 – 40122 Bologna P.I 03419611201; Compenso Euro 268.263,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Veneto; UE 25/02/2019.   

  Il dirigente del settore contabilità e finanze R.A.S.A. della C.U.C. Comune di Thiene
dott.ssa Paola Marchiori

  TX19BGA5415 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 54/2018 CIG 7727400435 Affidamento del servizio di stampa di materiale cartaceo per le esi-

genze della civica stamperia e fornitura di materiale cartaceo e di cancelleria per il Comune di Milano. Gara con prevalenza 
fornitura. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ERRE-

BIAN SPA – Via dell’Informatica n. 8 – Località Santa Palomba – 00071 Pomezia (RM). V.2.4) Importo a base d’ap-
palto: € 416.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Ribasso 18,28000%. Importo d’aggiudicazione 
€ 339.955,20 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 28 del 11/03/2019. VI.5 Bando G.U.U.E. 2018/S 242-552373 del 15/12/2018.   

  Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti

  TX19BGA5511 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, ALBAIRATE,
CASSINETTA DI LUGAGNANO, CUSAGO E LACCHIARELLA

per conto del Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI)

      Esito di gara - CIG 76607971AD    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassinetta di Lugagnano. 
 OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica 01/01/19 – 31/12/21. 
 Importo a base di gara € 443.700, di cui € 900 per oneri sicurezza, oltre IVA. 
 PROCEDURA: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa 
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 AGGIUDICAZIONE APPALTO: Det. 80 del 17/12/2018 
 Aggiudicatario: Sodexo S.p.A. 
 Importo: Euro 434.700   

  Il responsabile C.U.C.
Ivana Ardesi

  TX19BGA5513 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Castelfranco Veneto

  Sede: via Cal di Breda n.116, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265

      Esito di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva 
ivi compresa la relazione geologica, dei lavori di ristrutturazione ad uso nuova sede del Conservatorio di musica 
“A.Steffani” del complesso edilizio comprendente l’edificio “ex scuole medie Giorgione” in via Riccati, il chiostro dei 
Serviti, l’ex “Palazzo Pavan” e la chiesa di San Giacomo in Comune di Castelfranco Veneto (TV)    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV). 

Codice NUTS: ITH34 - Tel: 0423.735702 - Fax 0423735705 – www.comune.castelfrancoveneto.tv.it – e-mail: opere.pubbli-
che@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

 pec:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
 I.2)Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante: Provincia di Treviso – Edilizia, Patrimonio e 

S.U.A. Area Lavori e Incarichi Professionali - Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso Italia - Tel. 0422/656320 - Tele-
fax 0422/656016 - www.provincia.treviso.it, P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

 e-mail:fabbricati@provincia.treviso.it. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1.1) affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva ivi com-

presa la relazione geologica, dei lavori di ristrutturazione ad uso nuova sede del Conservatorio di musica “A.Steffani” del 
complesso edilizio comprendente l’edificio “ex scuole medie Giorgione” in via Riccati, il chiostro dei Serviti, l’ex “Palazzo 
Pavan” e la chiesa di San Giacomo in Comune di Castelfranco Veneto (TV) 

  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione: 21/12/2018 – contratto stipulato in data 

19/02/2019 
 IV.2.2) Numero offerte pervenute: n. 12. Aggiudicatario: costituendo R.T.P. tra Sinergo spa di Martellago (VE) (manda-

taria) e la Struttura srl di Ferrara (mandante), la Cavina Terra Architetti di Bologna (mandante) ed il geologo Matteo Collareda 
di Isola Vicentina (VI) (mandante) - NUTS ITH35, Tel. 041/3642511, Fax 041/640481, PEC sinergo@pec.sinergospa.com, 
con sede legale a 30030 Martellago (VE) in Via Cà Bembo n. 152. 

 V.2.4 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 131.198,43 oneri esclusi, corrispondente al ribasso del 48% sul valore 
posto a base di gara. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, 

con le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010. 

 Prot. n. 13955 Treviso, 07/03/2019   

  Il dirigente
Antonio Zonta

  TX19BGA5517 (A pagamento).
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    AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
  Sede legale: via dell’Eremo n. 9/11 - 23900 Lecco (LC), Italia

Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131

      Esito di gara per la fornitura di lame monouso per tricotomia
e relativi manipoli in comodato d’uso gratuito    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi ASST di Lecco 
 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di Procedura aperta per la fornitura di 

lame monouso per tricotomia e relativi manipoli in comodato d’uso gratuito Det. 171/2019 II.1.2) Codice CPV principale 
33190000 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA 
esclusa) 257.175,00 EUR II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità 70, prezzo 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
si veda bando GUUE 

 Sezione IV: Procedura IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Si 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte 
pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 3M ITALIA SRL Sede: Pioltello IT, Codice NUTS: ITC4C Milano 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso FORO DI LECCO Sede: 
LECCO IT Città LECCO Paese Italy VI.5) Data di spedizione del presente avviso 13-03-2019.   

  Il direttore generale
Paolo Favini

  TX19BGA5521 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SEGRATE,
PESCHIERA BORROMEO, TRIBIANO E VERNATE

Ente capofila: Comune di Segrate
  Sede legale: via Primo Maggio, snc - 20090 Segrate (MI), Italia

Codice Fiscale: 83503670156

      Esito di gara 13 18 S Cuc - Servizio di gestione dei servizi cimiteriali per conto
del Comune di Peschiera Borromeo - CIG 74273012AE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Segrate, Tribiano, Peschiera Borromeo 

e Vernate, Via I Maggio snc, 20090 Segrate (MI) Italia, tel.: +39 0226902351, e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: 
022133751, sito internet www.comune.segrate.mi.it. 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Gara CUC 13/2018 S – Servizio di gestione dei servizi cimiteriali per conto del Comune di 

Peschiera Borromeo – CIG: 74273012AE. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri di aggiudicazione sono indicati solo nei 
documenti di gara - Ponderazione: 70; Prezzo – Ponderazione: 30. II.2.14) Informazioni complementari: determina aggiudi-
cazione Settore Patrimonio e Demanio Comune di Peschiera Borromeo n. 647 del 03/08/2018. 

 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4; partecipanti ammessi: 4. V.2.3) Nome e indirizzo del 

contraente: Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a r.l., P.I. 00180240202 – Mantova (MA). V.2.4) 
Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 102.146,56. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni 
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 VI.3) Informazioni complementari: punteggio ottenuto in sede di gara 91,25/100; verbali di gara pubblicati su www.
comune.segrate.mi.it/Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: T.A.R. Lombardia via Corridoni, 39 Milano. VI.4.3.) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito 
di gara. VI.5) Esito trasmesso alla GUUE in data 17/12/2018.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba

  TX19BGA5523 (A pagamento).

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: DENOMINA-
ZIONE UFFICIALE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”). INDIRIZZO POSTALE: 
Viale dell’Università n. 10 CITTA’: Legnaro (PD). CODICE NUTS: ITH36. CODICE POSTALE: 35020 PAESE: Italia. 
TELEFONO: 049/8084232-284. E-MAIL (PEC): provveditorato.izsve@legalmail.it FAX: 049/8084339. INDIRIZZO 
INTERNET/INDIRIZZO DEL PROFILO DEL COMMITTENTE: http://www.izsvenezie.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1. ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE: gara europea a procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale (“DPI”), con durata 
quadriennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 35113410-6 
[Indumenti di protezione contro gli agenti chimici e biologici] II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture II.1.4) BREVE 
DESCRIZIONE: fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale (“DPI”). II.1.6) INFORMA-
ZIONI RELATIVE AI LOTTI: questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: euro 
758.894,40 Iva esclusa ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui euro 367.686,00 per il Lotto 1, euro 205.880,40 
per il Lotto 2 ed euro 185.328,00 per il Lotto 3. II.2) DESCRIZIONE. II.2.1 DENOMINAZIONE: guanti monouso in 
nitrile – Lotto 1 II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITH36. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
L’appalto ha ad oggetto la fornitura in somministrazione di guanti monouso in nitrile, di durata quadriennale, per l’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE 
OPZIONI: Opzioni: si. DESCRIZIONE DELLE OPZIONI: ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett   a)   facoltà per 
la stazione appaltante di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell’importo del contratto 
e facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente 
prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine, nel predetto limite del 20% dell’importo 
contrattuale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione europea: no. II.2) DESCRIZIONE. II.2.1 DENOMINAZIONE: 
tuta di protezione chimica/biologica in Tyvek®/Tychem® o equivalente – Lotto 2 II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Codice NUTS: ITH36. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto la fornitura in somministrazione 
di tute di protezione chimica/biologica in Tyvek®/Tychem® o equivalente, di durata quadriennale, per l’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale delle Venezie. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: 
Opzioni: si. DESCRIZIONE DELLE OPZIONI: ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett   a)   facoltà per la stazione 
appaltante di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell’importo del contratto e facoltà 
di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma 
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine, nel predetto limite del 20% dell’importo contrattuale. 
II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato con fondi dell’Unione europea: no. II.2) DESCRIZIONE. II.2.1 DENOMINAZIONE: facciale 
filtrante monouso FFP3 – Lotto 3. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITH36. II.2.4) DESCRIZIONE 
DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto la fornitura in somministrazione di facciali filtranti monouso FFP3, di durata 
quadriennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2II.2.11) INFORMA-
ZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: si. DESCRIZIONE DELLE OPZIONI: ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, 
comma 1, lett   a)   facoltà per la stazione appaltante di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 
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20% dell’importo del contratto e facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella 
fornitura originariamente prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine, nel predetto 
limite del 20% dell’importo contrattuale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: IV.1) DESCRIZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) INFORMAZIONI 
RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici si IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE 
RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: si, bando pubblicato nella G.U.E.E. GU/S S172 del 07/09/2018 n. 389883-
2018-IT. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. LOTTO N. 1. DENOMINAZIONE: guanti monouso in nitrile. V.2 
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute: 3. L’ap-
palto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. IV.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRA-
ENTE: Bericah Spa, con sede legale a Torri di Arcugnano (VI), in via dell’Artigianato n. 26; IV.2.4) INFORMAZIONE 
SUL VALORE DEL LOTTO: valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto euro 367.686,00 Iva esclusa, deter-
minato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016. Valore totale del contratto di appalto (Lotto 1) euro 108.976,00. LOTTO 
N. 2. DENOMINAZIONE: tuta di protezione chimica/biologica in Tyvek®/Tychem® o equivalente. V.2 AGGIUDICA-
ZIONE DI APPALTO. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. IV.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Bisi-
cur Srl, con sede legale a Roncadelle (BS), in Traversa via Martiri della Libertà n. 13; IV.2.4) INFORMAZIONE SUL 
VALORE DEL LOTTO: valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto euro 205.880,40 Iva esclusa, determi-
nato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016. Valore totale del contratto di appalto (Lotto 2) euro 55.361,82. LOTTO 
N. 3. DENOMINAZIONE: facciale filtrante monouso FFP3. V.2 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2) INFORMA-
ZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no. IV.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Lyreco Italia Srl, con sede legale a Cambiago (MI), 
in via Papa Giovanni Paolo II; IV.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL LOTTO: valore totale inizialmente stimato 
del contratto di appalto euro 185.328,00 Iva esclusa, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016. Valore totale 
del contratto di appalto (Lotto 3) euro 53.568,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP): dott. Davide Violato, Dirigente Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. VI.4) 
PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto, con sede in Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278 - 30121 Vene-
zia, ITALIA. Telefono: 041 2403911. Posta Elettronica Certificata (PEC): tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it. VI.4.3) 
PROCEDURE DI RICORSO: ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 204/2010, Codice del Processo Amministrativo. VI.4.4) 
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RICORSO: Servi-
zio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia. 
Telefono: 049/8084232 Posta Elettronica: dviolato@izsvenezie.it. Fax: 049/8084339. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL 
PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/03/2019.   

  Il direttore generale
dott. Daniele Bernardini

  TX19BGA5526 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato – CIG 76642134A5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle Dell’Agno, Piazza del 
Comune, 8 – 36078 Valdagno (VI) tel. 0445.428188/187 fax 0445.413120 mail: silvia.pastore@comune.valdagno.vi.it PEC: 
comune.valdagno@legalmail.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di somministrazione personale a tempo determinato per il Centro 
Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 7 febbraio 2019. Numero di operatori par-

tecipanti: 5 Numero di operatori esclusi: 1 Numero di operatori ammessi: 4 Aggiudicatario: TEMPOR SPA, C.F. E P.I. 
12015820157, Viale G. Morgagni, 28 MILANO. Prezzi di aggiudicazione: ribasso del 2,59% pari ad € 841.023,42, oneri per 
la sicurezza inclusi oltre all’IVA. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: ulteriori dettagli reperibili sul sito http://www.comune.valdagno.vi.it/comune/cen-
trale-unica-di-committenza-valle-dellagno/bandi-di-gara-e-appalti/somministrazione-di-personale-a-tempo-determinato-per-
il-centro-servizi-sociali-villa-serena-di-valdagno.   

  Il responsabile della C.U.C. Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato

  TX19BGA5527 (A pagamento).

