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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  Toscana - Marche - Umbria

Firenze
  Sede: via de’ Servi, 15, 50122 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80027890484

      Bando di gara - Lavori di realizzazione della nuova sede
del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio (LU) - CIG: 7788969C8B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: PROVVEDITORATO INT. OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - FIRENZE 
 Indirizzo postale: Via de’ Servi n°15 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia 
 Punti di contatto: R.U.P. Ing. Donato Capobianco 
 PEC: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it 
 Indirizzo(i) internet: www.oopptoscanamarcheumbria.it 
 I.2) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i punti: www.oopptoscanamar-

cheumbria.it nella Sezione “Gare” 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
  Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:  
 Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche – Umbria - Ufficio Gare e Contratti - Via de’ Servi n°15 – 50122 Firenze 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
 Lavori di realizzazione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio (LU) - Progetto esecutivo 

- Perizia n°9665 – CUP: D48D18000030001 - CIG: 7788969C8B 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna 
 Lavori X Luogo principale di esecuzione: Viareggio (LU). 
 II.1.3) L’avviso riguarda 
 Un appalto pubblico 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto 
 Lavori a corpo di realizzazione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio (LU) , come meglio 

descritti nel C.S.A. 
 II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
 Vocabolario principale Oggetto principale 4 5 2 16 1 0 0-5 ��� 
 II.1.6) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 
 NO X 
 II.1.7) Ammissibilità di varianti 
 NO X 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
  € 2.495.598,97= di cui € 2.398.009,97= per lavori soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da espli-

citare in sede di offerta ed € 97.589,00= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato 
XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso, così ripartiti (come meglio descritto nel disciplinare di gara):  

 - Lavori edili, strutture e sistemazioni esterne € 2.032.610,49 + Cat. OG1 prevalente 
 - Impianti tecnologici € 462.988,48 + Cat. OG11 
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 Totale (lavori + costi sic.) € 2.495.598,97 - 
 Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 97.589,00 = 
 Lavori soggetti a ribasso € 2.398.009,97 
 Il valore della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato decreto 50/2016 e ss.mm.ii è pari a 

€ 525.236,62= (incidenza manodopera 21,90%) come da tabella a pag.5 C.S.A. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 giorni: 500 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) 
 I concorrenti dovranno produrre una garanzia a corredo della offerta pari al 2% dell’importo a base di gara (costo per 

l’attuazione dei piani di sicurezza incluso) costituita con le modalità di cui all’art.93 del D.Lgs. n°50/2016 e succ. mod. ed 
int. (vedi paragrafo R del disciplinare di gara). 

 Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari 
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione (costo per l’attuazione dei piani di sicurezza incluso) ulteriormente incremen-
tabile ove ricorrano le condizioni di cui al succitato articolo; la mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la 
decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante, che aggiudicherà l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 co. 7 D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà inoltre costituire e consegnare 
alla stazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione per danni, verificatisi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori, ad opere ed impianti - anche preesistenti - oggetto del contratto, di importo pari all’im-
porto del contratto e di importo pari a € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
 materia. 
 Le opere del presente appalto sono finanziate dal Ministero dell’Interno come precisato nel disciplinare gara. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
 registro commerciale 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 - Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/16e ss.mm.ii., come da modelli di autocertificazione “A”, e 

modello DGUE, allegati al disciplinare di gara e disponibili sul sito di cui al punto I.1 del bando. 
 - Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art.83 co. 3 del D.Lgs.50/2016, come meglio 

specificato nel disciplinare di gara. 
 - Dichiarazione che non sussistono le condizioni di cui all’art.53 comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii., di cui 

all’art.44 del D.Lgs. n.286/1998, di cui all’art 41 del D.Lgs. n.198/2006 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 - Ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara disponibile sul sito di cui al 
punto I.1) al quale si rinvia anche per il dettaglio dei requisiti richiesti. 

 III.2.3) Capacità economica e finanziaria 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
  Le imprese partecipanti dovranno possedere:  
 - attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: categoria prevalente 

OG1- altre categorie OG11 come meglio dettagliato nel disciplinare di gara; 
 - idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria per classifiche possedute superiori alla   II)   conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea. 
 Ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara disponibile sul sito di cui al 

punto I.1) al quale si rinvia per il dettaglio dei requisiti richiesti. 
 III.2.4) Capacità tecnica 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
  Le imprese partecipanti dovranno possedere:  
 - attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: categoria prevalente 

OG1 - altre categorie: OG11 come meglio dettagliato nel disciplinare di gara; 
 - idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria per classifiche possedute superiori alla   II)   conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea. 
 Ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara disponibile sul sito di cui al 

punto I.1) al quale si rinvia per il dettaglio dei requisiti richiesti. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 Aperta ex artt.36 comma 2 lett.   d)   del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rap-

porto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs.n. 50/2016 con valutazione dell’anomalia delle offerte come 
previsto dall’art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/16 e con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispondenti ponderazioni 
sotto enunciate:  

 Num. Elementi Macro Punti 
 A Prezzo 25 25 
 B1 Rating di legalità 75 4 
 B2 Qualità realizzativa-facciata ventilata 10 
 B3 Organizzazione del cantiere 35 
 B4 Redazione Piano di Qualità di Costruzione e istallazione con sistema BIM e AS BUILT 20 
 B5 Certificazioni 6 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

  A)  , B1), B2), B3), B4), B5). Per lo sviluppo dei criteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle 
soglie di ammissibilità all’offerta tecnica e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore si fa rinvio a quanto riportato.ai 
paragrafi del Disciplinare di gara) R “Documentazione occorrente per partecipare alla gara” sotto la voce: “R 2-OFFERTA 
TECNICA” e paragrafo V “Individuazione della Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte 
 26/03/2019 Ore : 13:00 
 IV.3.2) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione dell’offerta IT 
 IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte) 
 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 
 IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte 
 data: 28/ 03/2019 Ore : 10:00 
 luogo: Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria - sede di Firenze, via de’ Servi n°15 
 Eventuali successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Sopralluogo: vedi paragrafo O del disciplinare di gara. 
 Modalità di pagamento: vedi paragrafo N del disciplinare di gara. 
 Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs.50/2016, come meglio dettagliato ai paragrafi G e X del disciplinare di gara. 
 L’avvalimento è ammesso alle condizioni e nei limiti di cui all’art.89 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come meglio detta-

gliato ai paragrafi G e R del disciplinare di gara. Non è comunque ammesso avvalimento per la cat. OG11 (art. 89 comma 11 
e D.M.248/2016). 

 Per quanto riguarda la Commissione giudicatrice, lo svolgimento della gara e il soccorso istruttorio, l’individuazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stipula del contratto, le controversie e le spese di pubblicazione si rinvia 
rispettivamente ai paragrafi D - U - V - W - AC - AE del disciplinare di gara. 

 V.2) PROCEDURE DI RICORSO 
 V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana 
 Indirizzo postale: Città: Firenze Codice postale: 50100 Paese: Italia 
 V.2.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) 
 Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni 
 V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso 
 Denominazione ufficiale: Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria - Ufficio Affari Legali 
 Indirizzo postale: Via de’ Servi, 15 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia.   

  Il provveditore
avv. Marco Guardabassi

  TX19BFC3706 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico - Tel. +39 063680-3680/+39 063680-3566 - 

E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it - Fax: +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584

      Bando di gara 1/2019 - Forniture - Direttiva 2014/24/UE - Procedura aperta per la conclusione di tre accordi quadro
con unico operatore economico per la fornitura di materiale di vestiario forza armata E.I.    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali Piazza della Marina n. 4 - Ufficio 

Ricezione Posta di Palazzo Marina Roma 00196 ITALIA Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico Tel.: +39 
063680-3680/+39 063680-3566 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it Fax: +39 063680-5643 Codice NUTS: ITZZZ 

  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.commiservizi.difesa.

it;https://www.acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.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 o regionale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Difesa 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Gara 1/2019. Procedura aperta per la conclusione di tre Accordi Quadro con unico operatore economico per la fornitura 

di materiale di vestiario Forza Armata E.I.. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 18000000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Materiale di vestiario Forza Armata E.I.. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 20.762.295,08 EUR. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Stivaletti. 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18815100 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Stivaletti da combattimento e servizio mod. unificato 2015 (ordinario e per attività di aviolancio); Stivaletti da combatti-

mento e servizio estivi per il personale dell’EI mod. 2011; Stivaletti da combattimento leggeri testa di moro mod. 2016. Tutti 
conformi alla norma UNI EN ISO 20347:2012 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro”. 
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 Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (c.p.v. 18815100) a minore impatto ambientale 
conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 31-05-2018   G.U.   Serie generale - 
n. 125, con gestione responsabile della filiera. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore IVA esclusa 
 9.811.475,41 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Fine: 31/12/2021 
 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 
 CIG 7783053A82. Fasi essenziali di lavorazione: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da SS.TT. 

Termine di approntamento materiali, stabilito nei singoli appalti specifici, decorre dal giorno successivo a notifica del nulla 
osta alla produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Indumenti per abbigliamento esterno 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18221000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Impermeabile di servizio e da libera uscita per il personale dell’Esercito mod. 2016; Sopravvestito policromo (compren-

sivo di corpetto interno autoportante) tipo desertico mod. 2004. 
 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

territorio e del mare del 28-1-2017   G.U.   Serie generale - n. 23. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
  Valore IVA esclusa:  
 6.360.655,74 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Fine: 31/12/2021 
 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 
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 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 
 CIG 7783056CFB. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura_laminazione_confezione. 
 In caso di riunione di imprese,tessitura_laminazione eseguite per medesima tipologia di manufatto anche separatamente 

da unico OE, per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termine approntamento materiali, stabilito nei singoli appalti 
specifici, decorre dal giorno successivo a notifica del N.O. alla produz.. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Maglieria combat 
 Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18331000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Combat T-shirt in tessuto ignifugo mod. 2014; combat T-shirt policrome tipo desertico in tessuto ignifugo mod. 2015. 
 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

territorio e del mare del 28-1-2017   G.U.   Serie generale - n. 23. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
  Valore IVA esclusa:  
 4.590.163,93 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Fine: 31/12/2021 
 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 
 CIG 7783059F74. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione. 
 In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto anche separatamente 

da unico O.E., per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termine di approntamento materiali, stabilito nei singoli 
appalti specifici, decorre dal giorno successivo a notifica del N.O. alla produzione 

 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:  
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ambito U.E., alle seguenti 

condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati al punto 7.1 del Disciplinare di gara. 
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 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 - i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al punto 7.2 del Disciplinare di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 - i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare 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:  
  Tolleranza 5% consentita solo in diminuzione per:  
 - ciascuna voce della fornitura; 
 - voci ripartite in taglie per ciascuna taglia. 
 Verifica conformità in Italia presso magazzini OE. 
 Visto art 4, c 6, dlgs 231/02 e s.m.i. e considerato che operazioni verifica della conformità dei materiali alle caratte-

ristiche prescritte da ST riferimento riguardano campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/
prestazionali, le operazioni di verifica conformità avranno una durata max di 60 gg da data approntamento merce. Decor-
renza detto termine è sospesa al verificarsi delle situazioni specificate nella Direttiva Edizione 2018 disponibile sul sito 
www.commiservizi.difesa.it. 

 SA non intende avvalersi arbitrato ex art. 209 dlgs50/16 e s.m.i.. 
 Visto procedimento acquisizione fornitura e complessità perfezionamento documenti probatori di regolare esec. contr., 

pagamento–ex art4 c4 dlgs231/02 e s.m.i.–sarà eseguito in 60gg ricevimento fattura completa della doc. amm.vo-contabile. 
 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 
 Ricorso ad un’asta elettronica 
 Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Modalità ASP Application Service Provider 
 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: 06/05/2019 
 Ora locale: 16:30 
 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:  
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 07/05/2019 
 Ora locale: 09:30 
 Luogo: presso gli uffici di COMMISERVIZI, Piazza della Marina, 4 - Roma 
 attraverso il Sistema telematico e in modalità frontale (vedasi punto 19 del Disciplinare di Gara). 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
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 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di 

gara sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara. 
 Alla luce del comunicato del presidente dell’ANAC del 9 gennaio 2019, questa S.A. procederà alla nomina della com-

missione giudicatrice avvalendosi di personale del Ministero della Difesa. 
 Il concorrente, per la partecipazione alla presente gara, dovrà presentare campionatura consistente in manufatti finiti, 

materie prime, semilavorati ed accessori di tutte le voci del lotto con modalità che saranno specificate nel disciplinare di gara. 
 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 “PEC” indicato nella domanda di partecipazione. 
 La S.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:   a)   non procedere all’aggiudicazione nel caso in 

cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   b)   procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;   d)   non stipulare 
motivatamente gli A.Q. anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;   e)   procedere all’aggiudicazione anche 
di un singolo Lotto. 

 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30:00 del giorno 26/04/2019. 

 I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della 
d.lgs. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze delle procedure contrattuali. 

 Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
 Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. 
 Dagli Accordi Quadro non scaturisce l’obbligo da parte della S.A. di stipulare i relativi appalti specifici, totalmente o 

in parte. 
 Per quanto non previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge. A pena 

esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione 
sino al termine dell’esecuzione dell’appalto. 

 Determina a contrarre n. 15 del 15/02/2019 del Direttore Generale di COMMISERVIZI. 
 Responsabile del procedimento è il Capo della 2ª Divisione di COMMISERVIZI, Col. com s. SM Leopoldo CIMINO. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma Via Flaminia, 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 06328721 

Fax: +39 0632872310 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 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 pubblica-

zione sulla GURI. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/02/2019.   

  Il capo della 2^ divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. sm Leopoldo Cimino

  TX19BFC3709 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Pavia

      Bando di gara - CIG 7753408AAE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Pavia, Piazza 
Guicciardi n.1, Pavia 27100 Italia Telefono +39 0382/5121 – e-mail: protocollo.prefpv@pec.interno.it Fax +39 0382/512476 
Codice NUTS ITC48 Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/pavia Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Prefettura di Pavia, Piazza Guicciardi 1 Pavia 
27100 Italia E-mail protocollo.prefpv@pec.interno.it Codice NUTS ITC48 Indirizzi internet: indirizzo principale www.pre-
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fettura.it/pavia I.2 Appalto congiunto I.3) Comunicazione:I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illi-
mitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/pavia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https.//www.acquistinretepa.it/ Le offerte e 
le domande vanno inviate all’indirizzo sopraindicato La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispo-
sitivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://www.acquistinretepa.it/ I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra auto-
rità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 
2016 volta alla conclusione di un Accordo quadro con più soggetti operanti in provincia di Pavia per l’affidamento dei servizi 
di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, per i cittadini stranieri richiedenti protezione inter-
nazionale, per il biennio maggio 2019/aprile 2021 II.1.2) Codice CPV principale 85311000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale in provincia di Pavia. Biennio maggio 2019 –aprile 2021 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 
10.597.800,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC48 . Luogo principale di esecuzione :comuni provincia di Pavia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio 
gestione accoglienza in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti com-
plessivi nella provincia di Pavia per il biennio maggio 2019/aprile2021 come da capitolato e relativi allegati, con modalità 
rete. I servizi sono: servizio gestione amministrativa, servizio assistenza generica alla persona, servizio di assistenza sanitaria 
e fornitura, trasporto e consegna di beni. 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: 10.597.800,00EUR 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: si Descrizione dei rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016 II.2.10) 
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione 
delle opzioni -art. 106 comma 1 lettera   a)   decreto legislativo 50/2016 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 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 III.2.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 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 con diversi operatori. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/3/2019 Ore 10:00. 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 mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte Data: 18/03/2019 Ora locale: 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Filippo Corridoni n. 39, 
20122 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14/02/2019.   