    COMUNE DI MEDE
  Sede: piazza della Repubblica 37 - Mede (PV)

Codice Fiscale: 00453550188
Partita IVA: 00453550188

      Avviso di aggiudicazione appalto - Concessione
CIG 76880381A9 - CUP F66G17000680005    

     1) Comune di Mede - Piazza della Repubblica 37 Mede (PV) Codice NUTS: ITC48 Cod. Fisc. e Part. IVA: 00453550188 
 2) Tipo di amministrazione: Ente Locale 
 3) codice CPV: 45316110-9 
 4) Codice NUTS: ITC48 
 5) affidamento in concessione tramite finanza di progetto ai sensi degli artt. 180 e 183 c. 15 del dlgs 50/2016 concernente 

la progettazione definitiva, esecuzione lavori di riqualificazione, finanziamento, perfetta manutenzione (ordinaria e straordi-
naria) e servizio energia per anni 20 degli impianti di illuminazione pubblica 

 6)Descrizione della procedura: procedura aperta 
 7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 8) Data aggiudicazione: 05/03/2019 
 9) Offerte ricevute: una 
 10) Aggiudicatario: Enel Sole s.r.l. part. IVA 02322600541 cod. fisc. 05999811002 Roma viale Tor di Quinto 45/47 

codice NUTS ITE43 
 11) Valore concessione per anni 20: €. 3.427.380,00 
 12) Concessione non associata a programma finanziato con fondi dell’Unione 
 13) Organo competente per ricorso: TAR Lombardia – Milano 
 14) Data spedizione esito: 06/03/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
Mario Pietro Cigalino

  TX19BGA5528 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Microstruttura n. 3 - Stazione Unica Appaltante

  Sede: via Cesare Pavese snc - 89900 Vibo Valentia
Punti di contatto: PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it

Codice Fiscale: 96004570790
Partita IVA: 03216430797

      Esito di gara n. 45/2018 - Lavori di ammodernamento e potenziamento S.P. n. 100
in località Bitonto Vibo Valentia-San Gregorio-Ionadi    

     SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vibo Valentia – Microstruttura n. 3 - Ser-
vizio Appalti e Contratti – SUA - Via C. Pavese - PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it. 

 SEZONE II Si rende noto che è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di ammo-
dernamento e potenziamento S.P. n. 100 in località Bitonto Vibo Valentia-San Gregorio-Ionadi - CUP: E47H08000190001 
- CIG: 7613425D0D.- 

 SEZIONE III - Importo a base d’asta: €. 786.359,62 oltre €. 3.730,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
Imprese partecipanti n° 97 - Imprese escluse n° 1 - I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Romano S.r.l. con sede in località 
Baracconi Snc - Ionadi (VV) – per l’importo di € 514.279,19 oltre € 3.730,71 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso 
percentuale offerto 34,6%. 

 SEZIONE IV - La gara è stata espletata a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett.   a)   del D.Lgs. 50/16 
con il criterio del minor prezzo. Durata dei lavori: gg. 365 – 

 Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonio Francolino - Il Segretario Generale: dott. Mario Ientile   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Francolino

  TX19BGA5533 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

  Sede: viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97147870584

      Avviso di gara deserta - CIG 7729203417    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 Denominazione ufficiale: Quartier Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione. Indirizzo postale: Viale 
XXI Aprile, 51. Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione – Magg. 
Dario Aragno, tel. 06 88432120 –e-mail Aragno.Dario@gdf.it – pec: rm0340000p@pec.gdf.it. Indirizzo internet: Ammini-
strazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi 
chimico/cliniche ed immunochimiche per laboratorio specialistico, gestito dal Quartier Generale della Guardia di Finanza 
di Roma; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 Tipo di procedura: Aperta; 
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 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì. Avviso di gara: pubblicazione in ambito U.E. n. 2018/S 242-
553692 in data 15/12/2018 e GURI 5^ Serie Speciale n. 150 in data 24/12/2018. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Aggiudicazione: Gara deserta   

  Il comandante del Quartier Generale della Guardia di Finanza
gen. brig. Alberto Reda

  TX19BGA5536 (A pagamento).

    A.C.E.R. MODENA

      Esito di gara - CIG 7671416CBD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.E.R. Modena Via Cialdini 5 41123 Modena. Pec: gare.
acermo@pec.it. 

 SEZIONE II: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA D’APPALTO: Servizio di cassa e servizi aggiuntivi per il 
quadriennio 2019/2022 - CIG 7671416CBD - CPV - 66600000-6 (servizi di tesoreria). Importo complessivo dell’appalto: 
€ 436.080,05. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. ex. art. 95 c.2 
del D.Lgs 50/2016. Unica impresa partecipante e aggiudicataria: Unicredit Spa, con sede a Milano (MI) P.zza Gae Aulenti, 3, 
Tower A che ha offerto il ribasso del 0,23%. Ordinanza Presidenziale di aggiudicazione prot. 3124 del 07/03/2019. Importo 
complessivo di aggiudicazione: € 435.080,05 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’accesso agli atti di gara è consentito previa richiesta via pec:
gare.acermo@pec.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nadia Paltrinieri

  TX19BGA5538 (A pagamento).

    COMUNE DI RONCADELLE

      Esito di gara - CIG 7635589F5C    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Roncadelle, Via Roma 50. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di adeguamento, manutenzione, fornitura e gestione della pubblica illuminazione del 

Comune di Roncadelle. Durata anni 20. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 07.03.2019. Aggiudicazione: Hera Luce srl mandataria - Colman Luca srl man-

dante. Importo: E 4.003.630,00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 13.03.2019.   

  Il responsabile area servizi tecnici
arch. Enrico Salvalai

  TX19BGA5539 (A pagamento).



—  119  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

    CUC TREZZANO S/N, CUSAGO, ALBAIRATE,
CASSINETTA DI LUGAGNANO, LACCHIARELLA

      Esito di gara - CIG 7693534ABE    

     Stazione appaltante: CUC Trezzano s/N, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Lacchiarella - Via IV Novembre 
2, Trezzano sul Naviglio (MI). 

 Oggetto: Servizio ristorazione scolastica Comune di Albairate per 56 mesi. 
 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. 
 Aggiudicazione: 29/12/2018. Offerte Ricevute: 4. Aggiudicatario: Sodexo SpA. Valore finale dell’appalto: E 1.532.232,00.   

  Il responsabile C.U.C
dott.ssa Ivana Ardesi

  TX19BGA5540 (A pagamento).

    FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Via G. Amendola, 106/D 
- 70126 Bari. Tel. 0805462258 fax 0805462371, segreteriade@pec.fseonline.it fsudest@fseonline.it, www.fseonline.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione delle teste di serie, fornitura e posa in opera degli apparati costituenti il Sotto-
sistema di Bordo SSC/SCMT BL3 (STB). CIG: 60616106CF. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata ai sensi dell’art. 221, comma 1 lett.   c)   del D.Lgs. 163/06. Criteri di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 10.09.2015. Valore finale totale: E 18.913.000,00. Aggiudicatario: Consorzio 
Teseo, Monopoli. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - sede di Bari, Piazza 
Massari, 6 - 70131 Bari. Spedizione del presente avviso alla GUUE: 14.03.19.   

  Il direttore generale
Giorgio Botti

  TX19BGA5546 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Avviso appalto aggiudicato  

  (Art. 98 D.lgs. 50/2016 s.m.i.- allegato XIV)    

     1. Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione IV Tronco di Firenze Via di Limite snc, 50013 Campi Bisenzio (FI) NUTS 
ITI1 www.autostrade.it Tel. 055/42031 - Fax 055/4203234 mail:simona.stella@autostrade.it 

 PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it 
 2. Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 
 3.   Omissis  . 
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 4. CPV 45221247-5; 
 5. NUTS ITE14 
 6. Codice Appalto 47/FIRENZE/2018 (CIG) 7688516C1B 
 Autostrada A1 Milano – Napoli -tratto Barberino – Roncobilaccio 
 Lavori di ripristino della galleria Castagna al Monte. 
 Importo in appalto: € 522.166,42= comprensivo degli oneri di sicurezza. 
 7. Procedura negoziata, senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016s.m.i., sulla base 

di progetto esecutivo (livello di definizione e standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile specializzazione 
dell’offerta tecnica). 

 8.   Omissis  . 
 9. Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 e art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016. 
 10. Appalto aggiudicato in data 16/01/2019 e contratto concluso in data 27/02/2019. 
 11. n. 11 offerte pervenute tramite portale Bravo Solution. 
 12. Amir Costruzioni S.r.l. - piccola-media impresa 
 Via Gaspare Crivelli,7 - Trento Codice NUTS ITC20 
 Tel. 0461 991261 
 mail: amir.costruzioni@gmail.com 
 13. Importo Offerto € 456.784,83= comprensivo degli oneri di sicurezza. 
 14. Subappalto non richiesto in fase di offerta dall’aggiudicatario. 
 15.   Omissis  . 
 16. Per eventuali ricorsi rivolgersi al TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40 – 50122 (FI), entro 30 giorni dalla pubblicazione 

della presente. 
 17.   Omissis  . 
 18.   Omissis  . 
 19.   Omissis  . 
 Campi Bisenzio, lì 12/03/2019   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il R.U.P.
ing. Francesco Ossino

  TX19BGA5549 (A pagamento).

    ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Esito di gara - Gara n. 7249524    

     L’ASST dei Sette Laghi, V.le Borri 57, Tel. 0332.278362, con Deliberazione n. 151 dell’01.03.19 affida la fornitura 
annuale di manufatti protesici e manufatti ortodontici alla ditta G-DENT Srl (Lotto 1) - Laboratorio odontotecnico ANGE-
LILLI GIAMPIERO (Lotto 2). Importo aggiudicazione € 37.700,00 (Lotto 1); € 34.304,00 (Lotto 2) + IVA. Criterio: minor 
prezzo. 

 Dettagli aggiudicazione visibili su www.asst-settelaghi.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta

  TX19BGA5553 (A pagamento).
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    2I RETE GAS S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE: 2I RETE GAS S.P.A., Via A. Albricci 10, 20122 Milano 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata tramite prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del 

DLgs 50/16 per l’affidamento dell’Accordo Quadro per la fornitura, l’installazione e l’attivazione di sistemi automatici di 
odorizzazione ad iniezione per impianti di distribuzione gas combustibile e per il servizio di conduzione annuale, manuten-
zione programmata, manutenzione straordinaria e fornitura di parti di ricambio delle apparecchiature di iniezione automatica 
dell’odorizzante installate nelle cabine RE.MI. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16/1/19. Aggiudicazione: O.M.T. Officina Meccanica Tartarini srl - Pietro Fioren-
tini S.p.A., Regas srl. Importo E 1.993.080,03.   

  Il responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio

  TX19BGA5555 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Cassino

      Esito di gara - CIG 7151722BAF    

     Sezione I: Ente appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A.–S.I.T. PROV.   FR)   Piazza 
Gramsci 13 03100 Frosinone Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cassino Piazza A. De Gasperi 25 03043 Cassino 
(FR) giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 04.03.16 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto: Tipo di appalto: affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale di Cassino 
(FR). luogo di esecuzione: Comune di Cassino vocabolario comune per gli appalti: CPV 85312110-3: “Servizi forniti da 
centri diurni per bambini” CPV 80110000-8 servizi di istruzione prescolastica 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: art.95, c.2 D.Lgs.50/16 
 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data di aggiudicazione 08-10-18 determina n.1668 2) Numero di offerte 

ricevute: 5 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ESPERIA SRL via Della Nocetta 109 P.na.2 
00164 Roma V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: € 590,73 mensili a bambino frequentante l’asilo e quindi pari ad 
€ 354.438,00 annue per n.60 bambini per n.10 mesi di apertura. Durata 36 mesi. Il bando integrale è stato spedito per la 
pubblicazione alla G.U.C.E. l’11.03.18   

  Il dirigente
ing. Ivan Di Legge

  TX19BGA5558 (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     2019/S 052-119295  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia 
 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
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 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
 Codice NUTS: ITI43 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di impianti di produzione di lastre di goffratura. 
 Numero di riferimento: 7094053 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 42611000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di impianti per lastre di goffratura in nichel realizzate a partire dalla cosiddetta «master shim» e destinate, 

mediante il processo di goffratura a caldo, alla produzione di elementi di sicurezza di tipo olografico destinati alla fabbrica-
zione di banconote, passaporti e altri documenti a essi assimilabili. 

 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: 550 504.36 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Macchina di «Recombining». 
 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 — 71121. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di macchina di «recombining» e accessori per il montaggio della «thin shim» sul punzone. 
 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 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Sistema di celle galvaniche. 
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 Lotto n.: 2 
 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 — 71121. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
  Sistema di celle galvaniche per la produzione di:  
 — lastrine «thin shim», 
 — lastre «silver», 
 — lastre «nickel». 
  Sistema di trattamento superficiale 2, e annessi accessori di pulizia/lavaggio, per la produzione di:  
 — lastrine «master shim», 
 — lastra «master plastic», 
 — lastra «silver». 
 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.: 7094053 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Macchina di «Recombining». 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 11/03/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 
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 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Diavy S.r.l. 
 Via Vivaldi 
 Soliera 
 41019 
 Italia 
 E-mail: a.pastorelli@diavysrl.it 
 Codice NUTS: ITH5 
 Indirizzo Internet: http://www.diavysrl.it 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 260 252.18 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 260 250.18 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 7094053 
 Lotto n.: 2 
  Denominazione:  
 Sistema di celle galvaniche. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 11/03/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Diavy S.r.l. 
 Via Vivaldi 
 Soliera 
 41019 
 Italia 
 E-mail: a.pastorelli@diavysrl.it 
 Codice NUTS: ITH5 
 Indirizzo Internet: http://www.diavysrl.it 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 290 252.18 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 290 250.18 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
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 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 propo-

sizione 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:  

 11/03/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA5565 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA
per conto del Comune di Sant’Agnello

      Esito di gara - Procedura aperta - Servizio integrato igiene urbana
Operazioni di recupero frazione organica derivante da raccolta differenziata    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice e 
punti di contatti presso cui ottenere ulteriori informazioni: Centrale di Committenza Penisola Sorrentina – Comune di Sor-
rento – Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80067 – tel. 081/5335306 – Comune di Sant’Agnello - P.zza Matteotti, 24 (NA) – 80065 
– Tel. 081/ 533.22.05 – Indirizzi Internet: www.comune.sorrento.na.it -www.comune.sant-agnello.na.it Indirizzo presso il 
quale è possibile ottenere la documentazione: Centrale di Committenza. Indirizzo al quale inviare le offerte: Centrale Unica 
di Committenza Penisola Sorrentina. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’effettuazione delle operazioni di recu-
pero della frazione organica derivante da raccolta differenziata relativa alle varie tipologie di rifiuti interessate dal CER 
20.01.08 presso impianto autorizzato. Forma dell’appalto: Appalto di servizi. Luogo di esecuzione della prestazione dei 
servizi: Sede del Fornitore. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. non sono pervenute offerte, la gara è stata dichiarata deserta 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG 756949400F. Funzionario Responsabile T.U.O.C.: dott. Aniello Gar-

giulo. Data di spedizione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 12/03/2019.   

  Il R.U.P.
ing. Antonio Provvisiero

  TX19BGA5572 (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; E-mail: rfi-ad-dac.mi@pec.rfi.it;

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0118.2018 - Fornitura, installazione e messa in servizio presso l’Officina Nazionale Armamento
Fonderia (ONAF) di Bari, di una Macchina Fresatrice per la lavorazione dei cuori in acciaio fuso al manganese    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento 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 
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 Direzione Acquisti – Roma (Italia) – 00159 - Via dello Scalo Prenestino, 25; All’attenzione di: Responsabile del Proce-
dimento per la fase di affidamento: Giuseppe Albanese - E-mail: rfi-ad-dac.mi@pec.rfi.it; 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: DAC.0118.2018 della fornitura, installazione e messa in servizio presso l’Officina Nazionale 

Armamento Fonderia (ONAF) di Bari, di una Macchina Fresatrice per la lavorazione dei cuori in acciaio fuso al manganese. 
CIG 7436271CF2 - CUP J88E17000050001; 

 II.1.2) Codice CPV: 42637300 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura, installazione e messa in servizio presso l’Officina Nazionale Armamento Fonderia 

(ONAF) di Bari, di una Macchina Fresatrice per la lavorazione dei cuori in acciaio fuso al manganese 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 5.985.649,68 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica 
  IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:  
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2018/S 077-172515 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto: La presente gara non è suddivisa in lotti, per la particolarità del prodotto 

e l’unicità del luogo di installazione 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21/02/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 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: Innse-Berardi SpA via Attilio Franchi n.20, 20157 Brescia telefono 030 370611 

piccola media impresa 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 6.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.985.649,68 
 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: 14/03/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanese

  TX19BGA5596 (A pagamento).

    SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 - 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; 
Persona di contatto: Dr.ssa Marina Anemone E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - Piazzale Carlo Rosselli n. 24 - 
53100 Siena. Tel. 0577/769438 - fax 0577/769912 e.mail: m.anemone@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da 
una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori 
di attività: Salute. 
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 Sezione II: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione triennale per la 
fornitura di laser ad olmio, con fornitura triennale di materiale di consumo dedicato da destinare alle Aziende Sanitarie 
della Regione Toscana – CIG 702656480A. II.1.2) CPV: 33162200-5. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve 
descrizione: Aggiudicazione del lotto n. 1 fornitura in inclusive service di laser ad olmio e materiale di consumo dedicato 
(fibre ottiche). II.1.7) Valore totale dell’appalto lotto 1: € 993.600,00 IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto, com-
prensivo di opzioni); Importo aggiudicato: € 321.390,00 (IVA esclusa). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: estensione 
della convenzione a fabbisogni analoghi ad oggi non rilevati compreso il rinnovo biennale dei contratti attuativi nei limiti 
del quadro economico complessivo previsto. 

 Sezione IV: IV.2.1) Pubblicazione precedente:   Gazzetta Ufficiale   - V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 37 del 
29/03/2017. 

 Sezione V: V.2.2) Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: 
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: KOSMED srl – Via Galliano Masini, 15 Prato V.2.4) Informazioni sul valore 
finale dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato lotto 1: € 993.600,00 IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto, 
comprensivo di opzioni); valore totale del contratto d’appalto lotto 1: valore complessivo dell’appalto comprensivo delle 
opzioni: € 993.600,00 IVA esclusa; importo aggiudicato: € 321.390,00 IVA esclusa. 

 Sezione VI: VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – 
ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 13/03/2019.   

  Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi

  TX19BGA5600 (A pagamento).

    COMUNE DI TRASAGHIS
  Sede legale: piazza Unità d’Italia n. 7 - 33010 Trasaghis (UD), Italia

Codice Fiscale: 00358150308
Partita IVA: 00358150308

      Esito di gara - Affidamento dei servizi assicurativi
del Comune di Trasaghis - Periodo 2019 / 2022    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: Comune di Trasaghis – Piazza 
Unità d’Italia n.7 – Trasaghis – pec: comune.trasaghis@certgov.fvg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Affidamento servizi assicurativi del Comune di Trasaghis II.2) Entita’ 
dell’appalto: Euro 75.725,00 compresa la proroga di 3 mesi, suddiviso in 6 Lotti: II.3) Durata dell’appalto: 28-02-2019- 
28-02-2022. 

 SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 7719075E30: offerte ricevute n. 1. Aggiudicatario: HELVETIA - via 
G.B. Cassinis n.21 – Milano. Importo di aggiudicazione: € 4.500,00/annuo. Lotto 3 CIG 7719132D3A: offerte riceute 
1: Aggiudicatario: NOBIS - Filo diretto Assicurazioni - via Lanzo n. 29 - Borgaro Torinese (TO). Importo di aggiudi-
cazione: € 4.595,00/annuo. Lotto 4 CIG 7719155039: offerte ricevute n. 3. Aggiudicatario: XL Insurance Company SE 
– via G. Aulenti n. 8 – Milano. Importo di aggiudicazione: € 6.250,00/annuo. Lotto 5 CIG 7719193F90: offerte ricevute 
n. 1. Aggiudicatario: AIG Europe S.A. – via Della Chiusa n. 2 – Milano. Importo di aggiudicazione: € 1.030,00/annuo. 
Lotto 2 CIG 7719109A40: deserto. Lotto 6 CIG 7719209CC5: deserto. 

 Bando pubblicato: GURI n. 146 del 14/12/2018   

  Il responsabile del servizio C.U.C.
Alessandro Oman

  TX19BGA5602 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: I.1) Ente: Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 CAP 98122 Messina (ME), Italia. Persona 
di contatto: Dott.ssa Mariarita Cicero, e-mail mcicero@unime.it, NUTS: ITG13; http://ww.unime.it 

 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Servizio di vigilanza armata, con gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di sicurezza, e di custodia/guardiania delle Strutture Universitarie, per la durata di anni quattro II.1.2) CPV Prin-
cipale: 98341140 II.1.3) Appalto: Servizi. II.2.3) Luogo: Messina. II.2.5) Criteri aggiudicazione: Criteri di qualità/prezzo. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: Contratto d’appalto n. 1158/2019 – Lotto A/Vigilanza armata CIG 73728013DB V.2.1) 
Data aggiudicazione: 19/02/2019 V.2.3) Aggiudicatario: KSM SpA V.2.4) Importo aggiudicazione: euro 2.277.780,20 oltre 
iva (valore del contratto); Contratto d’appalto n. 1557/2019 – Lotto B - Custodia/Guardiania CIG 7372817110 V.2.1) Data 
aggiudicazione: 19/02/2019 V.2.3) Aggiudicatario: KSM SpA V.2.4) Importo aggiudicazione: euro 1.188.871,56 oltre iva 
(valore del contratto). 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data invio GUUE: 25/02/2019.   

  Il direttore generale
avv. Francesco Bonanno

  TX19BGA5603 (A pagamento).

    COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

      Esito di gara - CIG 7506519F6D    

     Si rende noto che con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione n.99 del 5.2.19, la gara per l’ap-
palto del servizio di “Pulizia degli immobili comunali, per la durata di mesi 36 è stata definitivamente aggiudicata alla ditta 
LA PULITA & Service soc. coop. arl di Andria (BT) con il prezzo di complessivi € 86.311,48 escluso IVA al 22% relativi 
all’intero periodo; Imprese partecipanti: 7 Imprese escluse: 2 Imprese ammesse: 5 Criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa. 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Sabino Germinario Dirigente del Settore LL.PP. Manutenzioni Ambiente e Prote-
zione Civile P.zza Martiri XXIII Maggio 15 76012 Canosa di Puglia (BT) Tel 0883 610227   

  Il dirigente del settore LL.PP. e manutenzione
ing. Sabino Germinario

  TX19BGA5604 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI

      Esito di gara - CIG 757333950C    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castrignano de’ Greci 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto: Lavori per la “Realizzazione della rete pluviale urbana” Importo complessivo
dell’appalto: € 781.521,74. 
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 Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità/prezzo. Imprese partecipanti: n.9 
Imprese escluse: n.0 Imprese ammesse: n.9. Impresa aggiudicataria: “Armando Muccio S.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 
7,00%. Importo complessivo di aggiudicazione: €.728.641,85, oltre IVA. 

 Sezione VI: Altre informazioni: Atti di gara disponibili su www.greciasalentina.gov.it – www.comune.castrignanodeigreci.le.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Armando Del Grosso

  TX19BGA5605 (A pagamento).

    CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI
NELLA SARDEGNA CENTRALE UNINUORO

  Sede amministrativa: via Salaris, 18 - 08100 Nuoro (NU), Italia

Codice Fiscale: 93007210912

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     Servizi di Supporto alla gestione delle attività del consorzio universitario 

 Importo: euro 3.260.000,00 (a base d’asta) 

 CIG 7609876C53 

 procedura ristretta 

 aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 Ditte invitate: numero 4 

 Ditte partecipanti alla gara (in data 18.01.2019) numero 02 

 Aggiudicatario : Ditta Stella Multiservizi loc. Corte snc Nuoro 

 Importo di aggiudicazione : euro 3.178.500,00   

  Il responsabile del procedimento
Luisa Mattu

  TX19BGA5607 (A pagamento).

    COMUNE DI VALFURVA
  Sede: piazza Frodaglio, 3 - 23030 Valfurva (SO), Italia

Codice Fiscale: 00114700149

      Esito di gara - Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, C.S.P, D.L., contabilità e C.S.E lavori
di realizzazione C.A.G a S.Nicolò Valfurva - CUP E11E16000550008 - CIG 767600360F    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Valfurva – Tel 0342.945702 – valfurva@pec.cmav.so.it 

 Sezione II: Oggetto: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, C.S.P, D.L., contabilita’ e C.S.E lavori di realizza-
zione C.A.G a S.Nicolò Valfurva 
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 Sezione IV: Procedura: Aperta. CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Sezione V: Aggiudicazione: 13.03.2019. Aggiudicatario: Costituendo RTI con mandatario Arch. Giuseppe Sgrò dello 

StudioA3 Architetti Associati. Importo aggiudicato € 130.140,10. 
 Sezione VI: Altre informazioni: documentazione su: www.comune.valfurva.so.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Danilo Andreola

  TX19BGA5614 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA - SUA.SV

  Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: Telefono 019-8313390/378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it

Internet www.provincia.savona.it; pec protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095

      Esito di gara - S.U.A. SV - Comune Di Spotorno - Appalto n. 155 - Lavori di completamento nuova sede comunale
Primo lotto funzionale - CIG 7607360012 - Codice CPV 45450000-6    

     Procedura aperta ai sensi art. 60 Dlgs 50/2016 aggiudicata con il criterio del minor prezzo a base di gara di cui all’art. 95 
comma 4 lett   a)   del Codice. 