  Il vice prefetto vicario
Ferdani

  TX19BFC3801 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Frosinone

      Bando di gara – CIG 77987525BD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura Di Frosinone, 
Piazza della Libertà n.14, Frosinone 03100 Italia Telefono +39 0775218480 e-mail: protocollo.preffr@pec.interno.It Fax: +39 
0775218466 Codice Nuts: ITI45. Indirizzi Internet: indirizzo principale www.prefettura.it/frosinone I.3) Comunicazione: i docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.prefettura.it/frosinone Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elet-
tronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo 
sopraindicato. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli 
uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
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  SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione 
dei centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 51 e 300 posti. II.1.2.) Codice CPV principale 
85311000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di 
un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva 
compresa tra 51 e 300 posti. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 5.529.600,00. 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: ITI45. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Servizi di gestione dei centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 51 e 300 posti. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di 
gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: euro 5.529.600,00. 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: sì. Descrizione delle opzioni:  

 - l’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,comma 1, 
lett.   a)   del D. Lgs. 50/2016, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti 
cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, resta fermo,in ogni caso, quanto previsto 
dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 relativamente al quinto d’obbligo; 

 - la durata dell’accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 
50/2016. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli 
- prezzi, patti e condizioni. 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.1.1) 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.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 25/03/2019 Ora locale: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 28/03/2019 Ora locale: 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 
di Latina, Viale Andrea Doria n. 4, 04100 Latina. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 15/02/2019.   

  p. Il prefetto – Il vice prefetto Vicario
Di Donato

  TX19BFC3823 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Frosinone

      Bando di gara – CIG 7798719A80    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura Di Frosinone, 
Piazza della Libertà n.14, Frosinone 03100 Italia Telefono +39 0775218480 e-mail: protocollo.preffr@pec.interno.It Fax: +39 
0775218466 Codice Nuts: ITI45. Indirizzi Internet: indirizzo principale www.prefettura.it/frosinone I.3) Comunicazione: i docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.prefettura.it/frosinone Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elet-
tronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo 
sopraindicato. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli 
uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

  SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione dei 
centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva fino a 50 posti. II.1.2.) Codice CPV principale 85311000. II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale 
per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva fino a 50 posti. II.1.5) Valore 
totale stimato, IVA esclusa: euro 13.464.500,00. 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: ITI45. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di gestione dei 
centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva fino a 50 posti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: euro 
13.464.500,00. 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: sì. Descrizione delle opzioni:  
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 - l’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,comma 1, 
lett.   a)   del D. Lgs. 50/2016, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti 
cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, resta fermo,in ogni caso, quanto previsto 
dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 relativamente al quinto d’obbligo; 

 - la durata dell’accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
D. Lgs. 50/2016. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 
favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 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. 

 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: no. IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 25/03/2019 Ora locale: 14:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 
27/03/2019 Ora locale: 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 
di Latina, Viale Andrea Doria n. 4, 04100 Latina. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 15/02/2019.   

  p. Il prefetto – Il vice prefetto vicario
Di Donato

  TX19BFC3829 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Frosinone

      Bando di gara – CIG 7798731469    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura Di Frosinone, 
Piazza della Libertà n.14, Frosinone 03100 Italia Telefono +39 0775218480 e-mail: protocollo.preffr@pec.interno.It Fax: 
+39 0775218466 Codice Nuts: ITI45. Indirizzi Internet: indirizzo principale www.prefettura.it/frosinone. I.3) Comunica-
zione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.prefettura.it/frosinone 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità 
nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 

  SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di 
centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative. II.1.2.) Codice CPV principale 85311000 II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per 
l’affidamento dei servizi di gestione dei centri costituiti da singole unità abitative. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 
euro 15.565.000,00. 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: ITI45. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di gestione dei centri di accoglienza 
costituiti da singole unità abitative. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti 
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: euro 15.565.000,00. 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: sì. Descrizione delle opzioni:  

 - l’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,comma 1, 
lett.   a)   del D. Lgs. 50/2016, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti 
cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, resta fermo,in ogni caso, quanto previsto 
dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 relativamente al quinto d’obbligo; 

 - la durata dell’accordo quadro, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
D. Lgs. 50/2016. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 
favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
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 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 

 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: no. IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 25/03/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 26/03/2019 Ora locale: 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 
di Latina, Viale Andrea Doria n. 4, 04100 Latina. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 15/02/2019.   

  p. Il prefetto – Il vice prefetto vicario
Di Donato

  TX19BFC3830 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura UTG Ravenna

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Prefettura di Ravenna – Ufficio Territo-
riale del Governo – Piazza del Popolo 26 – 40123 – Ravenna. Telefono +39 0544294349/+39 0544294423 – Posta elettronica: 
ammincontabile.pref_ravenna@interno.it - pasquale.ranieri@interno.it – sito web www.prefettura.it/ravenna/ 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.2.3 Luogo di esecuzione: Le strutture devono essere ubicate nella provin-
cia di Ravenna. II.2.4) Accordo quadro per gestione centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, costituiti 
da singole unità abitative, in strutture messe a disposizione dai concorrenti, ciascuna con capacità ricettiva fino a 50 posti. 
La gara è relativa ad un fabbisogno teorico di 500 posti di accoglienza. Il prezzo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è di 
€ 18,82 (pro-capite/pro-die) Iva esclusa – II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) 
Durata presunta accordo quadro : 1° maggio 2019/30 aprile 2021. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.1.6) La gara sarà espletata in: modalità elettronica. IV.2.2) 
Termine per ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: 20 marzo 2019. IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 
22 marzo 2019 mediante sistema elettronico indicato al punto successivo. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il bando di gara integrale, corredato degli allegati, è visionabile sul sito: 
www.prefettura.it/ravenna/ - “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Gara”. Il bando e la documentazione è dispo-
nibile su www.acquistinretepa.it – Sezione “Bandi – Altri bandi” VI.5) Data di invio del bando alla GUUE 16 febbraio 2019.   

  Il dirigente
Ranieri

  TX19BFC3831 (A pagamento).

    REGIONI

    GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

      Bando di gara d’appalto    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza 
Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La procedura si svolgerà 
tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.
arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC45. Indirizzi 
Internet: http://www.regione.lombardia.it I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel. I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica per l’acquisizione del supporto all’ Orga-
nismo Pagatore Regionale per le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA. Numero di riferimento GECA 3/2019. II.1.2) 
Codice CPV principale: 79412000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica 
per l’acquisizione del supporto all’ Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA II.1.5) 
Valore totale stimato: euro 240.000,00 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2) 
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia II.2.4) Descrizione: Servizio di Assistenza 
Tecnica per l’acquisizione del supporto all’ Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA 
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.2.6) Valore stimato: euro 240.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata: 30 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo 
II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità 
di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del 
contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea. 

  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:  

 1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con 

oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i com-
petenti ordini professionali; 

 3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”; 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-

blici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
26.03.2019 Ora: 12.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Ita-
liana. 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 e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma 
Sintel. E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato. 

 SEZIONE VI: altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7797021147. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 
13.03.2019. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico 
del Procedimento è il dott. Giulio Del Monte. La procedura è stata indetta con Decreto n. 1761 del 13.02.2019. In caso di 
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà 
assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri 
per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. Non si procederà all’ag-
giudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto, i concorrenti devono 
indicare nell’offerta la terna dei subappaltatori. La durata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del 
presente bando: 18.02.2019.   

  Il dirigente struttura programmazione acquisti e gestione appalti - presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante

  TX19BFD3639 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
per conto del Comune di Ayas

  Sede: via Promis, 2/a - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Oggetto: Incarico professionale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura concernenti la progettazione di fattibi-
lità tecnico economica, definitiva, esecutiva, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dell’intervento relativi ai lavori di realizzazione di marciapiede tra le frazioni di Antagnod e Bisous in Comune 
di Ayas. CIG: 7802262648 - CUP: H11B18000300004. 
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 Base di gara: 53.429,41. Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto 
CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-faber.com. 

 Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 22/03/2019. Apertura offerte: ore 09:30 del 26/03/2019. 
 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

  TX19BFD3746 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI LECCE

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Provincia di Lecce. Servizio appalti e Contratti. SUA - Via Umberto I n. 13 Lecce – Tel 0832/6831 - Pec: appaltiecon-
tratti@cert.provincia.le.it. - www.provincia.le.it. 

 OGGETTO: Affidamento del servizio straordinario di raccolta e smaltimento/recupero dei rifiuti abbandonati lungo le 
strade del territorio provinciale. – Cod. CIG: 77990034DF - Importo da assoggettare a ribasso: € 176.000,00; Oneri Sicu-
rezza: € 1.830,00; 

 Codice CPV principale: 90511000-2 Servizi di raccolta rifiuti. 
 Procedura: Aperta; Termine Ricezione Offerte: 03/04/2019 ore 12:00, attraverso l’utilizzo del sistema telematico “Tutto 

Gare”, indirizzo internet: http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/sua. 
 Apertura Offerte: ore 9,00 del 4 aprile 2019 presso gli Uffici della Provincia di Lecce, in Via Botti – Lecce. Aggiudica-

zione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 Il Bando di gara in forma integrale è disponibile sul sito web istituzionale: www.provincia.le.it. - R.U.P.: Ing. Dario 

Corsini.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti. S.U.A.
ing. Francesco Dario Corsini

  TX19BFE3694 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TREVISO

      Bando di gara – Servizi assicurativi della Provincia di Treviso Polizza RCT/O    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Provincia di 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’in-
dirizzo sopraindicato; I4) Autorità regionale o locale; I5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Servizi assicurativi della Provincia di Treviso Polizza RCT/O – CIG: 7798302264 
II.1.2) CPV 66516400 II.1.3) Servizi II.1.4) Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Treviso - Polizza RCT/O, 
come meglio descritti nella documentazione di gara 

 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Codice NUTS: ITH34 II.2.4) Vedi Capitolato Speciale d’Appalto 
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore 
stimato, IVA esclusa Euro 1.145.192,00. II.2.7) mesi 48; rinnovo NO; II.2.10) varianti NO; II.2.11) opzioni SI; vedi punto 
4.2 del Disciplinare di Gara. Importo Complessivo 1.288.342,00 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 Art. 7.1 lett   a)   e   b)   del Disciplinare di gara; III.1.3) Vedi Art. 7.3 del Disciplinare di gara 
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 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: 08/04/2019 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: 09/04/2019 ore 09:30. Luogo: Vedi art. 19 
del Disciplinare di gara. 

  SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) appalto rinnovabile NO VI.3) procedura di gara svolta dalla Provincia 
di Treviso – Stazione Unica Appaltante www.provincia.treviso.it VI.4.1) TAR VENETO Cannaregio 2277/2278 Venezia 
Italia VI.5) Data spedizione bando alla GUUE:  

 20/02/2019   

  Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli

  TX19BFE3721 (A pagamento).

    PROVINCIA DELLA SPEZIA 
per il Comune di Vezzano Ligure

      Bando di gara – CIG 7796571DE9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia della Spezia per il Comune di Vezzano Ligure - 
Articolazione SUAR Regione Liguria - Servizio Appalti e Contratti Indirizzo, via V. Veneto, 2 – 19124 La Spezia. segre.
contratti.provincia.laspezia@legalmail.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di pulizia delle strade ed aree pubbliche Comune di Vezzano Ligure. 
Importo: € 297.600,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
29/03/19 ore 12:00. Apertura: 02/04/19 ore 9:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.sp.it. Invio alla G.U.U.E.: 18/02/2019   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Arianna Benacci

  TX19BFE3729 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LUCCA
per conto del Comune di Viareggio

      Bando di gara - CIG 7798321212    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo Ducale- 
Cortile Carrara, 55100 Lucca per conto del Comune di Viareggio. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2019-
31/12/2024. Importo a base di gara: comprensivo di eventuali rinnovi € 1.500.000,00 Importo annuo a base d’asta € 30.000,00 
oltre IVA. Durata dell’appalto: 01.07.2019-31.12.2024 (possibilità di proroga anni 1). Località di esecuzione: Comune di 
Viareggio (LU). 

 SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia al bando di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma START, secondo le modalità prescritte nel bando di gara 
entro le ore 09.00 del giorno 29.03.2019. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione 
Avvisi Bandi e Gare.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis

  TX19BFE3734 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
Per conto del Comune di Cerenzia

      Bando di gara – CIG 7781923602    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone - 
Per conto del Comune di Cerenzia 

 SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Via F.lli 
Bandiera del Comune di Cerenzia (KR). Importo: €. 503.842,59. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. termine ricezione offerte: 
22/03/2019 ore 12:00. Apertura: 25/03/2019, ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.   

  Il R.U.P.
ing. Manlio Caiazza

  TX19BFE3749 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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 – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it Tipo di amministrazione: autorità locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione. Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei servizi tecnici afferenti l’ar-
chitettura e l’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, di alcune opere (lotti funzionali) individuati nell’ambito 
del piano intercomunale della viabilità (PIV) dei comuni della tratta B2 del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo. 
Lotto 1 CIG 7738110A5F: Comune di Barlassina; Lotto 2 CIG 7738146815: Comuni di Bovisio Masciago e Meda; Lotto 3 
CIG 773816254A: Comune di Lentate sul Seveso. Tipo di appalto: appalto di servizi afferenti l’architettura e l’ingegneria. 
Luogo di consegna: Il luogo di esecuzione dei servizi si sviluppa in corrispondenza dei Comuni di Lentate sul Seveso, Bar-
lassina, Seveso, Meda, Bovisio Masciago. L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione: Servizi di progettazione 
di Lavori stradali ed impianti di urbanizzazione correlati. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: Codice CPV 71240000-2 
- Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione. Divisione in lotti: SI. Entità dell’appalto: Valore complessivo della 
procedura di gara per servizi di architettura ed ingegneria richiesti: € 209.426,73 (Oltre Iva di legge ed Inarcassa). Importo a 
base di gara distinto per ciascun Lotto: Lotto 1 = €. 77.020,68; Lotto 2 = €. 60.167,45; Lotto 3 = €. 72.238,60. Opzioni: si. 
(vedi disciplinare di gara). Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
www.arca.regione.lombardia.it e nel Disciplinare. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27/03/2019 
ore 14:00. Data della gara: 29/03/2019 ore 9:30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile del pro-
cedimento: Arch. Antonio Infosini – Dirigente Settore Territorio Provincia di Monza e della Brianza.   