 Importo a base di gara € 875.843,80 – importo € 839.269,11 soggetto a ribasso - € 36.574,69 costi sicurezza - 
Offerte ricevute: n. 127 (1TECNO SERVICE S.U.R.L., 2I.E.F. LEONARDO SAS DI FARRO FRANCESCOSAVERIO 
& C., 3EDIL GIFE SRL, 4VERZI COSTRUZIONI S.R.L., 5I.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI 
EDILI SRL, 6DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL, 7CESAG SRL, 8N.C. IMPIANTI SRL, 9EDIL A.GV. S.A.S. 
DI GIOVINAZZO SAMUEL E DEBORA, 10ELIA GIORGIO DI ELIA GIOSUE’, 11PEAQUIN S.RL., 10TRE. GI. 
IMPIANTI SRL, 11EDIL TECNA SRL, 12G.S.M. COSTRUZIONI SRL, 13MASTROPASQUA COSTRUZIONI, 
14TMG, 15CONSORZIO STABILE TELEGARE e COEFFE STRADE SRL, 16CONSORZIO STABILE APPALTI-
TALIA e ZARA APPALTI SRL, 17GIESSE IMPIANTI SRL, 18C.G.V. SRL e VEDIL SRL, 19POMI EDIL APPALTI 
SRL, 20A.G.S. COSTRUZIONI SRL e BARBIERI PAOLO e ELETTROEUROPA S.R.L., 21GIADA COSTRU-
ZIONI SRL, 22CO.GE.BEN., 23IMPRESA EDILE ABRUSCATO GEOMETRA GIOVANNI e ELETTRO ENERGY 
SRL, 24COSTRUZIONI ALTOMONTE SRL e SIPIE SAS, 25RESTAURI MEDA SRL e FIUME MARIO & C. SAS, 
26PRIMA SERVICE SRL, 27ARTEDIL DI CAMPENNI’ ROCCO C. SRL, 28C.R.COSTRUZIONI, 29EDILGAMMA 
SRL, 30EDILMAR SRL e TERMONOVA SRL, 31ECOEDILE SRL, 32MANUTENZIONI SRL, 33IMPRESA CRE-
STA STEFANO SRL, 34C.E.M.A. SRL, 35CO. E IM. SRL e CIPE SRL, 36CEM SRL e MARENGO IMPIANTI e 
MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL, 37EDILSTRADE BUILDING, 38GRE.TA COSTRUZIONI SRL e IDRO-
CALOR FORMICA SNC DI FORMICA PAOLO E C., 39MIGEVI SRL, 40C.L.P. COSTRUZIONI SRL, 41EDILGE 
COSTRUZIONI SRL, 42EDILPIEMME SRL, 43TEKNIKA SRL, 44IMPRETECH, 45ROLLA GEOMETRA PIETRO 
IMPRESA COSTRUZIONI SRL e BETTINELLI LORENZO SRL, 46COSTIGLIOLA ANTONIO SRL, 47ESSE.
CI, 48S.I.C. EDIL SRL COSTRUZIONI EDILI, 49SAPI SRL, 50EDIL EUROPA SRL, 51TRIPI COSTRUZIONI, 
52CROCCO EMANUELE SRL, 53CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI - SOC. COOP. SPAZIO SOLUTION SRL, 
54PERNORIO TERMOTECNICA e DOLCECASA SRL, 55EDIL DUE SRL, 56EDIL PANICO SOC. COOP., 57SE.
PI.AN. SRL e AIMAR MATTEO, 58C.E.M.E., 59IMPRESA ZICCHITTU FRANCESCO SRL e IMPRESA CAMPESI 
IMPIANTI SRL, 60ELETTRO SYSTEM SAS e EDIL IENO SRL, 61EDILIZIA VERICI SRL e A.C.E. IMPIANTI SRL, 
62IMPERO COSTRUZIONI SRL, 63BKMM DI BESHAY ATEF e AU.RA DI RAIMONDI PAOLO TURIDDU SNC, 
64IMPRESA DICATALDO SABINO, 65ELEKTRONORM SRL e M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL, 66RS SERVICE 
SRL IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI, 67CAVELLI COSTRUZIONI SRL, G QUADRO SRL, 68G.R.L. SCAVI 
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SRL, 69EDILCIDO SRL, 70E.C.ENGINEERING e GM DI GUAZZOTTI MAURIZIO, 71IMEG SRL, 72SOCAP SRL, 
73LA GIUSTINIANA S.R.L. e IMERA SRL, 74ASA SRL, 75TECNOELETTRA SRL e SIL.CAP . SRL, 76S.A.M. 
SPA E ERRECI SRL, 77REBORA COSTRUZIONI SNC e LA COMMERCIALE SRL, 78SOGEAP SRL, 79FANTINO 
COSTRUZIONI SPA, 80LORIS COSTRUZIONI, 81BELLI SRL, 82CO.GE.AS. SRL, 83CONISTER CONSORZIO e 
BARCHI PAOLO SRL, 84STUDIO OIKOS SRL, 85PANCOT FRATELLI SRL, 86PRANEDIL SAS DI SACIOTTI 
NUNZIO E C., 87MIT SRL, 88SISTHEMA SRL, 89GRAL COSTRUZIONI SRL, 90DAG COSTRUZIONI SRL, 
91RIABITAT LIGURIA SRL, MASSA IMPIANTI SRL, 92ITEC SRL, 93DOMUS AUREA e CONSORZIO STABILE 
S.C. A R.L., 94VIVIANI IMPIANTI, 95DITTA CALDERAN E MOSCATELLI, 96TECNOLOGIE COSTRUZIONI 
TURCO SRL, 97IMPREDIMA SRL, 98I.L.S.E.T. SRL e RICORDA SRL, 99CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. 
CONS. ARL, 100CUSINATO IMPIANTI SRL, 101SAGEDIL SRL e AURORA SRL, 102CMCI S.C.A.R.L. CONSOR-
ZIO STABILE, 103ING.INS.INT. SPA, 104B.P.D. LAVORI SRL e ITM SRL, 105CO-GESI, 106NIGRO IMPIANTI 
SRL, 107SOCOMA SRL, 108MB GEOTEAM e CAPOGRECO SRL e ELETTROIMPIANTI SRL, 109IMPRESA 
TRAVERSONE SAS e HABITARIA SISTEMI SRL, 110STACCHIO IMPIANTI SRL e FMC EDILIZIA SOCIETA’ 
COOPERATIVA, 111CONSORZIO STABILE LA MARCA e STEM SRL e CMG SRL, 112PREVE COSTRUZIONI 
SPA e COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA e PRUNOTTO SRL, 113VIRA SRL, 114GE.ST.IM. SRL e MI. RO. 
COSTRUZIONI SRL, 115EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL e TGK DI PICCIOLI R & C SAS e E.N.G. ELET-
TRICA, 116PEIRA IMPIANTI SAS e COINGE SNC, 117SUD SERVICE SRL, 118DIDACO SRL e TIEFFE COSTRU-
ZIONI SRL, 119ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOCIETA COOPERATIVA, 120MASER SRL, 121EDIL FRANCO 
RANUCCI SRL e CEISIS SPA, 122BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURAO CONSERVATIVO, 123ALFA 
COSTRUZIONI EDILI SRL, 124COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL e EXIM GROUP SRL, 125IMPRESA MARINO 
SNC DI MARINO ENIO & C., 126EDILVETTA SRL, 127SARACINO) 

 Ammesse: n. 123 - Escluse n. 4 (Sagedil in Ati Aurora, Sic Edil Costruzioni edili srl in Ati Ircos, Edilvetta, Maser) - 
Aggiudicataria: B.P.D. Lavori srl Via Fratelli Ruspoli 8 00198 Roma in Ati ITM srl Via G. Avezzana 6 00195 Roma– ITC32 
- Importo aggiudicato: € 651.028,81 

 Ribasso offerto: 26,7870% - Aggiudicazione a seguito di determinazione dirigenziale n. 89 del 12/03/2019 adottata dal 
Comune di Spotorno -   

  Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara

  TX19BGA5627 (A pagamento).

    FONDAZIONE I TEATRI
  Sede legale: piazza Martiri 7 luglio - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia

Codice Fiscale: 91070780357
Partita IVA: 01699800353

      Esito di gara a procedura aperta - CIG 7635526B60    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione I TEATRI Indirizzo postale: Piazza Martiri 7 luglio n.7, 
42121 Reggio Emilia (RE), Italia, Codice NUTS ITH53, Persona di contatto: Paolo Cantù (Responsabile del Procedimento), 
Tel.: +39 0522 458811, Fax: +39 0522 458922, E-mail/PEC: amministrazione@pec.iteatri.re.it, Indirizzo principale (URL): 
http:// http://www.iteatri.re.it , Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.iteatri.re.it 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per i servizi di assistenza e acco-
glienza al pubblico e servizi accessori. Importo a base d’asta: euro € 553.728,00 (IVA e costi della sicurezza esclusi). Offerte 
ricevute: n. 6. Offerte escluse: 1. Aggiudicatario: REAR soc. coop.va (P.IVA 04560130017). Valore finale dell’appalto: 
€ 523.284,47 oltre IVA e oneri della sicurezza. 

 SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale sez. Parma – P.le 
Santafiora 7 43100 Parma   

  Il vicepresidente
Giampiero Grotti

  TX19BGA5630 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

  Sede: viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97147870584

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta suddivisa in 3 lotti per assicurare i servizi di facchinaggio, traslochi e 
magazzinaggio per le esigenze dei reparti amministrati dal Quartier Generale della Guardia di Finanza 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. Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione – Magg. 
Dario Aragno, tel. 06 88432120 –e-mail Aragno.Dario@gdf.it – pec: rm0340000p@pec.gdf.it. Indirizzo internet: Ammini-
strazione 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: Procedura aperta in ambito U.E. ex art. 60 del d.lgs. nr. 50/2016, suddivisa 

in 3 lotti per assicurare i servizi di facchinaggio, traslochi e magazzinaggio per le esigenze dei reparti amministrati dal Quar-
tier Generale della Guardia di Finanza di Roma; 

 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 
 63110000-3 e 98392000-7; 
 II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma, L’Aquila e 

ambito nazionale a seconda delle esigenze. 
  II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
 Servizi di facchinaggio, traslochi e magazzinaggio per le esigenze dei reparti amministrati dal Quartier Generale della 

Guardia di Finanza di Roma. numero di gara: 7076963; lotto 1 cig:74824980b0; lotto 2 cig: 7482666b50; lotto 3 cig: 
7482736516. 

 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: € 1.418 891,80 
 II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI 
  II.2.1) Valore finale totale degli appalti:  
 Lotto 1: €. 368.852,46 IVA al 22% esclusa. Lotto 2: €. 565.573,77 IVA al 22% esclusa. Lotto 3: €. 484.465,57 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. n. 2018/S 095-217607 in data 19/05/2018 e GURI 5^ Serie Speciale nr. 

60 in data 25/05/2018. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
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 Lotto 1: CONTRATTO D’APPALTO N. 323 IN DATA 27/02/2019 Servizio di facchinaggio; Lotto 2: CONTRATTO 
D’APPALTO N. 321 IN DATA 27/02/2019 Servizio di trasloco. Lotto 3: CONTRATTO D’APPALTO N. 322 IN DATA 
27/02/2019 Servizio di magazzinaggio 

 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI; 
  V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:  
 Lotto 1: 23/01/2019; Lotto 2: 23/01/2019; Lotto 3: 23/01/2019 
  V.2.2) Numero di offerte pervenute:  
 Lotto 1: n. 9; Lotto 2: n. 2; Lotto 3: n. 9. 
  V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:  
 LOTTO 1: Denominazione: DE VELLIS SERVIZI GLOBALI 
 Indirizzo postale: Via Volturno n.7; Città: Roma (RM); Codice NUTS: IT; Codice postale: 00185; Paese: Italia 
 LOTTO 2: Denominazione: DE VELLIS SERVIZI GLOBALI 
 Indirizzo postale: Via Volturno n.7; Città: Roma (RM); Codice NUTS: IT; Codice postale: 00185; Paese: Italia 
 LOTTO 3: Denominazione: COOPSERVICE SOC. COOP. 
 Indirizzo postale: Via Rochdale n. 5; Città: Reggio Emilia (RE); Codice NUTS: IT; Codice postale: 42122; Paese: Italia 
  V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto:  
 Lotto 1: €. 368.852,46 IVA al 22% esclusa; Lotto 2: €. 565.573,77 IVA al 22% esclusa. Lotto 3: €. 484.465,57 IVA al 

22% esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 21/02/2019 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale Lazio. 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia; Telefono: 06/328721; Fax: 

06/32872310. 
 VI.4.3) 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. 
  VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:    

  Il comandante del Quartier Generale della Guardia di Finanza
gen. brig. Alberto Reda

  TX19BGA5631 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA 
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

      Esito di gara    

     Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI BRESCIA Stazione Appal-
tante Centrale Unica di Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia www.arca.regione.lombardia.it
www.provincia.brescia.it 

 Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio integrato di riqualificazione e gestione impianti di pubblica illu-
minazione dei comuni di Madone (BG) (lotto 1) e Comune di Suisio (BG) (lotto 2) mediante operazione di partenariato 
pubblico/privato ai sensi dell’art.81 D.Lgs 50/2016 CPV: 50232100-1 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa - Durata: ventennale 

 Sezione IV - PROCEDURA: aperta su Sintel 
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 Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data 14/03/2018 - CIG 72525945E6 LOTTO I - Importo contrattuale € 2.204.421,42 
- offerte ricevute: 1; CIG 7252614667 LOTTO II - Importo contrattuale € 2.042.568,00 - offerte ricevute: 1; tutti e due i lotti 
aggiudicati a: HERA LUCE S.R.L. - via Due Martiri, n.2 – San Mauro Pascoli (FC) C.F. e P.IVA: 02074861200; 

 Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 14.03.2019   

  Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia

  TX19BGA5632 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

      Esito di gara - CIG 756746125F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gram-
sci, 14 - 43126 Parma Tel.0521-702961. Email – sgemmi@ao.pr.it. Fax: 0521-702365. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema di analisi di 
acidi nucleici automatizzato, altamente processivo, inclusivo di sequenziatore di nuova generazione (NGS) per applicazioni 
di diagnostica molecolare di tumori per UO Anatomia e Istologia Patologica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: 2018/S 140-319704 del 24.07.2018. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) data 19.02.2019; V.2.3) Aggiudicataro: Diatech Pharmacogenetics srl; V.2.4) 

Valore finale dell’appalto: € 712.800,00 IVA escl.; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 14.03.19.   

  Il direttore servizio acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi

  TX19BGA5637 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI
DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

per conto di Maranello Patrimonio S.r.l.
  Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia

Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

      Esito di gara – Lavori relativi alla scuola d’infanzia “J. da Gorzano” Maranello
II stralcio ampliamento e ristrutturazione scuola materna esistente    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni dei Comuni del Distretto Ceramico, Via Fenuzzi 5, 
Sassuolo (MO), pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto per conto di Maranello Patrimonio Srl. 

 SEZIONE II Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione scuola materna “J. da Gor-
zano”. Importo a base di gara € 940.134,84, di cui € 19.064,76 per oneri della sicurezza, iva esclusa. 

 SEZIONE IV Procedura: aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: n. 6 offerte pervenute. Aggiudicataria: CEAR SOC.COOP.CONS - C.F. 

00203980396, con ribasso del 23.69% per un valore finale di € 702.868,58 oneri della sicurezza ed IVA esclusi   

  Il dirigente
Marina Baschieri

  TX19BGA5638 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

      Esito di gara - CIG 7564217D53    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gram-
sci, 14 - 43126 Parma Tel.0521-702406. Email – sbelletti@ao.pr.it. Fax: 0521-702365. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di n. 2 angiografi per emodinamica 
da destinare all’U.O. Emodinamica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Fornitura comprensiva di smontaggio, 
ritiro e smaltimento sistemi in uso, posa in opera, installazione e collaudo nuovi sistemi, inclusi oneri per modifiche impian-
tistiche/strutturali e ripristino locali indispensabili per installazione a regola d’arte nuovi sistemi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: 2018/S 138-314822 del 20.07.2018. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) data 20.02.2019; V.2.3) Aggiudicataro: GE Medical Systems spa; V.2.4) 

Valore finale dell’appalto: € 1.094.800,00 IVA escl.; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 14.03.19.   

  Il direttore servizio acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi

  TX19BGA5639 (A pagamento).

    COMUNE DI SANTADI

      Esito di gara - CIG ZC624A526C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santadi - P.zza Marconi, 1 - 09010 Provincia del 
Sud Sardegna. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento “Servizio di supporto organizzativo ed educativo all’istru-
zione in favore degli alunni con disabilità – Scuola Primaria e Scuola Sec. di I grado.”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Isola Verde società Cooperativa Sociale Onlus. Importo di aggiu-
dicazione: € 21.783,47 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.santadi.ci.it.   

  Il direttore dell’area
dott.ssa Caterina Meloni

  TX19BGA5655 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”

      Esito di gara - CIG 76947482ED    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di cassa dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di 

via Acton 38, Napoli della durata di anni sei. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 20.02.2019, in favore del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., c.f. 00799960158, 

con sede legale in Torino in piazza San Carlo n. 156, per un importo annuale di aggiudicazione di Euro 43.890,00 e un 
importo complessivo di Euro 263.340,00 per l’intera durata dell’appalto.   

  Il direttore generale
dott. Mauro Rocco

  TX19BGA5663 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Guardia Costiera

      Avviso di aggiudicazione appalto - Gara n. 7141133    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, 
V.le dell’Arte 16, 00144 Roma - Tel. 0659084040 - www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.
mit.gov.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta ai sensi del d.lgs 18.04.2016 n. 50, articolo 60, 
modificato dal d.lgs. 19.04.2017, n. 56 suddivisa in tre lotti per la fornitura dei seguenti servizi presso gli immobili del 
Comando generale e delle palazzine logistiche ubicate nel comprensorio militare denominato “Cecchignola” II.1.2) CPV 
50700000. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi del d.lgs 18.04.2016 n. 50, articolo 60, modi-
ficato dal d.lgs. 19.04.2017, n. 56 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
04/02/2019 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 19. V.2.3) Aggiudicatario: Lotto 1 (CIG: 7556733D55) - Manutenzione degli 
impianti antincendio BLITZ ANTINCENDIO SRL - Roma (RM). Lotto 2 (CIG: 755674573E) - Manutenzione degli impianti 
elevatori DEL VECCHIO SRL - Napoli (NA). Lotto 3 (CIG: 7556754EA9) - Manutenzione degli impianti termici CPL 
CONCORDIA SOC. COOP - Concordia sulla Secchia (MO). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto n. 1: euro 128.720,89 
iva esclusa; Lotto n. 2. euro 251.709,87 iva esclusa; Lotto n. 3: euro 634.116,36 iva esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-
zione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 14/03/2019   

  Il responsabile del procedimento
C.F. (CP) Damiano Amato

  TX19BGA5664 (A pagamento).

    COMUNE DI SANTADI

      Esito di gara - CIG 755947434A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santadi. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di mensa scolastica per alunni scuola infanzia e secondaria di 1^ grado. AA.SS. 

2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Aggiudicatario: Camst Soc. Coop. a.r.l. Prezzo di aggiudicazione: € 344.371,60 IVA 

esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.santadi.ci.it.   

  Il direttore dell’area
dott.ssa Caterina Meloni

  TX19BGA5665 (A pagamento).

    PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

      Avviso di aggiudicazione di concessione    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi, 
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito: 
http://www.provincia.re.it. 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Affidamento in concessione della gestione della nuova palestra che verrà costruita 
all’interno del complesso scolastico di Via Makallè a Reggio Emilia e dell’annesso esistente campo sportivo in erba sintetica. 
CIG: 772754188F. II.1.2) CPV: 92610000-0. 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale 
n. 146 del 14/12/2018. 
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 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 28/02/2019 V.2.2) Offerte ricevute: n. 1. V.2.3) Con-
cessionario: ASD HOCKEY PRATO CITTA’ DEL TRICOLORE – Via U. La Malfa, 8 – 42122 Reggio Emilia (RE) – 
NUTS: ITH53 - Mail: cittadeltricolore@tin.it – Sito: www.hockeypratoreggioemilia.it. V.2.4) Valore della concessione: Euro 
728.095,52, per una durata di 239 mesi. 

 Reggio Emilia, lì 12/03/2019 - Prot. n. 5861/1/2011   

  Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia
ing. Valerio Bussei

  TX19BGA5669 (A pagamento).

    ACQUEVENETE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA Via C. Colombo 29/A, 35043 Monselice (PD), Tel. 0429/787611, 
www.acquevenete.it; info@acquevenete.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento/
recupero di fanghi palabili prodotti negli impianti di potabilizzazione di Acquevenete SpA. CIG 7682509EF8. Importo a 
base di gara: l’importo complessivo è stimato in euro 380.460,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari 
a euro 2.500,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art.95, c. 4, lett.b), del d.lgs. 50/16. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determinazione del Direttore Generale n. 157 del 21.12.2018. Ditte partecipanti: 
n. 2 (due). Offerte ammesse alla gara: n. 2 (due). Esito procedura: Ecostile S.r.l. di Pordenone, per l’importo stimato di 
euro 380.460,00, di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza, oltre all’Iva, a fronte dei corrispettivi unitari offerti, fino al 
31.12.2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente esito alla GUUE: 12.3.2019. Responsabile 
del procedimento: Ing. Marco Milan.   

  Il direttore generale
Monica Manto

  TX19BGA5677 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA

      Esito di gara – CIG 7713994D37 - CUP F53G17000460004    

     ENTE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania, P.zza Garibaldi 15, Tel. 0323.542280, appalti@comune.
verbania.it; www.comune.verbania.it. 

 OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento lavori di riqualificazione funzionale, risanamento conservativo e restauro 
di Villa Simonetta a Intra. Importo a base di gara € 2.386.565,14 ed € 126.397,27 oneri sicurezza + IVA. 

 AGGIUDICAZIONE: D.D. 392 del 07/03/2019. Offerte ricevute: 18. Offerte ammesse: 17. Impresa aggiudicataria: RTI 
Notarimpresa SpA (Mandataria) / Gasparoli Srl (Mandante). Importo offerto € 1.838.280,44 compresi € 126.397,27 quali 
oneri per la sicurezza oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Marco Gualano

  TX19BGA5680 (A pagamento).
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    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 - Servizi  

  Italia-Roma: servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici  

  2019/S 052-120109  

  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:  
 Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione infrastrutture centrali e regionali e del sistema di storage 

e backup APFIS/AFIS. 
 Numero di riferimento: 7198129 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 72514300 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Il poligrafico intende mediante il presente appalto affidare i servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle infrastrut-

ture centrali e regionali nonché del sistema di storage e backup del sistema APFIS, attraverso i quali dovrà essere garantita 
la continuità dei servizi erogati dalle stesse. 

 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: 1 129 203.26 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Manutenzione sistemi AFIS1 e AFIS2. 
 Lotto n.: 1 



—  139  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-3-2019 5a Serie speciale - n. 33

 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 72514300 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di supporto atti a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture 

centrali delle istanze AFIS1 e AFIS2, delle infrastrutture regionali del sistema APFIS nonché del relativo sistema di storage 
e backup, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza, assicurare livelli di servizio adeguati e, nel contempo, razionalizzare 
i costi di gestione. In particolare, il presente appalto ha come oggetto il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle 
infrastrutture centrali e regionali nonché del sistema di storage e backup APFIS/AFIS (Automated Palmprint and Fingerprint 
Identification System). 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 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.: 7198129 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Manutenzione sistemi AFIS1 e AFIS2. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 23/01/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 NSR 
 Via Ortigara 
 Roma 
 00195 
 Italia 
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 Tel.: +39 06 
 E-mail: gare@nsr.it 
 Fax: +39 06 
 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo Internet: http://www.nsr.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: 1 129 203.26 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 028 710.72 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione 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:  
 11/03/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA5683 (A pagamento).

    COMUNE DI BRINDISI

      Esito di gara - CIG 7615872065    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brindisi- Settore Servizi alla Persona Appalti 
e Contratti - P.zza Matteotti, 1-72100 Codice NUTS: ITF44. Tel. 0831-229128 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.
it. URL https://www.comune.brindisi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Servizi di assistenza in favore di persone anziane e persone con disabilità residenti nel 
territorio dei Comuni di Brindisi e S.Vito dei Normanni. II.1.2) CPV 85311100 II.1.3) Appalto: Servizi . LOTTI: No. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Italia - Brindisi-S.Vito dei Normanni. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità: Offerta tecnica:70 – 
Prezzo : 30. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta – IV-1.8) AAP:Si. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Di APPALTO:SI. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 

13/12/2018. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 11. Nome ed indirizzo del contraente: Società Cooperativa Sociale Genesi 
– Italia- Messina- via Centonze n.154. Codice NUTS ITG13 –Il contraente è una PMI: SI. V.2.4) Valore del Contratto di 
appalto (Iva Esclusa) : €. 317.358,18 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) ricorso: Comune Di Brindisi. VI.5) Invio avviso alla G.U.U.E: 13.03.19.   

  Il dirigente
dott. Costantino del Citerna

  TX19BGA5685 (A pagamento).
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    CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASTEL GOFFREDO E CASALMORO
per conto del Comune di Castel Goffredo (MN)

      Esito di gara    

     Stazione appaltante: Comune di Castel Goffredo (MN) - Ente Aggiudicatore: Centrale di Committenza dei Comuni di 
Castel Goffredo e Casalmoro. P.zza Mazzini 1, 46042 Castel Goffredo (MN), Tel. 0376.7771 comunedicastelgoffredo.mn@
legalmail.it www.comune.castelgoffredo.mn.it. 

 Oggetto: “Contratto di partenariato pubblico privato, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del d.lgs. 50/2016, 
per la gestione del servizio energia termica degli edifici e gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del 
Comune di Castel Goffredo (MN) - CIG 7421443082 - CUP D95J18000010009”. 

 Aggiudicatario: Pederzani Impianti SRL - Edison Facility Solutions Spa (Raggruppamento temporaneo di imprese) CF 
e P.IVA del mandatario 01899580201 - PUNTI OTTENUTI 83,00 su 100. Importo aggiudicazione Euro: 10.028.776,20. 

 Castel Goffredo, 14/03/19   

  Il responsabile della Centrale di Committenza
dott. Cristian Barcellari

  TX19BGA5687 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE MONTANA VALLE MAIRA

      Esito di gara - CIG 75562720EB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Montana Valle Maira Via Torretta 9 - 12029 
San Damiano Macra (CN), Tel.0171/900061, Comune di Roccabruna Strada Dei Catari, 6 - 12020 Roccabruna (CN) Tel 
0171917201. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale del Comune di 
Roccabruna sito in Strada Pietro Acchiardi n.14 per anni 15. Valore della concessione: E 5.065.890,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: In data 11.03.19, aggiudicatario A.S.D. VAL MAIRA PISCINE - 12020 Rocca-

bruna (CN), importo di aggiudicazione: E 168.300,00 (canone annuo E 11.220,00 per 15 anni). 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Su http://www.unionemontanavallemaira.it. Rup: di progettazione/esecuzione del ser-

vizio: Geom. Roberto Olivero.   

  Il responsabile della C.U.C.
arch. Valeria Abello

  TX19BGA5689 (A pagamento).

    PROVINCIA DI RIMINI

      Avviso di appalto aggiudicato - CUP E47H18002100001 - CIG 7781384935    

     Denominazione: Provincia di Rimini. 
 Oggetto dell’appalto: Procedura aperta telematica per l’affidamento degli interventi di risanamento del piano viabile 

della SS.PP. ricadenti nei nuclei Centro, Conca e Marecchia anno 2019. 
 Data aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnolo-

giche n. 178 del 05/03/2019. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Numero offerte ricevute: n. 88 nessuna esclusa. Ditta 
aggiudicataria: Beozzo Costruzioni srl, con sede legale in Villa Bartolomea (VR) in Piazza Caduti del Lavoro n. 19 C.F. e 
P.IVA 02238080234. Importo netto contrattuale: E. 796.977,50. 

 Responsabile Unico del procedimento: Ing. Giovannino Vittori.   

  Il dirigente del servizio politiche territoriali LL.PP. e mobilità di sistema
dott.ssa Isabella Magnani

  TX19BGA5694 (A pagamento).
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    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Ente: Amiu Puglia spa Bari sede legale Via Francesco Fuzio 70132 Bari. 
 Oggetto: Fornitura di automezzi per raccolta rifiuti per l’esecuzione del piano Conai, step 2. Lotto 1, n. 9 Compattatori di 

cui n. 1 a tre assi e n. 8 a due assi CIG 7618118DD6 E. 1.290.000,00. Lotto 2, n. 6 Costipatori da 7 mc CIG 76181231FA E. 
360.000,00. Lotto 3, n. 4 Bivasche CIG 7618127546 E. 260.000,00. Lotto 4, n. 2 Porter a Vasca CIG 76181296EC E. 46.000,00. 

 Procedura ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Ditte partecipanti: Lotti 1 - 4 Cos.Eco. Srl. Lotto 2: Euro Servizi Srl, ATI Ribatti Srl mandataria Coseco Srl mandante. 

Lotto 3: ATI Ribatti Srl mandataria Coseco Srl. Ditte aggiudicatarie: Lotti 1 - 4 Cos.Eco. Srl S.S. 96 Km. 95 Cont.da Mellitto 
Z.I., 70025 Grumo Appula (BA) P. iva 05172820721. Lotto 2 - 3 ATI Ribatti Srl mandataria S.P. 231 Km. 41.800 Z.I. 6123 
Andria (BT) P. iva 09998020961 Coseco Srl mandante. Valore di aggiudicazione: Lotti 1: E./cad. 163.650,00 tre assi, E./
cad. 133.924,00 due assi prezzo complessivo E. 1.235.046,00 oltre iva. Lotto 2: E./cad 55.650,00, prezzo complessivo €. 
333.900,00 oltre iva; Lotto 3: E./cad 64.350,00, prezzo complessivo E. 257.400,00 oltre iva. Lotto 4: E./cad E. 21.442,90, 
prezzo complessivo E. 42.885,80 oltre iva. Data affidamento: 13.11.2018. Data termine fornitura: 29 gg data affidamento. 