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

  TX19BFE3818 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VENTIMIGLIA E CAMPOROSSO (IM)
  Sede operativa: c/o Comune di Ventimiglia, piazza Libertà, 3 - 18039 Ventimiglia (IM)

Codice Fiscale: 00247210081
Partita IVA: 00247210081

      Bando di gara    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale unica di committenza dei Comuni di Ventimiglia e Campo-

rosso per conto del Comune di Ventimiglia. Punti di contatto: Centrale unica di committenza c/o Comune di Ventimiglia, 
piazza Libertà n. 3 - 18039 Ventimiglia (Imperia), mail: cuc@comune.ventimiglia.it. Riferimento: dott. Carmine Del Pinto, 
funzionario ufficio gare - CUC tel. +39 0184280.325/.213; sito internet committente: www.comune.ventimiglia.it 

 I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale unica di committenza. 
 I.3) I documenti di gara sono disponibili, per accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica appalti 

all’indirizzo web: https://appalti.comune.ventimiglia.it - nella sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto. Responsa-
bile unico del procedimento: dott. Giorgio Marenco - settore polizia locale (tel. +39 0184280.238/.219, mail: g.marenco@
comune.ventimiglia.it). Le offerte vanno trasmesse attraverso il portale appalti. 
 Sezione II: oggetto. 

 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: servizio di redazione del piano urbano di mobilità sostenibile, del piano urbano del traffico e 

relativa valutazione ambientale strategica (CIG: 7720237D1A; CUP: G22F17000150007). 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71410000-5. 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: servizio di redazione del piano urbano di mobilità sostenibile, del piano urbano del traffico e 

relativa valutazione ambientale strategica per il Comune di Ventimiglia. 
 II.1.5) Valore stimato dell’appalto: € 50.813,00 al netto di Iva. Costi della sicurezza pari a 0,00. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 
 II.2.3) Luogo principale di prestazione del servizio: Comune di Ventimiglia; codice NUTS: ITC31. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 

n. 50/2016; il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel capitolato speciale d’appalto. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: art. 25 del capitolato d’appalto. 
 II.2.10) Ammissibilità di varianti: 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. 
 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: si rinvia al disciplinare di gara; 
 III.1.3) capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara; 
 III.1.4) garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara; 
 III.1.6) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara. 

 Sezione IV: procedura. 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18 marzo 2019, ore 13,00. 
 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: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 19 marzo 2019, ora: 9,30 - Luogo: palazzo comunale di Ventimiglia. 
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 Sezione VI: altre informazioni. 
 VI.3) Informazioni complementari: procedura di gara autorizzata con determinazione a contrarre n. 1275 del 14 dicem-

bre 2018 (Settoriale n. 223/SG). La gara è interamente gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del decreto legi-
slativo n. 50/2016, attraverso il portale appalti di questa stazione appaltante. L’offerta telematica e la documentazione ammi-
nistrativa dovranno pervenire, esclusivamente, mediante la piattaforma informatica. Altre forme di trasmissione sono a pena 
di irricevibilità. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara che costituisce 
parte integrante e sostanziale del bando di gara, al capitolato d’appalto, al decreto legislativo n. 50/2016, al decreto legislativo 
n. 81/2008, ai manuali tecnici presenti sul portale di ausilio alla fase di registrazione e utilizzo della piattaforma. 

 VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Liguria, via dei Mille n. 9 - 16147 Genova, Italia tele-
fono: +390103993931, sito internet: www.giustizia-amministrativa.it 

 VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione dei bando, ai sensi degli articoli 119 e 120 del 
decreto legislativo n. 104/2010 e 204 del decreto legislativo n. 50/2016.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Antonino Germanotta

  TU19BFF3494 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNE DI ALPIGNANO E COMUNE DI VAL DELLA TORRE
Ente Aggiudicatore: Comune di Val Della Torre

  Sede: viale Vittoria n. 14 - Alpignano
Punti di contatto: C.U.C. - Area Lavori Pubblici Comune di Alpignano 

Tel. 0119666687/82 - Fax 0119674772 - Email: maria.ammendola@comune.alpignano.to.it
Codice Fiscale: 86003470019

Partita IVA: 04209220013

      Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione della R.A.A.
“Gian Domenico e Sandra Spinola Rossi di Montelera” presso il Comune di Val della Torre    

     Stazione Appaltante: CUC - Comune di Alpignano - Comune di Val della Torre 
 Ente aggiudicatore: Comune di Val della Torre – Pizza Municipio n. 1, 10040 Val della Torre – Tel. 011.9680321 – PEC 

tributi.comunevaldellatorre.to@pec.it per il tramite della C.U.C. – Ente capofila: Comune di Alpignano – Viale Vittoria n. 14 
– 10091 Alpignano – Tel. 011.9666680 – 011.9666687 – PEC protocollo.alpignano@legalmail.it 

 Tipo di procedura: aperta 
 Valore della concessione: € 2.735.000,00 per i primi 5 anni di contratto e in caso di rinnovo per ulteriori 5 anni valore 

complessivo di € 5.470.000,00 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Durata del contratto: 5 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni 
 Termine ultimo di ricezione offerte: 08/04/2019, ore 12.00 
 Responsabile del procedimento: arch. Franco MELANO 
 Documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.alpignano.to.it e www.comune.valdellatorre.to.it   

  Il responsabile del procedimento
arch. Franco Melano

  TX19BFF3632 (A pagamento).

    C.U.C. VALLE DELL’IRNO
  Sede: piazza Gaetano Sessa, 4  Fisciano
Punti di contatto: ing Giuseppe Vertullo

      Bando di gara - Appalto del servizio di trattamento finalizzato a recupero, escluso trasporto, del rifiuto codice CER 
20.01.08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense    

     Luogo di esecuzione: Comune di Fisciano (SA); 
 Procedura: Aperta; 
 Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 4, lett.   b)   D. Lgs. n. 50/2016; 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

 Importo a base di gara: € 351.174,15; 
 Durata: giorni 365; 
 Soggetti ammessi alla gara, possesso requisiti, modalità di partecipazione: si rimanda agli atti di gara sui siti web: 

www.cucvalledellirno.it - www.fiscianosviluppo.com; 
 Termine presentazione offerte: 25 marzo 2019 ore 12.00.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Giuseppe Vertullo

  TX19BFF3643 (A pagamento).

    COMUNE DI SCANDICCI

      Bando di gara – CIG 7784394D22    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Scandicci, P.le della Resistenza n. 1, 50018 
Scandicci, NUTS ITI14, tel. +39 05575911, pec:comune.scandicci@postacert.toscana.it, profilo di committente: http://www.
comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html. 

 La gara è gestita interamente mediante START all’indirizzo: https://start.toscana.it 
 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione servizio gestione impianto sportivo comunale Piscina “Remo 

Braschi” - annualità sportive 2019-2025 - codice CIG n. 7784394D22 – C.P.V. n. 90911200-8. 
 Il valore complessivo della concessione è pari a € 4.253.000,00, oneri fiscali esclusi, ed è da intendersi al lordo dell’im-

porto del canone di concessione stimato in misura minima pari a € 36.000,00 (€6.000,00 per n. 6 anni) da assoggettare a 
rialzo in sede di gara. 

 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
I requisiti di partecipazione e ulteriori informazioni contenute nel Disciplinare e negli altri atti di gara sono accessibili diret-
tamente su START. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 in base ai criteri del Disciplinare. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 
30/04/2019 Ore: 12:00. Apertura offerte: data: 07/05/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla pubblica-
zione sulla G.U.R.I..   

  Il responsabile del procedimento
dott. Simone Chiarelli

  TX19BFF3645 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (LU)
per conto del Comune di Coreglia Antelminelli (LU)

      Bando di gara - CIG 780491646F    

     Ente: C.U.C. Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Comune di Coreglia Antelminelli, Tel. 0583/78152, comune.
coreglia.ant@postacert.toscana.it. 

 Oggetto: Lavori di costruzione nuova palestra nel polo scolastico di Ghivizzano; Importo lavori: Euro 1.406.967,57. 
 Procedura: Aperta telematica (START) all’offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 22.03.19 

ore 20; Apertura: 28.03.19 ore 09:30. 
 Documentazione su: www.comune.coreglia.lu.it/amministrazionetrasparente/bandi e Piattaforma START. R.U.P. Geom. 

Sergio Del Barga.   

  Il responsabile servizio gare
dott. Fabrizio Salani

  TX19BFF3647 (A pagamento).



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

    C.U.C. COMUNI DI VOLTERRA E MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)
per il Comune di Volterra

      Bando di gara per l’affidamento del     servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati raccolti 
con sistema domiciliare “porta a porta” e sistema stradale, raccolta porta a porta in area ospedaliera, spazzamento 
meccanizzato e pulizia di aree pubbliche ed a uso pubblico e servizi accessori nel Comune di Volterra (PI) a ridotto 
impatto ambientale ove pertinente - CIG 7797348F1C    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Volterra - Centrale Unica di Committenza Comuni di Volterra e Montecatini Val di 
Cecina - Piazza dei Priori 1, Volterra (PI) - Cod. Nuts. ITI17 - Tel. 0588/86050, Fax 0588/80035 - email g.raffini@comune.
volterra.pi.it - www.comune.volterra.pi.it. Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: a decorrere dalla data di 
pubblicazione del bando disponibile sul sito internet www.comune.volterra.pi.it, nonché sulla piattaforma telematica START 
https://start.toscana.it. Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale. L’Amministrazione aggiudicatrice è 
la Centrale Unica di Committenza Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina. Codice CPV: 90511000 - Lotto Unico. 
Codice NUTS: ITI17. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
e assimilati raccolti con sistema domiciliare “porta a porta” e sistema stradale, raccolta porta a porta in area ospedaliera, 
spazzamento meccanizzato e pulizia di aree pubbliche ed a uso pubblico e servizi accessori nel Comune di Volterra (PI) a 
ridotto impatto ambientale ove pertinente. Il valore complessivo della gara, considerato anche il periodo di proroga tecnica di 
sei mesi, ammonta ad € 1.257.479,95 + IVA, così ripartiti: € 836.319,97 + IVA a base di gara soggetti a ribasso; € 2.000,00 
+ IVA per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. Proroga Tecnica: € 418.159,98 +IVA ed € 1.000,00 + 
IVA di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Non è previsto rinnovo del contratto. Le varianti sono ammesse nei limiti 
indicati nello schema di contratto. Termine per l’erogazione del servizio: Durata del contratto 12 mesi. Condizioni di parte-
cipazione: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it. Il servizio dovrà essere erogato garantendo il rispetto dei C.A.M. 
previsti dal DM del 13 febbraio 2014. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Condizioni Particolari esecuzione appalto: Risoluzione anticipata 
(vedasi art. 20 dello Schema di Contratto) - Clausola sociale (vedasi art. 14 schema di contratto) - Necessità di sede opera-
tiva quale condizione di esecuzione (vedasi art. 21 lett.   b)   del C.S.A.). Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.2 e art. 97 c.3 D.Lgs. 50/2016 
sulla base degli elementi di valutazione di cui al disciplinare. Termine ultimo ricevimento offerte: 03/04/2019 ore 13:00. Trat-
tandosi di procedura interamente telematica le offerte dovranno essere presentate tramite la piattaforma telematica START 
all’indirizzo https://start.toscana.it. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 04/04/2019 ore 9:00 - Volterra (PI) - Palazzo 
Pretorio Sala dell’Amicizia - P.zza dei Priori n. 1. La seduta di apertura è pubblica. Lingua utilizzabile nell’offerta: Italiana. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 
Europea. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli 40, 
50129 Firenze, tel. 055/267301. AAP: No. Pagamento: previa fatturazione elettronica. Invio GUUE: 18/02/2019.   

  La responsabile della C.U.C.
Rossella Trafeli

  TX19BFF3648 (A pagamento).

    COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA - VESTONE

      Bando di gara - CIG 7783785694    

     SEZIONE I: ENTE: Comunità Montana di Valle Sabbia, Via Gen. Reverberi 2 Tel.03658777 cuc@cmvs.it, www.cmvs.
it. Documenti disponibili su portale ARCA. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della gestione del centro servizi “ex Pepolino” in Comune di Sabbio Chiese per 
n. 12 anni. Valore totale stimato € 2.580.000,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 29.03.19 ore 9.00. Apertura: 29.03.19 
ore 10.00 c/o la sede della Comunità Montana. 

 SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia, Brescia. Invio GUCE: 18.02.19.   

  Il responsabile
dott.ssa Augusta Cavagnini

  TX19BFF3649 (A pagamento).
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    COMUNE DI BORGARO TORINESE

      Bando di gara - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali    

     PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. 
 FORMA DELL’APPALTO: a corpo. 
 LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Borgaro Torinese. 
 OGGETTO DELL’APPALTO: manutenzione ordinaria del verde. Importo a base di gara € 108.000,00=, oltre 

€. 1.600,00= quali oo.ss. ed oltre IVA. 
 CPV: 77312000-0, 77211500-7; 77340000-5; 77211400-6; 77211600-8, 90511000-2; 90512000-9. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: o.e.p.v. 
 TERMINI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: dal 20/03/2019 a tutto il 20/11/2019. 
 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: entro le ore 12,00 del 11/03/2019. La gara sarà esperita in seduta pubblica 

alle ore 12,00 del 12/03/2019 presso Palazzo civico, ubicato in Piazza V.Veneto 12, Borgaro Torinese (TO) e proseguirà 
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 ALTRE INFORMAZIONI: il servizio è finanziato con fondi comunali, la gara sarà esperita su piattaforma del MePA. 
È prevista l’opzione del rinnovo del contratto di un ulteriore anno. Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e 
documentazione disponibili sul sito internet.   