 Informazioni: RUP: Dirigente Amministrativo Dott.ssa Angela Loiacono. Organo competente: TAR Puglia - Bari.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA5697 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale Centrale 
Regionale di Committenza, Servizio Forniture e servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 2621 – 5777, e-mail 
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di manutenzione e riparazione straordinaria del 
parco mezzi e attrezzature, nautici e terrestri, in dotazione, per i compiti di istituto, alla Direzione generale di protezione 
civile e/o affidati temporaneamente agli enti e alle organizzazioni di volontariato dislocate nel territorio regionale, suddivisa 
in tre lotti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Bando di gara: 2018/S 151-347246. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1 R.I.MA.M. S.r.l. – Lotto 2 Autofficina N.F. S.r.l.s. – Lotto 
3 Consorzio Pars & Services. Lotto 1 CIG 7590673584 – Area territoriale Sud Sardegna – Lotto 2 CIG 7590684E95 – Area 
territoriale Centro Sardegna – Lotto 3 CIG 7590692532 – Area territoriale Nord Sardegna. Valore finale totale dell’appalto: 
€ 511.750,48 + IVA di cui Lotto 1 € 248.455,92 + IVA – Lotto 2 € 130.824,88 + IVA – Lotto 3 € 132.469,68+ IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11/02/2019   

  Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu

  TX19BGA5700 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante

      Esito di gara    

     La Provincia di Foggia Stazione unica appaltante ha aggiudicato la gara n. 39 per l’affidamento dei lavori di ex discarica 
in contrada Resicata – dell’agro di Torremaggiore – CIG 7742613E5C. - C.U.P.: G33109000010002 

 Procedura: aperta con aggiudicazione al minor prezzo. 
 Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 150 del 24/12/2018 
 Data di aggiudicazione: 01/03/2018. 
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 Offerte ricevute: 36. 
 Aggiudicatario: SIR S.R.l., Brindisi via Per Pandi – Brindisi, 
 che ha offerto un ribasso pari al 31,27 % sull’importo a base d’asta di € 739.786,40 che si riduce per effetto di tale 

ribasso ad € 508.455,19 
 a cui si aggiungono € 14.975,32 degli oneri di sicurezza, per un importo di aggiudicazione pari ad € 523.430,51 oltre IVA   

  Il dirigente
arch. Emanuele Bux

  TX19BGA5703 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici

      Esito di gara n. S19001    

     Si rende noto che è stata esperita nuova procedura aperta telematica con aggiudicazione in favore dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa per l’affidamento “SERVIZIO ASSICURATIVO COMUNALE RESPONSABILITA’ CIVILE 
PATRIMONIALE”, giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LLL.
PP. n.2019/160/00023 10.01.2019 di diserzione della gara per mancanza di offerte. 

 L’appalto è stato aggiudicato ai “LLOYD’S OF LONDON S.A. - SINDACATO LEADER XL Catlin” di Milano per 
l’importo complessivo di € 37.583,30 relativo all’intera durata 28.02.2019 - 31.12.2020.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX19BGA5706 (A pagamento).

    COMUNE DELLA SPEZIA
C.d.R. Economato

      Esito di gara    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune della Spezia – Piazza Europa, 1 - 19124 La Spezia – C.d.R. Economato, 
Tel. 0187/727245; Fax. 0187/778230. Indirizzo Internet (URL) www.comune.laspezia.it. 

 OGGETTO DELLA GARA: affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura dei rischi di interesse del 
Comune della Spezia. 

 PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
offerta economicamente più vantaggiosa. 

 AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale CDR Economato n. 315/2019. OFFERTE RICEVUTE: 
N. 19. SOCIETÀ AGGIUDICATARIE e IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE annuo lordo: Lotto 1) Rct/o CIG 7640162D1F: 
Lloyd’s Sindacato Leader Acappella – € 555.000,00; lotto 2) RC Patrimoniale CIG 76401703BC: Lloyd’s Sindacato Lea-
der Arch - € 23.838,75; lotto 3) Allrisks Property CIG 76401936B6: Groupama Assicurazioni Spa - € 116.708,13; lotto 4) 
Tutela Legale CIG 7640217A83: Unipolsai Assicurazioni Spa Agenzia Franco e Andrea Lucaccioni Sas - € 34.860,00; lotto 
5) Allrisks Oggetti D’arte (Fine Arts) CIG 7640223F75: Xl Insurance Company Se Rappresentanza Generale Per L’italia 
in coassicurazione con Italiana Assicurazioni Spa - € 38.198,94; lotto 6) Infortuni Soggetti Vari CIG 7640257B85: Amtrust 
International Underwriters Dac Succursale In Italia - € 13.700,00; lotto 7) Rc Auto e Cvt CIG 7640276B33: Amissima 
Assicurazioni Spa - € 39.899,00; lotto 8) Kasko Veicoli Dipendenti CIG 7640287449: Unipolsai Assicurazioni Spa Agenzia 
Franco E Andrea Lucaccioni Sas - € 2.700,00. 

 INFORMAZIONI: ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Liguria - Via dei Mille, 
9 - 16147 Genova.   

  Il dirigente
dott.ssa Barbara Rodighiero

  TX19BGA5708 (A pagamento).
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    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione ufficiale: Autostrada Del Brennero S.p.A. 
indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento. Indirizzo Internet: www.autobrennero.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 22/2018: procedura aperta per la fornitura e il montaggio 
degli arredi per i nuovi uffici all’interno dell’edificio sito sulla p.ed. 1901/1 in C.C. Trento– CIG 7628301121. Importo a 
base d’appalto: euro 201.714,62 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n.: 115-2019 di data: 27/02/2019. Numero di offerte perve-

nute: 1 Aggiudicatario: CAPPELLETTI SRL di Cles (TN) - P. IVA 0050479022; Il contraente è PMI: sì. Valore finale totale 
dell’appalto: euro 132.842,24. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Possibilità di ricorso al TRGA del Trentino Alto Adige sede di Trento. Indi-
rizzo postale: Via Calepina n. 50, Trento. Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.
regione.taa.it/tar.tn.it Documentazione disponibile ex articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 sul sito internet della Società nella 
sezione “Società trasparente”. 

 Trento, lì 12 marzo 2019   

  L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher

  TX19BGA5711 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA VALLE SUSA
  Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia

Codice Fiscale: 96035680014

      Avviso di aggiudicazione di appalto per l’individuazione di ente/i attuatore/i dei servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale di accoglienza diffusa in Valle di Susa - Lotti 1 e 2    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Unione Montana Valle Susa, via Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno(TO) 
 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 7.036.840,00 EUR 
 SEZIONE IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUCE 2017/S 249-525352 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto n. 80/2019 - Lotto n. 1 
 V.2.1) data di conclusione del contratto: 19/01/2019 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: raggruppamento temporaneo di imprese formato da O.R.S.O. Scs, Cooperativa 

Sociale (mandataria), Cooperativa sociale P.G. Frassati scs onlus (mandante), Cooperativa Sociale Amico scs (mandante), 
Fondazione Talità (mandante), Diaconia Valdese (mandante) 

 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto € 5.260.00,00 EUR 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto n. 94/2019 - Lotto n. 2 
 V.2.1) data di conclusione del contratto: 15/02/2019 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: raggruppamento temporaneo di imprese formato da Cooperativa sociale P.G. 

Frassati scs onlus (mandataria), O.R.S.O. Scs, Cooperativa Sociale (mandante) 
 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto € 1.776.840,00 EUR   

  Il responsabile  della Centrale Unica di Committenza
Marina Dolfini

  TX19BGA5712 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”

      Esito di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Unione dei Comuni Alta Gallura - Via G.A. Cannas n. 1 - 07029 Tempio Pausania 
(OT)- Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomu-
nialtagallura@registerpec.it, 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Gestione dei Servizi di Igiene Urbana del Comune di Aglientu C.I.G. 7480073F7F. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta pubblicata su GURI n. 66 del 8.06.2018 
 SEZIONE V V.2.1) Data di aggiudicazione: 11/09/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 01. V.2.3) Aggiudicatario: Ambiente 

Italia Srl. V.2.4) Valore di aggiudicazione: ribasso percentuale dell’1,03% sull’importo a base di gara € 29.625.916,67. 
 SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 12/03/2019.   

  Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia

  TX19BGA5716 (A pagamento).

    COMUNE DI SPILINGA (VV)
  Sede: piazza Italia, 1 - 89864 Spilinga (VV)

Punti di contatto: Tel. 0963 65517 - Fax: 0963 605802 - Pec: uff.tecnico.spilinga@asmepec.it
Codice Fiscale: 00322880790

Partita IVA: 00322880790

      Esito di gara - Procedura aperta n. 31/2018 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta diffe-
renziata con la modalità del “Porta a porta”, rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori nel territorio 
comunale di Spilinga (VV)    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese – 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Spilinga (VV) – 

 SEZIONE II.OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara a procedura aperta n. 31/2018 - Servizio di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata con la modalità del “porta a porta”, rifiuti cimiteriali, rifiuti ingom-
branti e altri servizi accessori nel territorio comunale di Spilinga (VV)- CIG 75507693B2 - importo in appalto €. 239.585,18 
di cui € 237.213,05 per il servizio a base d’asta ed € 2.372,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 
- costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 36 mesi - CPV: 90500000-2 Servizi di raccolta di rifiuti solidi 
urbani – Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Concetto Porcelli. 

 SEZIONE IV.PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 3 – esclusa n. 1 - Ditta Aggiudicataria: Eco-
shark Igiene Ambientale S.r.l. con sede in via Fontana n. 18 – San Nicolò di Ricadi (VV) – P. IVA 02111710790 - Valore 
del contratto: punteggio attribuito 73,75 - ribasso percentuale del 12,00 % - importo di aggiudicazione €. 208.747,48 oltre €. 
2.372,13 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.
it – Data trasmissione GUCE: 28/01/2019 (2019-014483).   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Concetto Porcelli

  TX19BGA5728 (A pagamento).
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    BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
  Sede: via Nazionale, 53 - 27049 Stradella (PV), Italia

Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187

      Esito di gara - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di messa in sicurezza
e bonifica delle aree esterne al perimetro dell’area ex zeta petroli sita in Albaredo Arnaboldi (PV)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Broni Stradella Pubblica Srl Via Nazionale, 53, 27049 Stra-
della (PV) – arch. Laura Ghelfi – www.bronistradellapubblica.it SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Deno-
minazione appalto: affidamento dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica delle aree esterne al perimetro dell’area ex 
Zeta Petroli sita in Albaredo Arnaboldi (PV); II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi; II.1.6) CPV: 90722300;II.3) Durata 
appalto: 4 mesi a partire dalla data di consegna servizi; SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Criteri di valutazione: offerta tecnica 70 punti offerta 
economica 30 punti; IV.3.2) GUUE 2018/S 218-500624 del 13/11/2018; 

 SEZIONE V: V.1) data di efficacia aggiudicazione: 06/03/2019; V.2) offerte ricevute: 4; V.3) aggiudicatario: Riccoboni 
SpA di Parma; V.4) valore totale inizialmente stimato: € 701.607,00; Valore finale: € 534.132,00; 

 SEZIONE VI : VI.4) data di spedizione GUCE: 11/03/2019.   

  Il presidente
Siro Lucchini

Il R.U.P.
arch. Laura Ghelfi

  TX19BGA5731 (A pagamento).

    ESTAR
                                               Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale - Firenze

  Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI) Italia
Codice Fiscale: 06485540485