  Il responsabile del III settore territorio ambiente
arch. Danilo Rebesco

  TX19BFF3662 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Giffoni Valle Piana (SA)

      Bando di gara per l’affidamento della concessione per la progettazione, 
costruzione e gestione di una piscina comunale    

     SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) 
 SEZIONE II. Oggetto: Affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una piscina comu-

nale e locali spogliatoio presso il centro sportivo G. Troisi. Valore presunto della concessione: € 1.500.000,00. Importo dei 
lavori € 1.245.357,14. 

 SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 26/04/2019, 
ore 18.00. Apertura: La data sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della CUC. 

 SEZIONE VI. Informazioni: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica su https://bellizzi-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 20/02/2019   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX19BFF3680 (A pagamento).

    COMUNE DELL’AQUILA
Centrale Unica di Committenza

  Sede: via Avezzano, 11 - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 00082410663

Partita IVA: 80002270660

      Bando di gara - Servizi - Gara a procedura aperta, gestita tramite piattaforma telematica, per l’affidamento dei servizi 
cimiteriali, pulizia generale, e lampade votive riservata alle cooperative sociali di tipo B - CIG 780445365A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di L’Aquila –- Via S. 
Bernardino - 67100 L’Aquila – Italia – Persona di contatto: Ing. Chiara Parisse tel. 0862645211; I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Autorità Locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.3 Tipo di appalto Servizi; II.1.2 CPV:98371110-8; II.1.5)Valore totale 
stimato: €.220.000,00 (duecentoventimila/00); II.2.7 Durata dell’appalto: 1 (uno) anno 
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 II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.14) Informazioni complementari: la pro-
cedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica del Comune dell’Aquila per la gestione delle 
gare; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.) 
Condizioni di partecipazione: i requisiti richiesti sono analiticamente indicati nella documentazione integrale di gara dispo-
nibile, in modo gratuito, anche sul sito: www.comune.laquila.it oltre che all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma 
accessibile dal sito internet: https://laquila.stazioneappalti.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
29.03.2019 – ore 12.00; IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.2.7) 
Apertura offerte: 05.04.2019 ore 09,30 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR ABRUZZO 
– Via Salaria Antica Est - 67100 - L’Aquila Italia 

 Responsabile del procedimento: Ing. Chiara Parisse   

  Il dirigente
ing. Pierluigi Carugno

  TX19BFF3688 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Pagani (SA)

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale    

     SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Pagani 
 SEZIONE II. Oggetto: Servizio di tesoreria comunale per tre anni. Importo a base d’asta: € 277.200,00, oltre IVA ed 

oneri di legge. 
 SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01/04/2019, 

ore 18.00. Apertura: La data sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC. 
 SEZIONE VI. Informazioni: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. Invio alla GUUE: 20/02/2019   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX19BFF3681 (A pagamento).

    COMUNE DI NOVARA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Novara, Servizi 
Politiche Sociali e della Casa, Corso Cavallotti n. 23, 28100 Novara. Punti di contatto: Unità Procurement, tel. 0321/370.377
0/3781/3760/3768, gare@comune.novara.it, fax 0321/3703912, Codice Nuts: ITC15, Indirizzo Internet: http://www.comune.
novara.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indi-
rizzo Internet https://llpp.comune.novara.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo soprain-
dicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a https://llpp.comune.novara.it/PortaleAppalti. I.4) Tipo di Ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Ente Locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gestione del servizio di assistenza domiciliare. 
II.1.2) Codice CPV Principale: 85310000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.1.5) Valore totale stimato: l’importo 
presunto dell’appalto a base di gara è pari a € 3.748.135,00 Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è 
suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Novara, Codice NUTS: ITC15. II.2.4) Descrizione appalto: Servi-
zio di assistenza domiciliare rivolto a persone residenti nel Comune di Novara, che sono prive, carenti o a rischio di perdita 
della loro autonomia, quali anziani, disabili, adulti fragili e con gravi problematiche sociali, nuclei familiari con minori 
in difficoltà. CIG 7761891315. II.2.7) Durata contratto: 01/04/2019 - 31/03/2022. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea: l’appalto è finanziato con fondi propri, non con fondi europei. II.2.14) Informazioni complementari: 
RUP Dott.Marco Brusati; Determina a contrarre n.500 del 04/12/2018.Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare 
pubblicato su https://llpp.comune.novara.it/PortaleAppalti 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.4) 
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 
nonchè concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, come indicato nell’art. 3 del disciplinare. 

 SEZIONE IV : PROCEDURA. IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della 
procedura di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, c.3, D.lgs n. 50/2016). IV.2.2) 
Termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 28/03/2019.IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. SEZIONE VI: ALTRE INFOR-
MAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 
Corso Stati Uniti n. 45 – 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea: 15/02/2019.   

  Il dirigente sostituto del dott. Marco Brusati
dott. Paolo Cortese

  TX19BFF3703 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione

  Sede: via A. Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484

Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Servizio di fornitura pasti centri estivi scuole
dell’infanzia e dell’obbligo - Periodo 17 giugno - 30 agosto 2019    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Supporto alla Scuola, Via A. Nico-

lodi, 2 - 50131 Firenze, Italia. Persona di contatto: (RUP) dott. Valerio Cantafio Casamaggi tel. +39 0552625621 E-mail: 
refezione.scolastica@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): http://www.comune.fi.it 
 Indirizzo del profilo di committente (URL): https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affi-

damenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START): http://start.toscana.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: Servizio di fornitura pasti Centri Estivi scuole dell’infanzia e dell’ob-

bligo periodo 17 giugno - 30 agosto 2019. II.1.2) Codice CPV principale: 55521200 Servizio fornitura pasti. II.1.3) Tipo 
di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: fornitura pasti Centri Estivi scuole dell’infanzia e obbligo periodo 17 giu-
gno-30 agosto 2019 suddivisa in n. 2 lotti: Lotto 1: fornitura pasti a Quartiere 1, 4 e 5 circa 3995 pasti totali - Lotto 2: 
fornitura pasti a Quartiere 2 e 3 circa 1835 pasti totali. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 564.125,60. II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti, come da Discipli-
nare. II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto 1 CIG: 7799938874 - Lotto 2 CIG: 7799947FDF - II.2.2) Codic1 CPV 
supplementari (per tutti i lotti): 55521200. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione: 
Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: lotto 1: fornitura pasti Centri Estivi Quartieri 1, 4 e 5; lotto 2: fornitura pasti Centri 
Estivi Quartieri 2 e 3. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: lotto 1: Euro 374.182,86 - Lotto 2: Euro 189.942,74. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto (per tutti i lotti): dal 17/06/2019 al 30/08/2019. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o pro-
gramma finanziato da fondi dell’Unione europea (per tutti i lotti): no. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: specificati nel 

disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione: IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura 

di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice. Il prezzo a base di gara per tutti i lotti 
è fissato in Euro 5,29 a pasto, oltre Iva. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 27/03/2019 Ora locale 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
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 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica, sarà accettata la 

fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3: Informazioni complementari: facoltà, nei limiti di cui 
all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nel successivo anno dalla stipula del contratto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. Data apertura offerte: 28/03/2019 ore 9:30 Eventuali rinvii giorno gara e 
successive sedute di gara saranno comunicati solo all’indirizzo internet: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia, tel 
+39 055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 
del D.Lgs. 104/2010.   

  Il dirigente
dott. Valerio Cantafio Casamaggi

  TX19BFF3704 (A pagamento).

    COMUNE DI MANTOVA
  Sede legale: via Roma n. 39 - 46100 Mantova (MN), Italia

Codice Fiscale: 00189800204

      Bando di gara - Affidamento del servizio di uso e gestione dell’impianto sportivo
campo scuola di atletica “Tazio Nuvolari”    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova- settore Welfare Servizi Sociali e Sport 
pec: contratti@pec.comune.mantova.it. Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni e tutta la documentazione di gara sito 
internet www.comune.mantova.gov.it – Sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di Gara - Aperti- Lavori. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di uso e gestione dell’impianto sportivo campo 
scuola di atletica “Tazio Nuvolari” Valore stimato a base di gara € 200.00,00 (Iva esclusa). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Cauzioni, garanzie assicurative e requisiti: si rimanda ai documenti di gara pubblicati all’indirizzo sopra specificato. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara. Termine ricevimento offerte: 19/03/2019 
ore 10.00. Vincolo offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale e relativi allegati. R.U.P 

Eleonora Rosano   

  Il dirigente
Mariangela Remondini

  TX19BFF3714 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO

      Estratto bando di gara    

     Stazione Appaltante: Comune di San Giorgio Piacentino, RUP geom. Marco Silvotti 
 Appalto congiunto: il Comune opera tramite il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV in qualità di Centrale di 

Committenza 
 Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, http://www.comune.sangiorgiopia-

centino.pc.it 
 Oggetto concessione: Affidamento dei servizi di gestione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione – 

Contratto di prestazione energetica a ridotto impatto ambientale D.M. 28.03.2018 
 CIG: 7749476DE3 - CUP F27B17000430005 
 CPV 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 45316110-9 Installazione di impianti di 

illuminazione stradale 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 65320000-2 Gestione di impianti 
elettrici. 
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 Valore complessivo concessione: € 1.601.167,95 IVA esclusa 
 Durata concessione: 15 anni 
 Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV 

https://eprocurement.consorziocev.it. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 90, 

economica – max p. 10) 
 Termine ricevimento offerte: ore 17:00 del 12.04.2019 
 Modalità apertura offerte: ore 9:00 del 15.04.2019 presso il Comune di San Giorgio Piacentino – Piazza Torrione, 4   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco Silvotti

  TX19BFF3715 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)

      Bando di gara – CIG 7805276D81 - CUP E83G18000020001    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. CUSTOZA GARDA TIONE - sede in Valeggio sul 
Mincio (VR), piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori restauro, ristrutturazione e valorizzazione 
di Villa Balladoro polo culturale di arte, natura storia ed archeologia. Importo € 99.657,27 - IVA e altri oneri esclusi. Termine 
di esecuzione: entro e non oltre il 9/5/2019. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 14/03/2019 h. 12:00. Apertura offerte: 15/03/2019 h. 09:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc: https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp http://sac5.halleysac.it/ae00897/hh/index.php   

  Il vice responsabile della centrale unica di committenza
Stefano Zenari

  TX19BFF3722 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI

      Estratto bando di gara n. L19005 - CIG 7774638A3B    

     ENTE APPALTANTE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici 
– Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008 - Fax 080/2172960. 

 OGGETTO: lavori di efficientamento energetico di pubblica illuminazione integrato da impianti speciali (videosorve-
glianza e wireless) Pineta di San Francesco lato nord e lato sud e posizionamento dispositivi di ingresso. Importo a base di 
gara: € 701.481,77 oltre € 3.422,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA. Durata: l’appalto avrà durata di 
150 gg. 

 FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con Fondi del Civico Bilancio. Requisiti di partecipazione: vedi bando 
integrale. 

 PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: “a corpo” in favore del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo 
posto a base di gara. Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 18.03.2019. 

 ULTERIORI INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX19BFF3723 (A pagamento).
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    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

      Bando di gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle parti meccaniche, elettriche
e di carrozzeria dei veicoli in dotazione all’amministrazione comunale suddiviso in quattro lotti    

     SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Diparti-
mento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile – Servizio Protezione civile e Servizio Amministrativo – P.O. Gestione 
Attività Amministrative e Contabili. All’attenzione del Responsabile di P.O. Andrea Prodan: tel. n. 040/6757524; Email: 
andrea.prodan@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria dei veicoli in 
dotazione all’Amministrazione Comunale suddiviso in quattro lotti per l’importo complessivo stimato di Euro 186.500,00 
IVA esclusa. 

  Si indica di seguito il prezzo stimato per ciasun lotto:  
 lotto 1 Euro 53.000,00; lotto 2 Euro 88.500,00; lotto 3 Euro 15.000,00; lotto 4 Euro 30.000,00. 
 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. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.

it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma 
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.   

  Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta

  TX19BFF3724 (A pagamento).

    COMUNE DI BUCCINO (SA)

      Bando di gara – CUP B51B18000220002 - CIG 7767722EF6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buccino 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di “Lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza 

dell’asse viario di Via Canne- Via Sarnese”. Importo: € 995.000,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 29/03/2019 ore 12:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: http://www.comune.buccino.sa.it/ e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Michele Luordo

  TX19BFF3725 (A pagamento).

    COMUNE DI TARANTO
11ª Direzione Lavori Pubblici - Patrimonio - Sicurezza Luoghi di Lavoro

      Bando di gara - CIG 780451270A - CUP E55E16000010006    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI TARANTO – Direzione Lavori Pubblici-Patrimonio-Sicu-
rezza Luoghi di Lavoro P.zza Dante 15/16 – 74121 TARANTO; Cod. Fisc. 80008750731 – P.IVA 00850530734 Sito internet: 
http://www.comune.taranto.it/. PUNTI DI CONTATTO: RUP: GEOM. FABIO FAGO – Tel. 099.4581958; e-mail: f.fago@
comune.taranto.it. Ufficio Gare di Direzione PEC: serviziogarellpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 

 OGGETTO DELL’APPALTO: L’avviso riguarda un appalto pubblico di lavori. Procedura aperta ex art. 36 comma 2 
lett.   d)   e 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei lavori di Programmazione POR Puglia 2000-2006 – Misura 
1.1 – Azione 5 – Realizzazione di sistemi di colletta mento differenziati per acque piovane’ ed interventi acquisiti PO FERS 
Puglia 2007-2013 – Asse II – Linea 2.1 – Azione 2.1.5 – Intervento di realizzazione Sistemi di collettamento differenziati per 
le acque piovane in località Borgo, Città Vecchia, Tamburi, San Vito, Lama, Talsano’. 
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 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto : € 3.037.872,20 oltre IVA come 
per legge di cui € 3.028.158,36 per importi soggetti a ribasso ed € 9.713,84 per attuazione piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Categoria OG6 cl. IV – prevalente: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irri-
gazione € 2.442.242,49 - Categorie OG1 cl II – scorporabile: Edifici civili e industriali € 372.612,88 - Categorie OG3 cl 
I - scorporabile: Strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie – € 223.016,83. Si veda anche documentazione integrale di gara 
pubblicato sul sito. 

 PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3 del 

D.Lgs. 50/2016, in termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni e ai rispettivi criteri, 
come di seguito riportati: OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80/100, OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 
20/100. 

 SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione, 
entro le ore 12,00 del 01 APRILE 2019, presso la sede del COMUNE DI TARANTO - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - 
PATRIMONIO-SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO, PIAZZA DANTE 15/16 ( 4^ piano ) - 74121 TARANTO. 

 INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.
taranto.it/index.php/lavori-pubblici/42-canali-tematici/2493-gare-in-corso n.° 179.   

  Il dirigente della direzione LL.PP.
dott. arch. Cosimo Netti

  TX19BFF3727 (A pagamento).

    COMUNE DI CORSICO

      Bando di gara – CIG 7778561F96    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Corsico, con sede in Via Roma, 18 – 20094 (MI). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione del sistema cimiteriale 

del comune di corsico, con lavori accessori inerenti la realizzazione di nuove sepolture e specifici interventi di adeguamento 
e manutenzione straordinaria. Durata dell’affidamento: anni 10 decorrenti dalla data di consegna definitiva delle strutture 
cimiteriali. Il valore presunto della concessione è pari a € 5.056.340,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 23.59 del 01/04/19 tramite piattaforma SINTEL. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara di gara sui siti: www.comune.corsico.mi.it e www.arca.regione.

lombardia.it.   

  Il responsabile del procedimento
Giorgio Musso

  TX19BFF3728 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Fabriano - Unione Montana Esino Frasassi - Sassoferrato - Serra San Quirico - 

Cerreto D’Esi - Cupramontana
  Sede operativa: piazzale XXVI Settembre 1997, 60044 Fabriano (AN), Italia

Codice Fiscale: 00155670425

      Bando di gara - Project Financing per la gestione del servizio di pubblica illuminazione e annessi lavori
di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti del Comune di Sassoferrato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fabriano, Unione Montana Esino Frasassi, 

Sassoferrato, Serra San Quirico, Cerreto D’Esi – Piazza del Comune, 1- Sede operativa – Fabriano, Piazzale 26 settembre 
1997 (60044) Fabriano AN - – Tel. 0732709217–218–395-301 - Responsabile Procedura di gara: Arch. Roberto Evangelisti 
– mail: cucfabriano@comune.fabriano.an.it 
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 I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Sassoferrato (AN) – Piazza Matteotti, 1- Tel. 0732-9561 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento ex art. 183 co.15 D.Lgs. 50/2016 del contratto di gestione 

del servizio di pubblica illuminazione e annessi lavori di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti 
comunali – CPV: 50232000-0; 50232100-1; 50232110-4; 34993000-4; 65300000-6 

 II.2.1) Quantitativo: Importo soggetto a ribasso: Canone complessivo per l’intera durata dell’appalto pari a € 3.278.680,00 
oltre IVA di legge 

 II.3) DURATA: 20 anni (240 mesi) 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE 
 III.1) Le condizioni sono specificate nel disciplinare di gara, pubblicati sul sito della C.U.C.: www.comune.fabriano.

gov.it 
 III.2) Per partecipare alla gara l’operatore economico concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 80 D.LGS 50/16 e ss.mm.ii., né in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché deve possedere i requisiti di capacità di cui all’art. 83 D. Lgs. 50/2016, 
specificati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
01/04/2019 Ora: 13:00 IV.3) apertura offerte: Data: 02/04/2019 Ora: 10:00, c/o Comune di Fabriano – sede C.U.C. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 La seduta di gara è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché 

le informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente 
www.comune.fabriano.gov.it 

 Trasmesso alla GUCE in data 21/02/2019   

  Il dirigente responsabile della C.U.C.
arch. Roberto Evangelisti

  TX19BFF3731 (A pagamento).

    COMUNE DI PISTOIA

      Bando di gara - Affidamento servizi postali    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia, Piazza 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-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 (posta ordinaria, raccomandate e 
piego di libri) CIG 775400682B- Valore stimato € 51.800,00; Secondo lotto: Affidamento del servizio di notificazione di atti 
giudiziari e contravvenzioni, violazioni del codice della strada-CIG 77971679C0- Valore stimato € 8.000,00. Valore stimato 
complessivo € 59.800,00 (I.V.A. esclusa). 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono ammessi a partecipare: det-
tagliati nella sezione III.2 del bando 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta modalità telematica ex artt. 58, 59, 60, 71 del D. Lgs. 50/2016. Documentazione 
completa di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it/. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00:00 del 
14.03.2019   

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

  TX19BFF3735 (A pagamento).
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    COMUNE DI CUSANO MUTRI

      Bando di gara - CIG 7797192E60 - CUP D82I17000020008    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cusano Mutri, via Municipio, 4 82033 (BN) 
Area Tecnica LL.PP, Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Russo tel. 0824862003 fax 0824868991. www.comune.
cusanomutri.bn.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per i lavori di “Riqualificazione patrimonio rurale ed architettonico del comune di Cusano Mutri”. Importo lavori: 
€ 826.450,46. Categorie lavori OG1 (prevalente) OG2. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 29/03/2019 h 13. Apertura: Come da bando e disciplinare di gara.   

  Il responsabile area tecnica
ing. Nicola Russo

  TX19BFF3736 (A pagamento).

    COMUNE DI ASSAGO

      Bando di gara - CIG 7799710C4C - CUP D49I19000000005    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Assago. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95, 183 del D.Lgs. 50/2016, per la concessione (ai 

sensi degli articoli 3 comma 1 lettera   vv)   e 165 del D.Lgs 50/2016) del diritto di superficie dell’area compresa tra lo svincolo 
autostradale e V.le Milanofiori atta alla realizzazione e successiva gestione in concessione di un impianto per la distribuzione 
di carburanti a basso impatto ambientale e servizi annessi. Importo canone annuo a base d’asta in rialzo: € 20.000,00. Durata 
concessione: anni 30. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 04.04.2019 ore 16.00. Apertura offerte: 08.04.2019 
ore 10.00. Determina del Responsabile Area Edilizia Pubblica: n. 112 del 19.02.2019. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: contatti: piattaforma Regione Lombardia ARCA SINTEL manutenzioni@
comune.assago.mi.it Area edilizia pubblica: tel 02.45.78.22.35.   

  Il R.U.P.
arch. Mara Latini

  TX19BFF3748 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI

      Bando di gara    

     L’Unione dei Comuni Castelli Morenici P.zza Parolini 32, Ponti sul Mincio, tel 0376/88121; PEC: unione.castellimore-
nici@pec.regione.lombardia.it, indice una gara per affidamento della progettazione esecutiva e direzione dei lavori relativi 
all’intervento di riqualificazione Corte “Viganò d’Emilei Acerboni” – I^ Lotto Restauro Fabbricato A - CIG 7806931344 
CUP B29D16000230004 

 L’importo a base di gara per affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è pari ad €. 121.454,41 (spese comprese e 
oneri accessori, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.. Termine: Il progetto esecutivo deve essere redatto entro 
45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

 Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
 Tipo di procedura: aperta, tramite la procedura informatizzata del portale SINTEL di Regione Lombardia. Criteri di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/03/2019 ore 12.00; Apertura offerte: 
22/03/2019 ore 9.30. 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.pon-
tisulmincio.mn.it   

  Il responsabile unico del procedimento
Mozzarelli Matteo

  TX19BFF3763 (A pagamento).
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    C.U.C. COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
per conto del Comune di Signa

      Bando di gara numero 7338593    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. C.U.C. Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia – P.za V. Veneto 1 - 50019 Sesto 
F.no (FI) – Tel. 05544961 per conto del Comune di Signa. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di tesoreria del Comune di Signa per il periodo 01/07/19 – 31/12/23. Importo: 
€ 61.600,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 18/03/19 h. 13.00. 1° seduta gara: 19/03/19 h. 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Info e doc: http://start.toscana.it/.   

  Il dirigente
avv. Zucchermaglio

  TX19BFF3764 (A pagamento).

    COMUNE DI CAMPOMARINO

      Bando di gara    

     Comune di Campomarino, Provincia di Campobasso, Servizio Urbanistica Edilizia – Ufficio Demanio Marittimo. 
 Oggetto: procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’assegnazione di n. 5 aree demaniali marittime in concessione 

ordinaria ricadenti in zona C/1 del piano spiaggia comunale del comune di Campomarino per un minimo di anni 6 ed un 
massimo anni 20 a partire dal 2020 in poi. 

 In particolare la concessione riguarda aree destinate alla localizzazione di tutte le attrezzature turistico-ricreative legate 
alla balneazione ed al mare in genere. Sono previsti in tali aree stabilimenti per la balneazione collocati a terra o a mare con 
relative cabine spogliatoio, docce, servizi igienici, aree per la preparazione e l’allestimento di cibi e bevande, ristorazione, 
nonché attrezzature stabili di spiaggia. 

 Il rapporto concessorio avrà durata minima pari ad anni sei. Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato né prorogato 
automaticamente. La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio quantificato ed aggiornato annualmente in 
base alla normativa vigente in materia. 

 Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiose, che prevedano, tra l’altro, maggiori garanzie di 
proficua utilizzazione delle concessioni e si propongano di avvalersi delle stesse per un uso che risponda ad un più rilevante 
interesse pubblico. 

 Termine ricezione offerte 05.04.2019 ore 12.00; 
 Apertura plichi: 09.04.2019 ore 10. 
 Le informazioni potranno essere reperite presso il Servizio Urbanistica Edilizia – Ufficio Demanio Marittimo del Comune 

di Campomarino via Favorita n. 26, referente l’Arch. Martino Colucci, e-mail: martinocolucci@comunecampomarino.it. 
 La documentazione è disponibile sul sito internet http://www.comune.campomarino.cb.it/hh/index.php.   

  Il responsabile del servizio urbanistica - Ufficio demanio marittimo
arch. Martino Colucci

  TX19BFF3767 (A pagamento).

    COMUNE DI SINISCOLA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siniscola (NU) tel. 0784 870872 email: ufficio-
tecnico@pec.comune.siniscola.nu.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura giochi e arredi per aree verdi. CIG 7749627A80. Importo a base di gara € 60.655,73. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett.   b)   del 

D.lgs 50/2016. Termine ricezione offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18/03/2019. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione per la partecipazione alla gara è reperibile su www.
comune.siniscola.nu.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Efisio Pau

  TX19BFF3769 (A pagamento).

    COMUNE DI CAGLIARI

      Bando di gara d’appalto in modalità telematica 1/m/2019 - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie 
e Reti; indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; tel. + 39 070677.8351/8450; PEC protocollogenerale@
comune.cagliari.legalmail.it – e-mail: garemobilita@comune.cagliari.it - indirizzo internet principale S.A.: www.comune.
cagliari.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro per la realizzazione di 40 postazioni bike sharing e fornitura di rastrelliere 
a 6 posti”, all’interno del capitolo “rafforzamento del bike sharing” nell’ambito del progetto “realizzazione corridoi cicla-
bili - codice progetto pon metro ca2.2.3.f - opere di rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di due velostazioni e 
rafforzamento del bike sharing”. CUP: G24E16001770006 - CIG: 7802603FAC 1Valore totale stimato: € 60.850,00 + IVA. 
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Durata in giorni: 180. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricevimento offerte ore 11.00 del giorno 14/03/2019. Apertura delle offerte: Data: 
14/03/2019; Ora locale: 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - 
Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/6797523.   

  Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra

  TX19BFF3774 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TITO

      Bando di gara - CIG 78058642C0    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza Tito, via Municipio n. 1 - 85050 
TITO - Tel. +39 0971 796211 - PEC: garecuc@pec.comune.tito.pz.it; indirizzo internet: http://www.centralecommittenzatito.
it/PortaleAppalti. Documenti di gara disponibili al permalink https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00045. L’Ammini-
strazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto dell’A.T.E.R. di Potenza. CPV 452111341-1 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO 
PER COMPLESSIVI DI N. 9 ALLOGGI, IN LOCALITÀ PIAZZA EUROPA, NEL COMUNE DI MARATEA. L’importo 
complessivo a base di gara è: € 999.163,39, comprensivi di oneri della sicurezza per € 22.850,81 e di accatastamento per 
€ 2.700,00 non soggetti a ribasso IVA esclusa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le 
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara 

 SEZIONE V: PROCEDURA. Gara aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Termine ultimo per la presentazione 
delle offerte: 01.04.2019 ore 12:00. Prima seduta pubblica: 01.04.2019 ore 16:00 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: R.U.P. Ing. Angela LAURINO, tel. +39 0971796225, e-mail: angela.laurino@comune.
tito.pz.it, PEC garecuc@pec.comune.tito.pz.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Angela Laurino

  TX19BFF3780 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORMIA, GAETA E MINTURNO
  Sede amministrativa: via Lavanga - 04023 Formia (LT), Italia

Codice Fiscale: 81000270595
Partita IVA: 00087990594

      Bando di gara - Affidamento servizio assicurativo rct/o per il Comune di Formia    

     Importo dell’appalto: € 563.406,25 
 Appalto mediante procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa 
 Termine di ricevimento delle offerte: 08/04/2019 ore 12:00 
 Indirizzo di ricezione: Centrale Unica di Committenza c/o comune di Formia-via Vitruvio n. 10- 04023 - Formia (Lt)   

  Il dirigente
avv. Domenico Di Russo

  TX19BFF3783 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)

      Bando di gara - CUP G95E17000000001 - CIG 77832350B6    

     È indetta procedura aperta per la “Redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione inerente la realizzazione di una struttura assistenziale nel Comune di Montorio al Vomano”. Importo: 
€ 220.932,74 oltre oneri fiscali ed accessori (CNPAIA e   IVA)  . 

 Termine ricezione offerte: 29/03/2019 ore 12:00. Apertura: 05/04/2019 ore 10:00. 
 Documentazione su: www.comune.montorio.te.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Caterina Mariani

  TX19BFF3789 (A pagamento).

    COMUNE DI MELFI (PZ)

      Bando di gara - CIG 7805782F11    

     È indetta procedura per l’affidamento del servizio di trasporto disabili in regime ambulatoriale. Importo: € 98.485,00 
IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 15/03/2019 ore 11:00. Apertura: 18/03/2019 ore 10:00. 
 Documentazione su: www.comune.melfi.pz.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Tania Lasala

  TX19BFF3796 (A pagamento).

    FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Saonara

      Bando di gara - CUP D76I18000100004 - CIG 7803286351 - Gara telematica
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 02830    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Corde-
nons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, www.fcc.veneto.it piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. 
Centrale di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Saonara, C.F. n. 80010090282. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: servizi di progettazione e direzione dei lavori di “efficientamento 
energetico, adeguamento sismico ed ampliamento della sede comunale”. Importo in appalto: euro 212.826,31. Luogo di ese-
cuzione: Saonara (PD). NUTS ITH36. Termine esecuzione servizi: vedi disciplinare. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa 
- miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) con gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Gara 
interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 11.03.2019, operazioni di gara 
ore 15:00 del 11.03.2019. Gara con carattere d’urgenza in quanto i lavori da progettare devono iniziare entro il 15 maggio 
2019 ai sensi del combinato disposto dell’art. 60, comma 2bis e 3 del d.lgs 50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 21.02.2019. Tutte le 
informazioni sono reperibili sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.   