Partita IVA: 06485540485

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Ammi-
nistrativo Regionale via di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze – Italia. Persona di contatto Michela Iacovelli tel. 050 
8662651 e-mail: michela.iacovelli@estar.toscana.it Codice NUTS: ITI1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.estar.
toscana.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di una conven-
zione per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV principale: 77310000 II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale da destinare alle 
Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) 
Valore totale dell’appalto (IVA inclusa) Valore, IVA esclusa: euro 40.000.000,00 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000 II.2.3) Luogo di esecu-
zione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto 
ambientale da destinare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità 
– Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al massimo dell’importo 
previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro eco-
nomico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Azienda USL Toscana Nord Ovest Area di Lucca Lotto n. 2 II.2.2) 
Codici CPV supplementari: 77310000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale da destinare all’Azienda USL Toscana Nord Ovest. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 
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70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 
Adesioni/Estensioni fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al mas-
simo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di 
scadenza della convenzione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un pro-
getto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000 II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale 
da destinare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: 
offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al massimo dell’importo previsto nel 
quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per 
tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer Lotto n. 4 II.2.2) Codici CPV supple-
mentari: 77310000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manu-
tenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale da destinare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 
Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Ade-
sioni/Estensioni fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo 
del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza 
della convenzione. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Azienda USL Toscana 
Centro Ambito Pistoiese Lotto n. 5 II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale da 
destinare all’Azienda USL Toscana Centro. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: offerta economi-
camente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico 
per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga 
contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Euro-
pea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Azienda USL Toscana Centro Ambito Pratese Lotto n. 6 II.2.2) Codici CPV supplementari: 
77310000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione 
delle aree verdi a basso impatto ambientale da destinare all’Azienda USL Toscana Centro. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: Criterio di qualità – Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 
30/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al 
massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo 
previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 
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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Azienda USL Toscana Centro Ambito Fioren-
tino Lotto n. 7 II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale da destinare all’Azienda 
USL Toscana Centro. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: offerta economicamente più vantag-
giosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. 
Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; 
Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 
giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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) Descrizione II.2.1) Denomina-
zione: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Lotto n. 8 II.2.2) Codici CPV supplementari: 77310000 II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto 
ambientale da destinare all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità 
– Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al massimo dell’importo 
previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro eco-
nomico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Area Nord Ovest: Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana/
Azienda USL Toscana Nord Ovest Area di Lucca Lotto n. 9 II.2.2) Codici CPV supplementari: 77341000 II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto 
ambientale da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana area nord ovest. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Criterio di qualità – Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 
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30/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al 
massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo 
previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 
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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Area Centro: Azienda Ospedaliero-Universi-
taria Careggi/Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer/Azienda USL Toscana Centro Ambito Pistoiese-Pratese-Fioren-
tino Lotto n. 10 II.2.2) Codici CPV supplementari: 77341000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale da destinare alle Aziende 
Sanitarie della Regione Toscana area centro. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: offerta econo-
micamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al massimo dell’importo previsto nel quadro 
economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; 
Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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) Descri-
zione II.2.1) Denominazione: Area Sud Est: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese/Azienda USL Toscana Sud Est Area 
di Arezzo e Grosseto Lotto n. 11 II.2.2) Codici CPV supplementari: 77341000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale da destinare 
alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana area sud est. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: 
offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70/100 Prezzo – Ponderazione: 30/100 II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni fino al massimo dell’importo previsto nel 
quadro economico per tale lotto; Integrazioni fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per 
tale lotto; Proroga contrattuale 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 
2017/S 094-184011. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 1 Denominazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Un con-
tratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppa-
mento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Socialwork Cooperativa Sociale Onlus Bolzano 
Italia Codice NUTS: ITH10. Il contraente è una PMI: si PMI. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto 
(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 3.110.000,00. Valore totale del contratto 
d’appalto/lotto: euro 3.110.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 2 Denominazione: Azienda USL Toscana Nord Ovest Area di Lucca. 
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Socialwork Cooperativa Sociale Onlus 
Bolzano Italia Codice NUTS: ITH10. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto 
(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 6.000.000,00. Valore totale del contratto 
d’appalto/lotto: euro 6.000.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 3 Denominazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Un con-
tratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’ap-
palto: 26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COOB Consorzio Cooperative Sociali 
per l’inclusione lavorativa Arezzo Italia Codice NUTS: ITI18. Il contraente è una PMI: si V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente: CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà Consorzio di Cooperative Sociali Firenze Italia Codice 
NUTS: ITI14. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore 
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 3.400.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: euro 
3.400.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 4 Denominazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer. Un con-
tratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppa-
mento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Socialwork Cooperativa Sociale Onlus Bolzano 
Italia Codice NUTS: ITH10. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA 
esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 810.000,00. Valore totale del contratto d’ap-
palto/lotto: euro 810.000,00. 
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 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 5 Denominazione: Azienda USL Toscana Centro Ambito Pistoiese. Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Socialwork Cooperativa Sociale Onlus 
Bolzano Italia Codice NUTS: ITH10. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto 
(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 1.910.000,00. Valore totale del contratto 
d’appalto/lotto: euro 1.910.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 6 Denominazione: Azienda USL Toscana Centro Ambito Pratese. Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CO&SO Consorzio per la cooperazione e 
la solidarietà Consorzio di Cooperative Sociali Firenze Italia Codice NUTS: ITI14. Il contraente è una PMI: si V.2.3) Nome 
e indirizzo del contraente: COOB Consorzio Cooperative Sociali per l’inclusione lavorativa Arezzo Italia Codice NUTS: 
ITI18. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale ini-
zialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 625.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: euro 625.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 7 Denominazione: Azienda USL Toscana Centro Ambito Fiorentino. 
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Socialwork Cooperativa Sociale Onlus 
Bolzano Italia Codice NUTS: ITH10. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto 
(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 3.610.000,00. Valore totale del contratto 
d’appalto/lotto: euro 3.610.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 8 Denominazione: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Un con-
tratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppa-
mento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Socialwork Cooperativa Sociale Onlus Bolzano 
Italia Codice NUTS: ITH10. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA 
esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 4.685.000,00. Valore totale del contratto d’ap-
palto/lotto: euro 4.685.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 9 Denominazione: Area Nord Ovest: Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Pisana/Azienda USL Toscana Nord Ovest Area di Lucca. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudica-
zione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di 
offerte pervenute: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente: S.A.V.E.T. srl Monteriggioni (SI) Italia Codice NUTS: ITI19. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione 
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 
4.750.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: euro 4.750.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 10 Denominazione: Area Centro: Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi/Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer/Azienda USL Toscana Centro Ambito Pistoiese-Pratese-Fiorentino. Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.A.V.E.T. srl Monteriggioni (SI) Italia 
Codice NUTS: ITI19. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 8.000.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 
euro 8.000.000,00. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 11 Denominazione: Area Sud Est: Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese/Azienda USL Toscana Sud Est Area di Arezzo e Grosseto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) 
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte: 
Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome 
e indirizzo del contraente: S.A.V.E.T. srl Monteriggioni (SI) Italia Codice NUTS: ITI19. Il contraente è una PMI: si V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: euro 3.100.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: euro 3.100.000,00. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Toscana Firenze – Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/03/2019.   

  Il direttore area divisione beni economali e arredi
dott.ssa Lucia Sabbatini

  TX19BGA5732 (A pagamento).
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    C.N.R. - ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA

      Esito di gara    

     La procedura aperta relativa alla fornitura e posa in opera “chiavi in mano” distinta in n.2 lotti, pubblicata su GURI 
n. 90 del 03/08/2018 non è stata aggiudicata relativamente al LOTTO 1 CIG 7584798550 annullato con provvedimento Prot. 
CNR-NANOTEC n° 0000513 del 28/02/2019.   

  Il direttore f.f.
dott.ssa Maria Losurdo

  TX19BGA5733 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    COMUNE DI PISTOIA

      Avviso di ritiro in autotutela del bando di gara e degli atti correlati    

     Il bando di gara, pubblicato sulla Guri N.24 del 25/02/19, avente per oggetto: “procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Pistoia-prima annualità” suddiviso in 
due lotti funzionali: -Primo lotto: affidamento del servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal 
Comune di Pistoia (esclusi gli atti giudiziari, contravvenzioni e violazioni del codice della strada) CIG 775400682B -Secondo 
lotto: affidamento del servizio di notificazione di atti giudiziari e contravvenzioni, violazioni del codice della strada-CIG 
77971679C0 è stato ritirato in autotutela. 

 L’atto integrale che ne dispone il ritiro è disponibile all’indirizzo www.comune.pistoia.it in osservanza dell’art.29 del 
D.Lgs. 50/16. Si rinvia ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova gara e l’approvazione dei relativi documenti.   

  La dirigente del servizio personale e politiche di inclusione sociale
dott.ssa Chiara Pierotti

  TX19BHA5560 (A pagamento).

    REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza

      Avviso di revoca bando i gara - Procedura aperta per l’appalto della realizzazione di un sistema regionale omogeneo
di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie (CUP unico Regione Molise) - CIG 77323866C8    

     Si rende noto che la procedura in epigrafe, indetta con bando inviato alla GUUE il 21.12.2018 e pubblicato il 22.12.2018 
sulla GU/S s 247 nonché sulla GURI n. 152 del 31.12.2018, è stata revocata con Determinazione Dirigenziale n. 1037 del 
13.03.2019 di questo Servizio, disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione,molise.it nella piatta-
forma telematica MolisEprocurement all’indirizzo internet https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php, unitamente alla 
Deliberazione 288 del 05.03.2019 del Direttore Generale della ASREM su cui si fonda, e si rinvia a tali provvedimenti per 
la motivazione del ritiro della gara. 

 Data d’invio del presente avviso alla GUUE: 14.03.2019.   

  Il direttore del servizio
dott. Alessandro Altopiedi

  TX19BHA5561 (A pagamento).
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    ACI INFORMATICA S.P.A.
      Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia    

  Sede: via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7786236D33    

      Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’Acquisizione di 
licenze Google G-Suite (Business Edition), di cui al bando di gara G.U.U.E., Serie S, n. 26 del 06/02/2019 e GURI, 5a Serie 
Speciale, n. 18 dell’11/02/2019, e ai chiarimenti forniti sugli atti di gara, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla 
gara da parte delle Imprese interessate, si comunicano le seguenti modifiche al predetto bando e agli atti di gara:  

 1) Il punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
14/03/2019 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara. 

  È sostituito dal seguente:  
 Il punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 

04/04/2019 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara. 
 2) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/03/2019 Ora locale: 15:00 salvo diversa data che sarà comunicata Luogo: 

vedi punto I.1) 
  È sostituito dal seguente:  
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 04/04/2019 Ora locale: 15:00 salvo diversa data che sarà comunicata Luogo: 

vedi punto I.1) 
 Con riferimento alla cauzione provvisoria, resta confermato che essa deve essere di validità non inferiore a 180 giorni 

decorrenti dal 14 marzo 2019, termine originario di presentazione delle offerte. 
 La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara. 
 Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. 
 Roma, 13 marzo 2019   

  Il direttore generale
ing. Mauro Minenna

  TX19BHA5566 (A pagamento).

    COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali

Servizio appalti e contratti
  Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia

Codice Fiscale: 00210240321

      Avviso di proroga termini bando di gara - Servizio di manutenzione delle parti meccaniche, elettriche
e di carrozzeria dei veicoli in dotazione all’amministrazione comunale suddiviso in quattro lotti    

     Testo precedente pubblicato sulla GURI n. 24 del 25/02/2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19BFF3724. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 comma 9 61 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio 

di aggiudicazione: miglior prezzo. Termine ricezione delle domande di partecipazione: ore 12:30 del 20/03/2019. 
 Testo come rettificato 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 comma 9 61 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio 

di aggiudicazione: miglior prezzo. Termine ricezione delle domande di partecipazione: ore 12:30 del 5/04/2019.   

  Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta

  TX19BHA5568 (A pagamento).
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    U.I.P.A. - UFFICIO INTERCOMUNALE DEI PUBBLICI APPALTI DEI COMUNI DI MUGGIA, 
GRADO E SAN DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA

  Sede: piazza Marconi n. 1 - 34015 Muggia (TS), Italia
Punti di contatto: Telefono 040/3360104 - Fax: 040/330202 - Pec: comune.muggia@certgov.fvg.it - 

E-mail: contratti.muggia@comunedimuggia.ts.it - Sito web: www.comune.muggia.ts.it
Codice Fiscale: 00111990321

      Avviso di sospensione della procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera   d)   e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 
50/2016 per l’affidamento dei lavori di bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato 
Acquario – secondo stralcio funzionale di completamento (P28) - CIG 7787924E2E - CUP H63B18000850007    

     Bando di gara originario pubblicato sulla G.U.R.I., V serie speciale, contratti pubblici n. 18 dell’11/02/2019. 
 Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a causa di sopravvenute circostanze richiedenti nuova valutazione 

degli interessi dell’Ente, la procedura è temporaneamente sospesa per 60 giorni. 
 Con successivo avviso verra’ data comunicazione delle rettifiche eventualmente effettuate e del nuovo termine di rice-

zione delle offerte. 
 CIG 7787924E2E - CUP H63B18000850007   

  Il titolare di P.O. U.I.P.A.
dott. Massimo Ferretti

  TX19BHA5579 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Capitale sociale: € 345.533.761,65 nominale

Punti di contatto: Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4645.1207
Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it.

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
Codice Fiscale: 07937540016

Partita IVA: 07937540016

      Avviso di proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta - Comuni vari della Valle Orco (Prog. 3199) - Servizi di 
ingegneria per la realizzazione dell’acquedotto della Valle Orco - Lotto A “Potabilizzatore” CIG 7784219CB8 - Lotto 
B “Condotte” CIG 7784223009 - Rif. app_09/2018    

     Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/25 del 05/02/2019 e sulla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 16 del 06/02/2019. 

  Si comunica che i termini sono così prorogati:  
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 14/03/2019 leggasi 25/03/2019. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 15/03/2019 leggasi 26/03/2019. 
 Il bando come sopra rettificato è pubblicato sul sito http://www.smatorino.it/fornitori. Fermo e invariato il resto.   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX19BHA5595 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Avviso di rettifica - Bando di gara    

     La Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma; sito: www.regione.
lazio.it., in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata presso le Sedi Istituzionali, 
gli Uffici e gli immobili della Regione Lazio e presso alcune sedi di Roma Capitale”, suddiviso in 6 (sei) Lotti funzionali 
pubblicata sulla G.U.U.E. al numero 2019/S 001-000833 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 3 del 07/01/2019, comunica che 
ha disposto la rettifica della documentazione di gara e la proroga dei termini di cui al predetto Bando. 
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  I documenti di gara oggetto di modifica sono:  
 Schema di dichiarazioni amministrative; Modello di offerta economica; Schema di contratto - Regione Lazio; Schema 

di contratto - Roma Capitale; Disciplinare di gara. 
  In considerazione delle modifiche apportate si comunicano di seguito i nuovi termini:  
 Richiesta di chiarimenti: anziché 18/03/2019 ore 12.00 leggasi 01/04/2019 ore 12.00; Termine di presentazione delle 

offerte: anziché 28/03/2019 ore 16.00 leggasi 11/04/2019; ore 16:00; Prima seduta pubblica: anziché 07/04/2019 ore 10.30 
leggasi 15/04/2019 ore 10:30. 

 Tutto il resto rimane invariato.   

  Direzione regionale centrale acquisti - Il direttore
dott. Salvatore Gueci

  TX19BHA5634 (A pagamento).

    COMUNE DI MONZA
  Codice Fiscale: 02030880153

Partita IVA: 00728830969

      Avviso di proroga dei termini bando di gara    

     Bando di gara “Servizio di gestione dell’automazione integrata delle procedure e dei servizi per BrianzaBiblioteche”, 
CIG 77650290A5 e pubblicato sulla GURI n. 25 del 27/02/2019. 

 Il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 22/03/2019 alle ore 17.00 del 08/04/2019.   

  Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla

  TX19BHA5675 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Avviso di rettifica    

     In riferimento all’avviso con oggetto “Lavori di messa in sicurezza del sito olimpico bacino alto Vallonas II Lotto pista 
da sci G. Nasi per discesa libera, Super G e discesa combinata_ interventi connessi alla riduzione del rischio – COD SCR 
17L65P05B2 - CUP F19H18000560001 - CIG 77752134BE (gara 3 - 2019)” pubblicato sulla   G.U.   V Serie Speciale n. 19 
del 13/02/2019 si comunica che 

 Il termine per il ricevimento delle domande di ammissione: anziché 22/03/2019 ore 15:00 leggasi 28/03/2019 ore 15:00. 
 Fermo il resto.   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX19BHA5678 (A pagamento).