  Il responsabile della stazione appaltante
Massimiliano Berto

  TX19BFF3802 (A pagamento).

    FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del ATER di Padova

      Bando di gara - CIG 7801455C51 - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 02814    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Corde-
nons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, www.fcc.veneto.it piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. 
Centrale di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del ATER di Padova, C.F. n. 00222610289. 

 SEZIONE IO: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: Servizio assicurativo del patrimonio ATER (polizza assicurazione 
globale fabbricati civili). Premio netto a base d’appalto: euro 215.000,00. Durata della polizza: 12 mesi, con decorrenza dalle 
24:00 del 31.5.2019 alle 24:00 del 31.5.2020. CPV 66516400-4. Luogo di esecuzione NUTS ITH36. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni per la partecipazione: vedi disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta - criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, c.4, 
D.Lgs 50/16). Gara interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 21.03.2019, 
operazioni di gara ore 15:00 del 21.03.2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 21.02.2019. Tutte le infor-
mazioni sono reperibili sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.   

  Il responsabile della centrale di committenza
M. Berto

  TX19BFF3803 (A pagamento).

    COMUNE DI SASSANO (SA)

      Bando di gara - CUP J76G18000290006 - CIG 7784226282    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sassano (SA) 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per il “intervento di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio infra-

strutturale esistente delle strade SP 11/C 51/A 78 E 243”. Importo: € 999.575,92 oltre IVA; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 29/03/2019 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.sassano.sa.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele Napoli

  TX19BFF3805 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAGLIARI

      Bando di gara d’appalto in modalità telematica 2/m/2019 - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie 
e Reti; indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; tel. + 39 070677.8351/8450; PEC protocollogenerale@
comune.cagliari.legalmail.it – e-mail: garemobilita@comune.cagliari.it - indirizzo internet principale S.A.: www.comune.
cagliari.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro per la realizzazione impianti di videosorveglianza di 40 postazioni bike 
sharing, all’interno del capitolo “rafforzamento del bike sharing” nell’ambito del progetto “realizzazione corridoi ciclabili 
- codice progetto pon metro ca2.2.3.f - opere di rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di due velostazioni e raffor-
zamento del bike sharing”. CUP: G24E16001770006 - CIG: 7802674A45 Valore totale stimato: € 71.150,00 + IVA. Criteri 
di aggiudicazione: minor prezzo. Durata in giorni: 180. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricevimento delle offerte entro le ore 11.00 del giorno 14/03/2019. Apertura delle 
offerte: Data: 14/03/2019; Ora locale: 16:00; Luogo: Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti – Piazza De Gasperi, 2, 
terzo piano – Cagliari – Italia. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - 
Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/6797523.   

  Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra

  TX19BFF3822 (A pagamento).

    COMUNE DI CAMPOMARINO

      Bando di gara    

     Comune di Campomarino, Provincia di Campobasso, Servizio Urbanistica Edilizia – Ufficio Demanio Marittimo. 
 Oggetto: procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’assegnazione di n. 11 aree demaniali marittime in conces-

sione ordinaria ricadenti in zona c/2 del piano spiaggia comunale del comune di Campomarino per un minimo di anni 6 e 
massimo anni 20 a partire dal 2020 in poi. In particolare la concessione riguarda aree destinate alla balneazione, dotate di 
postazioni fisse per ombrelloni e di servizi. Su tali aree è prevista la sola posa di ombrelloni su postazioni fisse, sedie, sdraio, 
semplici attrezzature di spiaggia, docce, oltre che i WC e locale PS (pronto soccorso). Si precisa che, qualora l’area non sia 
servita dalla rete fognante sarà consentita solo l’installazione di bagni di tipo chimico. 

 Il rapporto concessorio avrà durata minima pari ad anni sei. Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato né prorogato 
automaticamente. La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio quantificato ed aggiornato annualmente in 
base alla normativa vigente in materia. 

 Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiose, che prevedano, tra l’altro, maggiori garanzie di 
proficua utilizzazione delle concessioni e si propongano di avvalersi delle stesse per un uso che risponda ad un più rilevante 
interesse pubblico. 

 Termine ricezione offerte 05.04.2019 ore 12.00; 
 Apertura plichi: 11.04.2019 ore 10. 
 Le informazioni potranno essere reperite presso il Servizio Urbanistica Edilizia – Ufficio Demanio Marittimo del 

Comune di Campomarino via Favorita n. 26, referente l’Arch. Martino Colucci, e-mail: martinocolucci@comunecampoma-
rino.it. La documentazione integrale, alla quale si rinvia, è disponibile sul sito internet http://www.comune.campomarino.
cb.it/hh/index.php.   

  Il responsabile del servizio urbanistica - Ufficio demanio marittimo
arch. Martino Colucci

  TX19BFF3826 (A pagamento).
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    CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
Centrale Unica di Committenza

  Sede: via Lungo Mallero Diaz n. 18 - 23100 Sondrio (SO), Italia
Codice Fiscale: 80000410144

      Bando di gara per l’affidamento del servizio socio-sanitario, socio-assistenziale, amministrativo,
di pulizia degli ambienti e di lavanderia presso la RSA Casa di Riposo “G.M. Venzoli”    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosotto via Roma 2, 23034 Grosotto (SO). Indirizzo al quale 
i documenti di gara sono disponibili: https://www.bimadda.it/committenza/ 

 SEZIONE II: Oggetto: affidamento del “Servizio Socio-Sanitario, Socio-Assistenziale, amministrativo, di pulizia 
degli ambienti e di lavanderia presso la RSA Casa di Riposo “G.M. Venzoli” di durata biennale – periodo 01/07/2019 – 
30/06/2021. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: RSA “Gian Matteo Venzoli” sita in Via Roggiale, 1- 23033 
Grosotto (SO). Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: l’importo del servizio, comprensivo dei 
costi per la sicurezza, pari a euro 10.000,00 che, come disposto dall’art.23, comma 16, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso, è pari a Euro 2.402.272,00. L’opera non è suddivisa 
in lotti. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara. 
Condizioni di partecipazione: mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel, secondo contenuti e indicazioni del 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, art.60 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 12/04/2019 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: si rimanda al disciplinare di gara   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Cesare Pedranzini

  TX19BFF3827 (A pagamento).

    COMUNE DI PIETRASANTA
  Codice Fiscale:  00188210462

      Bando di gara per la concessione del servizio di tesoreria comunale
del Comune di Pietrasanta per anni cinque    

     Il Comune di Pietrasanta (LU), indice procedura aperta (sotto soglia comunitaria), ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 35, comma 1, lett.a), 36, comma 9 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento in concessione del servizio 
in oggetto, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
Codice suddetto. 

 Il valore complessivo della concessione è stimato in € 90.000,00, di cui € 75.000,00 a base di gara e € 15.000,00 
di rimborso spese varie, per tutta la durata della concessione. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi di 
interferenza. 

 La procedura si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma digitale denominata START. Il termine per la pre-
sentazione delle offerte è fissato per le ore 14.00 del 01 aprile 2019. Copia integrale del bando di gara è in pubblicazione 
all’albo pretorio on line del Comune di Pietrasanta, sulla piattaforma START e sul sito Internet www.comune.pietrasanta.
lu.it, sezione Amministrazione Trasparente. Sulla piattaforma e sul sito Internet sopra citati è disponibile tutta la docu-
mentazione di gara.   

  Il dirigente
dott. Massimo Dalle Luche

  TX19BFF3832 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare

Area Gare Forniture e Servizi
  Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

      Bando di gara - Affidamento dell’assistenza tecnica, amministrativa e specialistica di supporto 
all’Agenzia sociale per la casa per interventi multi-dimensionali e integrati d’inclusione 
attiva - CIG 7805340255 - CUP B69G18000100006    

  

  Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro

  TX19BFF3691 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare

Area Gare Lavori
  Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

      Bando di gara - Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico di via 
De Blasiis -  Lotto 1 CIG 77716432B0 - Lotto 2 CIG 7771663331 - Lotto 1 CUP 
B69J17000250006 - Lotto 2 CUP B69J17000260006    
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  Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro

  TX19BFF3573 (A pagamento).

    COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali 

Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato 
Servizio Gare e Contratti

      Bando di gara n. 20/2019 - Procedura aperta per appalto di servizio    

     1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore 
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – 
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica 
Certificata: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583. 

 2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583, 
www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it 

 Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/18919 e sulla piattaforma 
telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: il Capitolato speciale 
d’appalto, la relazione tecnica con relativi allegati 1 e 2, il calcolo sommario della spesa, il Modello di formulario per il 
Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti – Linee guida pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016; il protocollo di legalità sottoscritto in data 
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto; lo schema di domanda di partecipazione e 
lo schema di dichiarazione. 

 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle ammi-
nistrazioni pubbliche 

 4. Codice CPV: 90722300-7 Servizi di bonifica di terreni 
 5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35 
  6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei servizi:  
 gara n. 20/2019 - gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio DI RIMOZIONE, TRATTAMENTO 

E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INTERRATI IN LOCALITA LIDO DI VENEZIA AREA PIP “TERRE PERSE”, CIG 
7797808AB8 

 L’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
ammonta ad € 809.000,00 (euro ottocentonovemila/00), oneri fiscali esclusi, di cui il 15% di costo per la manodopera. 
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 Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità e unitarietà di intervento su sito unico ed opportunità ed eco-
nomicità di un unico interlocutore. 

 7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 8. Durata del contratto: La durata dell’appalto è di sei mesi. 
 Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è possibile prorogare la scadenza del contratto limitatamente al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente per un 
periodo stimato di due mesi. 

 9. Condizioni di partecipazione: 9.a) Criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi 
alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e 
devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando, 
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. 

 10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett.   sss)  , e 60 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e in esecuzione della determina a contrarre n. 1847 del 1 ottobre 2018. 

 11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Si veda quanto previsto dall’art. 1 
del capitolato speciale d’appalto. 

 12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. 

 13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 27/03/2019; 
 14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo inter-

net https://venezia.acquistitelematici.it. 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta 
pubblica il giorno 28/03/2019 alle ore 09.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti. 14.c) Persone autorizzate ad 
assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. 
 16. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio, 

2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.: 041.2403911- Fax: 
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it 

 Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere 
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. 

 17. Data d’invio dell’avviso alla GURI: 21/02/2019 
 18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 
  19. Altre eventuali informazioni:  
 a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella docu-

mentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare; 
 b. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Beretta e-mail: alessandra.beretta@comune.venezia.it   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX19BFF3834 (A pagamento).

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

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

      Bando di gara per la concessione demaniale marittima nel Porto Della Spezia di piattaforma galleggiante ormeggiata alla 
banchina di Passeggiata Morin e specchi acquei limitrofi, nonché specchio acqueo di Banchina Morin/Revel per ormeg-
gio unità da diporto ad uso noleggio    

     1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, via del Molo n. 1, 
19126 La Spezia, tel. 0187.546320 - Pec protocollo@pec.porto.laspezia.it 

 2) Oggetto della concessione: piattaforma galleggiante ormeggiata alla banchina di passeggiata Morin e specchi acquei 
limitrofi, nonché specchio acqueo di banchina Morin/Revel, come individuato negli stralci planimetrici allegati al disciplinare 
di gara. 
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 2.1) Scopo della concessione e attività ammessa: la concessione della piattaforma galleggiante e degli specchi acquei è 
assegnata per l’ormeggio di unità da diporto a uso noleggio. 

 3) Importo del canone, durata della concessione e obblighi generale dell’assegnatario: il canone demaniale annuale 
posto a base di gara è di € 3.569,18 (euro tremilacinquecentosessantanove/18) e sarà soggetto ad aggiornamento annuale in 
base all’indice ISTAT. L’offerta al rialzo del canone sarà oggetto di valutazione come indicato   infra   nel presente bando e nel 
disciplinare. 

 La durata della concessione sarà per un massimo di 8 anni a partire dal suo rilascio. 
 4) Condizioni relative alla concessione: le condizioni sono riportate nel disciplinare di gara. 
 4.1) Cauzioni e garanzie richieste: per il rilascio del titolo concessorio, l’aggiudicatario dovrà altresì prestare idonea 

fidejussione pari ad € 9.000,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
per l’esecuzione del codice della navigazione. 

 4.2) Soggetti ammessi: sono ammessi alla gara gli imprenditori individuali, le società, anche cooperative, i consorzi. 
 5) Condizioni di partecipazione. Situazione personale degli operatori, inclusi i siti relativi all’iscrizione nell’albo pro-

fessionale o nel registro commerciale. Vedasi disciplinare di gara. 
 6) Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: la concessione sarà aggiudicata al concorrente che presenterà la miglior 

proposta valutata dalla concessione giudicatrice secondo i criteri e i punteggi illustrati nel disciplinare e gara. 
  7) Informazioni di carattere amministrativo:  

 7.1) il disciplinare di gara (con relativi allegati) contenente le norme integrative del presente bando e i documenti da 
presentare a corredo della stessa ed la procedura di aggiudicazione, sono visibili sul sito istituzionale dell’AdSP percorso: 
amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - atti relativi alle procedure per l’affidamento degli appalti. Sezione 
dedicata alla presente gara; 

 7.2) termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 20 marzo 2019; 
 7.3) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

 8) Informazioni complementari: responsabile del procedimento è il dott. Luca Perfetti. 
 9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Liguria, via dei Mille n. 9 - 

Genova, Italia. 
 10) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al Tribunale amministrativo 

regionale Liguria entro 30 giorni. 

 La Spezia, 14 febbraio 2019   

  Il responsabile del procedimento
dott. Luca Perfetti

  TU19BFG3472 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    INPS

      Bando di gara d’appalto    

     SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: INPS - Direzione Centrale Acqui-
sti e Appalti, indirizzo postale: Via Ciro il Grande, 21 città Roma, codice postale 00144, Paese: Italia (IT), persona 
di contatto: Isotta Pantellini Tel.: +39 0659054279 Responsabile del procedimento dott. Stefano Di Leo, tel. +39 
0659056235, email dcacquistiappalti@postacert.inps.gov.it, stefano.dileo@inps.it indirizzo internet principale: www.
inps.it; I.2) Appalto congiunto: no; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: www.inps.it Avvisi, bandi e fatturazione/Gare/Bandi di gara/In corso; ulteriori informazioni 
sono disponibili presso: piattaforma ASP disponibile su www.acquistinretepa.it; le offerte vanno inviate: per via tele-
matica attraverso il Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it I.4) 
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro - 
Previdenza e assistenza pubblica. 
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 SEZIONE II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento in outsourcing dei “servizi di custodia, gestione, indicizzazione, 
classificazione informatica, supporto logistico e organizzativo degli archivi di deposito della Direzione Generale e delle 
Direzioni Regionali INPS”, suddivisa in 6 Lotti - Lotto 1: CIG: 7787872348 Lotto 2: CIG: 77879080FE Lotto 3: CIG: 
77879313F8 Lotto 4: CIG: 778794605A Lotto 5: CIG: 7787964F30 Lotto 6: CIG: 778798722F II.1.2) Codice (CPV) prin-
cipale: 79995100. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi 
dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in outsourcing del servizio di archiviazione, custodia, classificazione, presa 
in carico e gestione di parte degli archivi di deposito giacenti presso i locali dell’Istituto, nonché di documentazione oggi 
affidata ad operatori economici in outsourcing. La gestione integrata del servizio, comprende nello specifico le seguenti 
attività: ricerca e movimentazione dell’archivio, classificazione e catalogazione informatica, consulenza archivistica e resti-
tuzione dell’archivio di deposito a fine appalto. Procedura indetta con determinazione dirigenziale n. RS30/068/2019 del 
14/02/2019. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 9.267.997,84 E suddiviso in sei lotti di cui Lotto 1 E 1.762.756,82, 
Lotto 2 E 597.182,40, Lotto 3 E 426.443,92, Lotto 4 E 3.292.657,14, Lotto 5 E 2.968.580,44, Lotto 6 E 220.377,12. II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. È ammessa la partecipazione da parte del medesimo 
Operatore Economico a tutti i suddetti Lotti. 

 SEZIONE II.2) DESCRIZIONE: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento in outsourcing del servizio di archiviazione, custodia, classificazione, presa in carico e gestione di 
parte degli archivi di deposito giacenti presso i locali dell’Istituto, nonché di documentazione oggi affidata ad operatori 
economici in outsourcing. II.2.1) Denominazione Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 
50/2016, volta all’affidamento in outsourcing dei “servizi di custodia, gestione, indicizzazione, classificazione informa-
tica, supporto logistico e organizzativo degli archivi di deposito della Direzione Generale e delle Direzioni Regionali 
INPS”, suddivisa in 6 Lotti. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura 
aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ricerca e movimen-
tazione dell’archivio, classificazione e catalogazione informatica, consulenza archivistica e restituzione dell’archivio di 
deposito a fine appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa, per 
l’eventuale rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi: E 587.585,60 Lotto 1; E 199.060,80 Lotto 
2; E 142.147,97 Lotto 3; E 1.097.552,38 Lotto 4; E 989.526,82 Lotto 5; 73.459,04 Lotto 6. II.2.7) Durata del contratto 
di appalto o termine di esecuzione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Ripetizione di servizi analo-
ghi per 12 mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate 
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzione di ulteriori 12 mesi di cui all’art. 106, comma 11, d.lgs. 
n. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o pro-
gramma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: ai fini dell’art. 35, comma 4 
del Codice, l’appalto comprende opzioni di rinnovo e/o di proroga. 

 SEZIONE III.1) 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. 

 SEZIONE IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con utilizzo del sistema telematico ASP. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 aprile 
2019 ore 17.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte: 08/04/2019 ore 10.30; luogo: Inps - Direzione Centrale Acquisti e Appalti; 11 piano, via Ciro il 
Grande, 21 - Roma. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: ogni concorrente potrà assistere 
collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica 

 SEZIONE 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: Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere presentate, in via telematica, entro il 
20/03/2019, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste 
di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Il RUP della procedura è il dott. Stefano Di Leo VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, indirizzo postale Via Flaminia, 189 città Roma, codice postale 00196, 
Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione del bando alla   Gazzetta Ufficiale   della Comunità Europea: 
14.02.2019.   

  Il direttore centrale
Vincenzo Caridi

  TX19BFH3777 (A pagamento).
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    FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per 
gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura 

 SEZIONE II: OGGETTO. Avviso di indizione di gara finalizzata all’appalto per l’affidamento dei servizi di “Investment 
Advisory” di supporto agli organi della Fondazione ENPAIA nella selezione e valutazione delle alternative di impiego 
delle risorse finanziarie della Fondazione ENPAIA e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici. CIG 
7805234AD9. Durata servizio: 24 mesi. Importo: 185.000,00 Euro, complessivo spese di gara (5.000,00 Euro) 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura ristretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016. Criterio 
dell’offerta: Il servizio verrà affidato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione che saranno esplicitati nella lettera di invito/disciplinare di gara e nel capitolato 
tecnico. Termine ricezione offerte di prequalifica: 12/03/2019 ore 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento: R.U.P.: Luigi Di Vona. Gara demateria-
lizzata con portale ADEPP all’indirizzo: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Documenta-
zione all’indirizzo: http://www.enpaia.it/home/info/bandi.php.   

  Il coordinatore affari generali & economato
Luigi Di Vona

  TX19BFH3819 (A pagamento).

    CONSIP

    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma

Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto
la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea per le pubbliche amministrazioni - ID 2098    

     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: Sourcing Sanità, Beni e Servizi - Dott.ssa Roberta D’Agostino 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 al seguente indirizzo: 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 di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura 

in service di trattamenti di dialisi extracorporea per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2098 - CIG 7792617EF7 
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 II.1.2) Codice CPV principale: 33181000-2; 3318200-4; 33181520-3; 33692800-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici ai 

sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura in service di trattamenti di 
emodialisi standard a basso ed alto flusso e trattamenti di emodiafiltrazione on line per le Pubbliche Amministrazioni. Per 
maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.5) Valore totale stimato : Valore, IVA esclusa: 262.947.000,00 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti � no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Fornitura in service di trattamenti di emodialisi standard a basso ed alto flusso e trattamenti di 

emodiafiltrazione on line. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni sull’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 di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri - Ponderazione 

70; Prezzo: Ponderazione 30 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 12. 
 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 
 La durata dell’Accordo Quadro 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, come meglio precisato nella 
documentazione di gara. 

 I singoli Appalti Specifici hanno durata di 60 mesi, come meglio indicato 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 e s.m.i., con le modalità di cui agli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle seguenti condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Capitolato d’Oneri; 
   b)   i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri. 
  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 Capitolato d’Oneri. 
 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: 11/04/2019 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: 12/04/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1 
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 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 e s.m.i., nell’area del Sistema ad 

esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata 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 Capitolato d’oneri. 

 Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il 
quantitativo di un Ordine di Fornitura di una Amministrazione ecceda il quantitativo massimo stimato di trattamenti previsto, 
l’Ordine potrà eccedere tale quantitativo fino a una soglia massima del 20% del quantitativo totale. Consip a quel punto con-
sidererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini 
di Fornitura. 

 Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   garanzia provvisoria ai sensi 
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzie defini-
tive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al par. 24 del Capitolato d’Oneri;   iii)   garanzie per le verifiche 
ispettive. 

 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 basata sul miglior rapporto 

qualità/prezzo. 
 E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel DLgs. n. 50/2016 e nel Capitolato d’Oneri. 
 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: 20/02/2019   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BFJ3750 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Sezione I amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale Roma 1, indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3, 00193 
Roma - Tel. 06/68357020. 

 Sezione II oggetto dell’appalto: fornitura di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM e relativo mate-
riale di consumo e servizi connessi destinati alla popolazione diabetica della ASL Roma 1; tipo di appalto: fornitura; luogo di 
esecuzione Roma, luogo di consegna: Roma, CPV: 33190000. Divisione in lotti: si; importo lotti comprensivo dell’eventuale 
rinnovo. Lotto n. 1 CIG 7784899DDF € 5.400.000,00. Lotto n. 2 CIG 778491396E € 842.148,00. Lotto n. 3 CIG 77849518CA 
€ 836.388,00. Lotto n. 4 7784982261 € 4.200.000,00; entità dell’appalto: € 11.278.536,00; durata dell’appalto: 24 mesi. 

 6) Opzioni: rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
 Sezione III informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste: 

come da disciplinare di gara. 
 Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara. 
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 Sezione IV procedura: procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro multioperatore per ciascun lotto; 
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior apporto qualità prezzo; 
informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.aslroma1.it; termine per il rice-
vimento delle offerte: 12 aprile 2019 ore 12,00 periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. 

 Sezione VI altre informazioni: termine richieste di chiarimenti 8 marzo 2019 ore 12,00; presentazione del ricorso: 
avverso il presente bando notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge; data di invio del bando alla 
C.E.: 13 febbraio 2019.   

  Il direttore generale
dott. Angelo Tanese

  TU19BFK3501 (A pagamento).

    ESTAR FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

  Sede legale: via San Salvi n. 12 - Palazzina 14 , 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Lucilla Zarotti - Estar - U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici - via di S. Salvi n. 12 - 50135 Firenze 

(Italia) - Tel. 055-3799 231/287 - E-mail: lucilla.zarotti@estar.toscana.it - 
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http/www.estar.toscana.it

Codice Fiscale: Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara n. 7344340 - Procedura aperta per la stipula di convenzione per la fornitura di cateteri
venosi centrali e periferici, cateteri arteriosi, sistemi di monitoraggio cardiovascolare e relativi accessori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via San Salvi 12 Firenze 50135 – persona di contatto: Lucilla Zarotti – 

ESTAR – UOC Dispositivi Medici Specialistici, via San Salvi 12 50135 Firenze tel. 055 3799 231/228 email lucilla.zarotti@
estar.toscana.it 

  indirizzi internet:  
 - indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it 
 - accesso elettronico delle informazioni: https://start.toscana.it/estar/; presentazione per via elettronica di offerte e richie-

ste di partecipazione: https://start.toscana.it/estar/ 
 I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 
 Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 

indicati 
 Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati 
 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.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per la fornitura di 

cateteri venosi centrali e periferici, cateteri arteriosi, sistemi di monitoraggio cardiovascolare e relativi accessori (medicazioni, 
dispositivi per disinfezione e sistemi di fissaggio) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana 
- gara n. 7344340. II.1.2) Codice CPV principale: 33141200-2 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: 
Fornitura di Cateteri venosi centrali e periferici, cateteri arteriosi, sistemi di monitoraggio cardiovascolare e relativi accessori 
II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in 93 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 34.840.824,41 iva 
esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 