    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi_ Poste Italiane.S.p.A - Cor-
porate Affairs - Acquisti - Acquisti di Logistica - viale Asia 90 – Roma 00144 Italia. Persona di contatto: Responsabile del 
procedimento Anna Onza. Tel.: +39 02266002636E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228. Codice NUTS: 
IT. Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del d. Lgs 50/2016 - Procedura aperta in modalità 
telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 9460 nuovi veicoli di varie tipologie. II.1.2) 
Codice CPV principale: 34130000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in lungo noleggio 
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per 48 (quarantotto) mesi di 9.460 veicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare 
per il recapito dei prodotti postali, suddivisa in 4 lotti cumulabili di aggiudicazione. Il valore complessivo stimato massimo 
dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari ad Euro 177.311.700,00 di cui: - 
Importo posto a base di gara: € 157.610.400,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato dell’Accordo Quadro; 
- eventuale rinnovo: € 19.701.300,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di6 mesi. Per 
il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a zero. Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di 
servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/03/2019. VI.6) Riferi-
mento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per clienti 
TED eSender: n0027wyj. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-191460. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 247-
571211. Data di spedizione dell’avviso originale: 19/12/2018. Pubblicazione   G.U.   V Serie Speciale n. 151 del 28/12/2018 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’am-
ministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui 
si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 
18/03/2019 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 25/03/2019 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: 20/03/2019 Ora locale: 14:00 leggi: Data: 27/03/2019 
Ora locale: 14:00. VII.2) Altre informazioni complementari: Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando sono prorogati 
come segue: - il termine per il ricevimento delle offerte e delle istanze di partecipazione (di cui al punto IV.2.2) del Bando di 
gara e al paragrafo 8 del Capitolato Speciale d’Oneri Parte I – Modalità di partecipazione) è prorogato fino al 25marzo 2019 
ore 12:00; - il termine di validità della cauzione provvisoria e dell’offerta (di cui ai paragrafi 8.3 lettera   c)   e 19 del Capitolato 
Speciale d’Oneri Parte I – Modalità di partecipazione) è di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze 
di partecipazione/offerte, prorogato come al precedente punto del presente Avviso; - la prima seduta della commissione di 
gara per procedere all’apertura delle offerte (di cui al punto IV.2.7 del Bando di gara) è fissata per le ore 14:00 del 27 marzo 
2019. Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei richiami presenti nel Capitolato Speciale d’Oneri 
Parte I e Parte II e nei relativi allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.   

  Il responsabile acquisti di logistica
Anna Onza

  TX19BHA5692 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA LOMBARDIA – ARPA LOMBARDIA

      Avviso di rettifica bando di gara d’appalto - CIG 7732763DE2    

     Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia 
(A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666280 - fax 02/69666250, posta 
elettronica: a.mussari@arpalombardia.it. Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato 
e la documentazione complementare: disponibile presso il profilo del committente: www.arpalombardia.it (sez. Bandi e 
contratti) e presso il profilo della Piattaforma Sintel: www.arca.regione.lombardia.it (sez. Sintel). Invio offerte: www.arca.
regione.lombardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel. CPV: 35722000-1 Radar 

 Sezione II. Oggetto: Procedura aperta, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la fornitura in opera e manutenzione 
di due radar meteorologici doppler polarimetrici in banda X per il potenziamento del sistema di monitoraggio pluviometrico 
da destinare all’U.O. Servizio Meteorologico e Rete idrometeorologica Regionale di ARPA Lombardia; 

 Sezione IV. Procedura: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) - 
Avviso a cui si riferisce la rettifica: nr. 2019/S 001-000282 pubblicato il 2/1/2019 (spedito il 31/12/2018) e su GURI n. 7 del 
16/01/2019. 

 Sezione VI. Altre informazioni: Il presente avviso riguarda correzione ed informazioni complementari contenute nell’av-
viso originale e nella relativa documentazione di gara. 

 Date da correggere: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 8/3/2019 
ore 15:00 leggi 28/3/2019 ore 15:00. 

 Avviso di rettifica spedito alla GUUE in data 7/3/2019.   

  Il responsabile U.O.C. Acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri

  TX19BHA5721 (A pagamento).
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    COMUNE DI AGIRA

      Avviso di proroga termini - CIG 7498919FB5 - G84H18000000004    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Agira, via V. Emanuele, 372. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani diffe-

renziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Agira. Bando 
pubblicato sulla GURI n. 106 del 12.09.18. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine presentazione offerte: 30.04.19 h 13 anziché 29.10.18 h 13. Apertura: 
06.05.19 h 09.30 anziché 05.11.18 h 9.30. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 12.03.2019. Bando su www.comuneagira.gov.it.   

  Il dirigente del IV settore
ing. Santi Moschetti

  TX19BHA5722 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. dell’Aquila

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7821289BDA    

     In riferimento all’avviso pubblicato sulla   G.U.   V Serie Speciale n. 31 del 13/03/19 si comunica che L’oggetto anziché 
“Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale” 

 leggasi “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi 
di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative fino a 50 posti complessivi, per la durata di 2 anni”. 

 Fermo il resto.   

  Il dirigente del S.A.S.G.A.C.
dott.ssa Maria Concetta Ruffo

  TX19BHA5724 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI, 
DECOLLATURA, FALERNA, MARTIRANO LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA,

NOCERA TERINESE, PLATANIA, SAN MANGO D’AQUINO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     Si comunica che, a seguito di rettifica del bando di gara della procedura aperta per la concessione, tramite project finan-
cing, degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di 
San Mango d’Aquino - CIG: 7827779793, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 31 del 13.03.2019, il 
termine ricezione offerte è prorogato dal 08/04/2019 al 12/04/2019 ore 13.00. 

 Documentazione di gara disponibile sul sito: cucmare.acquistitelematici.it   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso

  TX19BHA5725 (A pagamento).
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    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di rettifica - Procedura aperta in 4 lotti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi
di pulizia, sanificazione ambientale, prestazioni accessorie e facchinaggio per gli stabili della Banca d’Italia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca 
d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma. Persona di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali Tel.: +39 
0647928381-2 E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.banca-
ditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1): Denominazione: Procedura aperta in 4 lotti ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l’af-
fidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale, prestazioni accessorie e facchinaggio per gli stabili della Banca 
d’Italia II.1.2) Codice CPV principale: 90919200 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.2) Breve descrizione: Procedura aperta 
ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie presso 
gli stabili del CDM (lotto 1), di Roma Centro (lotto 2), di Roma Tuscolano (lotto 3) e di facchinaggio e tra-sloco presso gli 
stabili del CDM, dell’Area romana e delle Filiali (lotto 4). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 14.2.2019 VI.6) 
Riferimento dell’avviso originale. Numero di riferimento dell’avviso nella GURI: n. 21 del 18.2.2019 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministra-
zione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: 4 Numero della sezione: Sezione II.1: Entità dell’appalto. 
Punto in cui si trova il testo da modificare: 1.5) Valore, IVA esclusa: 71.071.248,00 euro anziché 66.425.000,00 euro. Sezione 
II.2.1: Servizi di facchinaggio e trasloco presso gli stabili del CDM, dell’Area romana e delle Filiali (lotto 4). Punto in cui si 
trova il testo da modificare: 2.6) Valore, IVA esclusa 17.572.248,00 euro anziché 12.926.000,00 euro. Sezione IV.2 Informazioni 
di carattere amministrativo. Punto in cui si trova il testo da modificare: 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: 26.4.19 ore 16:00 anziché 9.4.19 ore 16:00. Sezione IV.2 Informazioni di carattere amministrativo. 
Punto in cui si trova il testo da modificare: 2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30.4.19 ore 10:00 anziché 11.4.19 ore 10:00.   

  per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani

  TX19BHA5726 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TORRE ANNUNZIATA
BOSCOTRECASE - GRAGNANO - CASTELLAMMARE DI STABIA

      Avviso di rettifica e proroga termini
CIG 77080850F8 - CUP G49JI8000840006    

     In riferimento alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguar-
danti lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale del quartiere di via V. Rocco ed aree limitrofe, pubblicato sulla   G.U.    
v Serie Speciale - Contratti Pubblici n.14 del 01/02/2019 si comunica che:  

 - Con determina dirigenziale n. 85 del 13/03/2019 è stato modificato il Disciplinare della gara in oggetto. Pertanto, ai 
sensi dell’art. 79, comma 3, lett.   b)  , D.lgs. 50/2016, si prorogano i termini di scadenza previsti per il 18/03/2018. Nuova 
scadenza per la presentazione offerte 01/04/2019 ore 12,00.   

  Il dirigente
ing. Nunzio Ariano

  TX19BHA5727 (A pagamento).
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      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    ASST OVEST MILANESE
  Sede: via Papa Giovanni Paolo II - Legnano

Punti di contatto: U.O.C. Tecnico Patrimoniale - Tel 0331449254 - Fax 03311776231 
Email: tecnicopatrimoniale@asst-ovestmi.it

Codice Fiscale: 09319650967
Partita IVA: 09319650967

      Asta pubblica - Alienazione di una parte del compendio immobiliare 2 e 3 dell’ambito di trasformazione 6, vecchio ospedale 
incluso il “monoblocco ospedaliero”, sito in Legnano (MI), con il metodo di cui all’art. 73, comma 1, lettera   c)  , del 
R.D. n. 827/1924    

     Indizione esperimento di asta pubblica per l’alienazione di una parte del compendio immobiliare 2 e 3 dell’ambito di tra-
sformazione 6 – vecchio ospedale incluso il “monoblocco ospedaliero”, sito in Legnano (MI), con il metodo di cui all’art. 73, 
comma1, lettera   c)  , da regio decreto 827/1924 

 L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese, in conformità alla delibera aziendale n. 72 del 28/02/2019, 
indice procedura di asta pubblica per l’alienazione di una parte del compendio immobiliare 2 e 3 dell’ambito di trasforma-
zione 6 – vecchio ospedale – incluso il “monoblocco ospedaliero” - sito in Legnano, che in caso di esito positivo, si conclu-
derà con la formalizzazione degli atti di vendita. 

  Descrizione del compendio immobiliare:  
 parte del compendio immobiliare 2 e 3 dell’ambito di trasformazione 6 – vecchio ospedale incluso il “monoblocco 

ospedaliero”, sito in Legnano, Via Candiani, 2 - come identificato al NCT del Comune di Legnano per foglio n. 26, mappali 
338 e 340 parte - superficie complessiva (ST) pari a mq. 48.800 e superficie lorda di pavimento (SLP) massima edificabile 
pari a mq 35.450 ed altezza (H) massima pari a m. 25. 

 Base d’Asta: €. 6.698.381,56= 
 Si rinvia al bando integrale ed ai relativi allegati, disponibili sul sito aziendale: www.asst-ovestmi.it 
 La procedura di asta pubblica avverrà secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato a 

base d’asta di cui agli artt. 73 comma 1, lettera   c)   da regio decreto n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Non sono ammesse offerte di importo inferiore al prezzo posto a base d’asta. Non sono ammesse offerte condizionate o 
espresse in modo indeterminato o determinabili solo mediante riferimento ad altre offerte proprie o di terzi. 

  L’offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo: ASST OVEST MILANESE - Ufficio Protocollo - Via Papa Giovanni 
Paolo II c.p. 3 – 20025 Legnano, in busta chiusa e siglata dall’offerente sui lembi di chiusura, indicante all’esterno sia il 
mittente che la dicitura:  

 “non aprire - esperimento di asta pubblica per la vendita di parte del compendio immobiliare 2 e 3 dell’ambito di tra-
sformazione 6 – vecchio ospedale incluso il “monoblocco ospedaliero”, sito in Legnano (MI) – di proprietà’ ASST Ovest 
Milanese – offerta per l’acquisto” entro e non oltre le ore 12.00 del 07/05/2019 a pena di esclusione dalla gara. 

 Seduta pubblica per l’apertura delle offerte: ore 10.00 del giorno 08/05/2019 presso Area Direzionale dell’ASST Ovest 
Milanese, Via Papa Giovanni Paolo II – Legnano.   

  Il direttore generale
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi

  TX19BIA5567 (A pagamento).

    VALOREIMMOBILIARE S.R.L.

      Asta pubblica per la vendita di beni immobili nel comune di Pesaro – Fano - Petriano    

     Si rende noto che la Valoreimmobiliare s.r.l., società di cartolarizzazione della Provincia di Pesaro e Urbino, il 
giorno 7/5/2019 alle ore 11,00 presso la sede di viale Gramsci 4 – Pesaro - procederà alla vendita a corpo, tramite pubblico 
esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73, lettera c, del R.D. 23/05/1924 n. 827, dei seguenti 
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immobili così suddivisi per lotti: Lotto 1 – Ex Casa Cantoniera di Gallo di Petriano prezzo a base d’asta €. 220.000,00; Lotto 
2 – Ex Casa Cantoniera Rosciano di Fano prezzo base d’asta € 160.000,00; Lotto 3 - Fabbricato rurale ex Gasparri via Bar-
santi prezzo a base d’asta €. 200.000,00 ; Lotto 4 – Ex podere Bruscia strada San Bartolo - Fabbricato rurale Retro, prezzo a 
base d’asta €. 330.000,00; Lotto 5 - Ex centro allevamento selvaggina strada San Bartolo – fabbricato principale - prezzo a 
base d’asta €. 380.000,00; Lotto 6 - Ex centro allevamento selvaggina strada San Bartolo – sala riunioni ed annessi, prezzo 
a base d’asta €.120.000,00. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il sei maggio 2019 alle ore 13.00. 
 Il bando corredato degli allegati moduli per la partecipazione all’asta ed integrato della documentazione tecnico-urba-

nistica di riferimento per la consultazione, è reperibile sul sito informatico della Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo: 
www.appalticontratti.provincia.pu.it.   

  Il legale rappresentante
dott. Francesco Gennari

  TX19BIA5723 (A pagamento).    
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