 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in 93 lotti II.2.1) Lotto 1: CVC in silicone a inserimento 
percutaneo, non valvolato (punta aperta) calibro a partire da 3 Fr circa. € 528.000,00 II.2.2) Lotto 2: CVC in silicone, non 
valvolato (punta aperta), bilume da 7 Fr circa € 132.000,00 II.2.3) Lotto 3: CVC in silicone, tunnellizzabile, punta non valvo-
lata Monolume. Vari calibri € 152.000,00 II.2.4) Lotto 4: CVC in silicone, tunnellizzabile, punta valvolata .a) Monolume,   b)   
Bilume € 719.800,00 II.2.5) Lotto 5: CVC ad inserimento percutaneo in poliuretano power injectable, tunnellizzabile, Mono-
nume, vari calibri a partire da 5F. € 266.400,00 II.2.6) Lotto 6: CVC ad inserimento percutaneo in poliuretano power injectable, 
tunnellizzabile, Bilume, vari calibri da 5F. € 180.000,00 II.2.7) Lotto 7: CVC ad inserimento percutaneo in poliuretano power 
injectable, tunnellizzabile, Trilume, calibri 6F circa. € 72.960,00 II.2.8) Lotto 8: CVC ad inserimento periferico in poliuretano, 
non valvolato, monolume, lunghezze da 40 cm a 60 cm circa varie misure da 4F. € 384.000,00 II.2.9) Lotto 9: CVC ad inseri-
mento periferico in poliuretano power injectable, non valvolato, con raccordo prossimale rimovibile, monolume, lunghezza 60 
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cm circa, varie misure da 3F. € 820.800,00 II.2.10) Lotto 10: CVC ad inserimento periferico in poliuretano power injectable, 
non valvolato, monolume, lunghezza da 40 cm a 60 cm circa misura 3F € 201.600,00 II.2.11) Lotto 11: CVC ad inserimento 
periferico in poliuretano power injectable, non valvolato, monolume, lunghezza da 40 cm a 60 cm circa varie misure da 4F. 
€ 1.187.200,00 II.2.12) Lotto 12: CVC ad inserimento periferico in poliuretano power injectable, non valvolato, monolume, 
lunghezza 50-60cm circa, varie misure da 4F, reverse tapering € 2.875.600,00 II.2.13) Lotto 13: CVC ad inserimento periferico 
in poliuretano power injectable, non valvolato, bilume, lunghezza da 40 cm a 60 cm circa misura 4F. € 204.400,00 II.2.14) 
Lotto 14: CVC ad inserimento periferico in poliuretano power injectable, non valvolato, bilume, lunghezza da 40 cm a 60 cm 
circa varie misure da 5F. € 442.400,00 II.2.15) Lotto 15: CVC ad inserimento periferico in poliuretano power injectable, non 
valvolato, bilume, lunghezza 50-60cm circa, varie misure da 5F, reverse tapering € 478.800,00 II.2.16) Lotto 16: CVC ad 
inserimento periferico in poliuretano, non valvolato, trilume, almeno un lume in poliuretano power injectable, lunghezza da 40 
cm a 60 cm circa calibro 6F circa. € 93.600,00 II.2.17) Lotto 17: CVC ad inserimento periferico in poliuretano, non valvolato, 
trilume, almeno un lume in poliuretano power injectable, lunghezza 50-60 cm circa, calibro 5F circa. € 12.240,00 II.2.18) Lotto 
18: CVC ad inserimento periferico, in silicone, valvolato, raccordo prossimale rimovibile, varie misure da 4F, lunghezza 
50-60cm circa. € 114.000,00 II.2.19) Lotto 19: CVC ad inserimento periferico, in silicone power injectable, valvolato, raccordo 
prossimale rimovibile, calibro 5F circa, lunghezza 50-60cm circa. € 234.000,00 II.2.20) Lotto 20: CVC ad inseirmento perife-
rico, in silicone, power injectable, varie misure, lunghezza 60 cm circa. € 352.000,00 II.2.21) Lotto 21: CVC ad inserimento 
periferico in poliuretano power injectable, punta aperta, tunnellizzabile, varie misure, lunghezza 50-60 cm circa.   a)   Monolume 
da 5F circa,   b)   Bilume da 5F circa € 316.800,00 II.2.22) Lotto 22: CVC ad inserimento periferico in poliuretano power injec-
table con clorexidina, non valvolato, lunghezza 40-60 cm circa   a)   Monolume da 4F circa,   b)   Bilume da 5F circa € 200.000,00 
II.2.23) Lotto 23: CV tipo midline, in poliuretano, monolume, lunghezza 20-25 cm circa, varie misure da 3F. € 160.000,00 
II.2.24) Lotto 24: CV tipo midline, in poliuretano power injectable, monolume, lunghezza 20-25 cm circa, varie misure da 3F. 
€ 1.070.000,00 II.2.25) Lotto 25: CV tipo midline, in poliuretano power injectable, bilume, lunghezza 20 cm circa, misure 4F 
e 5F. € 282.000,00 II.2.26) Lotto 26: CV tipo midline in poliuretano, power injectable, con sistema di introduzione integrato 
col catetere, monolume, varie misure da 22G e lunghezza da 8 cm. € 134.400,00 II.2.27) Lotto 27: CV periferico ad inseri-
mento percutaneo con tecnica di seldinger diretto, in poliuretano. Vari calibri da 22G e varie lunghezze da 8cm. € 41.200,00 
II.2.28) Lotto 28: CV periferico ad inserimento percutaneo con tecnica di seldinger diretto. Vari calibri da 24G e varie lun-
ghezze. € 96.800,00 II.2.29) Lotto 29: CV periferico in poliuretano, power injectable, ad inserimento percutaneo con tecnica 
di seldinger diretto. Vari calibri da 22G e varie lunghezze da 8 cm. € 273.600,00 II.2.30) Lotto 30: CV periferico in poliuretano 
power injectable, calibro 4F (18G) circa e lunghezza 15 cm circa, ad inserimento percutaneo con tecnica di seldinger diretto. 
€ 616.800,00 II.2.31) Lotto 31: CV periferico, poliuretano, ad inserimento percutaneo con tecnica di seldinger modificato. Vari 
calibri e varie lunghezze da 8 cm. € 29.600,00 II.2.32) Lotto 32: Filo guida per il posizionamento dei cateteri venosi centrali 
€ 37.200,00 II.2.33) Lotto 33: Tunnellizzatori metallici monouso € 61.000,00 II.2.34) Lotto 34: Sistema per la determinazione 
del posizionamento della punta del catetere con metodica ECG intracavitario con mandrino liquido. € 338.240,00 II.2.35) Lotto 
35: Sistema per la determinazione del posizionamento della punta del catetere con metodica ECG intracavitario tramite aggan-
cio a filo guida. € 104.160,00 II.2.36) Lotto 36: Sistema per la determinazione del posizionamento della punta del catetere con 
metodica ECG intracavitario con mandrino liquido. € 44.240,00 II.2.37) Lotto 37: Sistema completo wireless per il corretto 
posizionamento del CVC mediante la visualizzazione dell’ ECG intracavitario € 860.800,00 II.2.38) Lotto 38: Set per CVC per 
l’introduzione, con il metodo Seldinger, di catetere monolume in poliuretano, vari calibri per adulti € 244.720,00 II.2.39) Lotto 
39: Set per CVC per introduzione tramite metodo Seldinger, di catetere in poliuretano per paziente pediatrico. € 56.640,00 
II.2.40) Lotto 40: Set per CVC a introduzione tramite metodo Seldinger, di catetere in poliuretano, monolume di calibro da 3Fr 
circa e lunghezza da 6cm circa. € 44.400,00 II.2.41) Lotto 41: Set per CVC per l’introduzione, con il metodo Seldinger, di 
catetere bilume in poliuretano, vari calibri per adulti € 371.800,00 II.2.42) Lotto 42: Set per CVC per introduzione tramite 
metodo Seldinger, di catetere in poliuretano lumi di calibro da 4 Fr con varie lunghezze da 5 cm circa. € 153.600,00 II.2.43) 
Lotto 43: Set per CVC a introduzione tramite metodo Seldinger, di catetere in poliuretano bilume a partire da 3Fr circa e tri-
lume a partire da 4Fr circa; varie lunghezze da 6cm circa. € 50.160,00 II.2.44) Lotto 44: Set per CVC per l’introduzione, con 
il metodo Seldinger, di catetere trilume in poliuretano vari calibri per adulti € 855.360,00 II.2.45) Lotto 45: Set per CVC per 
introduzione con il metodo Seldinger, con catetere in poliuretano, lumi di calibro da 4 Fr circa e varie lunghezze. € 148.400,00 
II.2.46) Lotto 46: Set per CVC per l’introduzione, con il metodo Seldinger, di catetere in poliuretano vari calibri per adulti, 
Power Injectable,   a)   monolume -   b)   bilume con almeno un lume power injectable € 265.800,00 II.2.47) Lotto 47: Set per CVC 
per l’introduzione, con il metodo Seldinger, di catetere trilume in poliuretano, con almeno un lume Power Inj., vari calibri e 
gamma di lunghezze da 15 cm a 25/30 cm circa, € 540.000,00 II.2.48) Lotto 48: Set per CVC per l’introduzione, con il metodo 
Seldinger, di catetere quattro lumi in poliuretano con almeno un lume power Inj., vari calibri e gamma di lunghezze da 15 cm 
a 25/30 cm circa € 546.000,00 II.2.49) Lotto 49: Set per CVC per l’introduzione, con il metodo Seldinger, di catetere cinque 
lumi in poliuretano, con almeno un lume Power Inj., vari calibri e gamma di lunghezze da 15 cm a 30 cm circa, € 437.800,00 
II.2.50) Lotto 50:Set per CVC a introduzione con metodo Seldinger, di catetere in poliuretano impregnato di clorexidina-sul-
fadiazina: Bilume a partire da 4Fr circa e trilume a partire da 5Fr circa, varie lunghezze. € 262.400,00 II.2.51) Lotto 51: Set 
per CVC a introduzione con metodo Seldinger, di catetere in poliuretano trattato con metalli nobili (argento, oro,   etc)  . Bilume 
a partire da 4Fr circa, trilume a partire da 5 Fr circa e quadrilume da 8F circa, varie lunghezze. € 172.800,00 II.2.52) Lotto 52: 
Set CVC trilume ad inserimento femorale , calibro 9F con lunghezza 30 cm circa. Dotato di filtro conico permanentemente 
collegato al catetere con possibilità di inserimento ed estrazione del catetere stesso. € 408.000,00 II.2.53) Lotto 53: CV in 
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poliuretano termosensibile calibro circa 28G (1Fr), 20 cm circa, per neonato inferiore ad 1 kg di peso, dotato di introduttore 
con ago apribile 24G. € 422.688,00 II.2.54) Lotto 54: CV in poliuretano termosensibile monolume calibro 2Fr e 3F circa, 
lunghezza 30cm circa, per neonato superiore ad 1 kg di peso. € 294.272,00 II.2.55) Lotto 55: CV in poliuretano termosensibile 
bilume calibro 2Fr circa, lungo circa 30cm, per neonato superiore ad 1 kg di peso. € 70.560,00 II.2.56) Lotto 56: CV in silicone 
termosensibile monolume calibro 2Fr circa, lungo 30 cm circa, indicato per neonato superiore al kg di peso. € 84.000,00 
II.2.57) Lotto 57: Sistema di microintroduzione per l’inserimento di cateteri epicutaneo cavali o accessi venosi centrali. 
€ 26.400,00 II.2.58) Lotto 58: Catetere in poliuretano radiopaco a inserimento con tecnica di seldinger diretto, 22G di lun-
ghezza 4cm, 6cm e 8cm circa, per uso vascolare centrale neonatale e vascolare periferico € 136.320,00 II.2.59) Lotto 59: 
Agocannula arteriosa in materiale biocompatibile (PUR/FEP/PTFE), misure 18 G e 20 G, e di lunghezza di circa 45-50 mm 
€ 2.064.160,00 II.2.60) Lotto 60: Agocannula arteriosa in materiale biocompatibile (PUR/FEP/PTFE), varie misure (24G - 22G 
- 20G) lunghezza circa 20-30 mm € 52.592,00 II.2.61) Lotto 61: Set per la cateterizzazione arteriosa in poliuretano o materiale 
di ultima generazione (es. pebax), inseribile con tecnica di seldinger diretta, varie misure e lunghezze: 24G da 2,5 a 5 cm circa; 
22G da 5 a 12 cm circa; 20G da 5 a 15 cm circa. € 90.880,00 II.2.62) Lotto 62: Set per cateterizzazione dell’arteria radiale e 
femorale con tecnica di seldinger. Catetere arterioso in poliuretano, varie misure (18 G - 20G) e varie lunghezze da 50 mm 
circa (radiale) e da 80 mm (femorale) € 1.902.080,00 II.2.63) Lotto 63: Set per cateterizzazione dell’arteria radiale e femorale 
con tecnica di seldinger. Catetere arterioso in polietilene, varie misure (18 G - 20G) e varie lunghezze da 40-50 mm circa 
€ 576.000,00 II.2.64) Lotto 64: Set per la cateterizzazione arteriosa in materiale biocompatibile, inseribile con tecnica di sel-
dinger diretta, dotato di ago di inserimento con camera di visualizzazione a circuito chiuso, guida retta corta, valvola antire-
flusso, calibro 20G, lunghezza 8-10 cm circa. € 92.000,00 II.2.65) Lotto 65: Introduttore percutaneo monolume in poliuretano, 
inserimento con tecnica di Seldinger di filo guida con marcatura di profondità, Misure da 6F circa Lunghezza 10 cm. circa. 
€ 424.000,00 II.2.66) Lotto 66: Introduttore percutaneo multilume in poliuretano Misura 9 F circa, lunghezza 10 cm. circa. 
Latex free, flatati monouso e sterile. € 132.800,00 II.2.67) Lotto 67: Catetere per misurazione intermittente della portata car-
diaca mediante termodiluizione, vari calibri, lunghezza cm 110 ca, € 163.840,00 II.2.68) Lotto 68: Circuito aperto a una via 
neonatale € 11.520,00 II.2.69) Lotto 69: Circuito chiuso a una via neonatale € 7.680,00 II.2.70) Lotto 70:   a)   Circuito aperto a 
una via pediatrico -   b)   Circuito chiuso a una via pediatrico -   c)   Circuito aperto a due vie pediatrico -   d)   Circuito chiuso a due 
vie pediatrico € 359.200,00 II.2.71) Lotto 71: Kit monitoraggio della pressione adulti: circuito a una via voce   a)   linea a circu-
ito chiuso d’aspirazione - voce   b)   linea a circuito aperto d’aspirazione / circuito a due vie: voce   c)   una linea a circuito aperto 
e una linea a circuito chiuso d’aspirazione, circuito a tre vie: Voce   d)   una linea chiusa e due linee a circuito aperto d’aspirazione 
€ 997.216,41 II.2.72) Lotto 72: Prolunghe trasparenti dello stesso diametro delle linee manometriche, Varie misure di lun-
ghezza da 15 cm a 120 cm circa € 70.080,00 II.2.73) Lotto 73: Dispositivi meccanici finalizzati a limitare gli artefatti rilevabili 
sulla linea di misurazione della pressione arteriosa € 36.960,00 II.2.74) Lotto 74:Kit per il monitoraggio della pressione intra-
cranica € 23.360,00 II.2.75) Lotto 75: Feltrino antimicrobico assorbente in schiuma di poliuretano idrofilico con clorexidina 
gluconato € 172.000,00 II.2.76) Lotto 76: Feltrino emostatico con foro centrale da applicare al momento dell’impianto del CVa 
livello dell’exit site.Varie misure € 64.000,00 II.2.77) Lotto 77: Salvietta a base di clorexidina 2% in alcol isopropilico al 70% 
o alcol isopropilico 70% v/v. € 45.576,00 II.2.78) Lotto 78: Medicazione “all in one”, in poliuretano ad alta traspirabilità, 
trasparente, dotata di bordo di rinforzo in tnt, fessurata. Misure a partire da 5x6cm circa fino a 12x15 cm circa.€ 213.400,00 
II.2.79) Lotto 79: Medicazione in poliuretano trasparente, alta traspirabilità, con bordo perimetrale rinforzato in TNT dimen-
sioni 10x12 cm circa. Sterile, latex free e monouso. € 97.200,00 II.2.80) Lotto 80: Medicazione in poliuretano trasparente, alta 
traspirabilità, con bordo perimetrale rinforzato in TNT e fessura per alloggiamento del catetere.Sterile, latex free e monouso 
€ 685.520,00 II.2.81) Lotto 81: Medicazione in poliuretano trasparente, alta traspirabilità, dimensioni 6x7 cm circa. Sterile, 
latex free e monouso. € 2.160,00 II.2.82) Lotto 82: Medicazione in poliuretano trasparente, con tampone assorbente incorpo-
rato € 26.040,00 II.2.83) Lotto 83: Medicazione per fissaggio aghi huber montati su prolunga € 121.960,00 II.2.84) Lotto 84: 
Siringhe preriempite pronte all’uso. Volume da 10ml circa. Latex free, monouso, sterili € 3.460.240,00 II.2.85) Lotto 85: Sirin-
ghe preriempite pronte all’uso contenenti soluzione isotonica di cloruro di sodio a 0,9% sterile, Vari volumi : 3ml, 5ml, 10ml. 
Latex free, monouso. € 504.160,00 II.2.86) Lotto 86: Tappini disinfettanti per connettore needle free, contenenti una spugnetta 
imbevuta di alcol isopropilico al 70%. Latex free, monouso, sterili. € 397.440,00 II.2.87) Lotto 87: Tappini disinfettanti per 
connettore luer maschio, a rilascio di alcol isopropilico al 70%. € 67.520,00 II.2.88) Lotto 88: Tappini disinfettanti per connet-
tore femmina aperto, a rilascio di alcol isopropilico al 70%. Latex free, monouso, sterili. € 67.520,00 II.2.89) Lotto 89: Sistemi 
di fissaggio sutureless pediatrico; € 215.040,00 II.2.90) Lotto 90: Sistemi di fissaggio sutureless paziente neonatale ed alle 
varie tipologie dei cateteri venosi centrali. € 15.200,00 II.2.91) Lotto 91: Sistema di fissaggio del catetere a permanenza garan-
tita maggiore di almeno 14 giorni, € 314.880,00 II.2.92) Lotto 92: Sistema di fissaggio con alloggio universale per i vari tipi 
di catetere € 1.135.040,00 II.2.93) Lotto 93: Dispositivo di fissaggio a breve o lungo termine per cateteri vascolari tramite 
ancoraggio sotto cutaneo.Disponibile in varie misure a partire da 3F. € 520.800,00 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara 
 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 
  II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per ciascun lotto sono previste le seguenti opzioni:  
 estensioni-adesioni fino al 100% dell’importo previsto dalla Convenzione relativa al lotto di appartenenza, per le Ammi-

nistrazione Contraenti individuate all’art. 1.2 del capitolato normativo. 
 proroga per ulteriori sei mesi. 
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 SEZIONE III: INFOMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 19/04/2019 ore:13:00. IV.2.4) 

lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità 

indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it/estar/ dove saranno 
pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si ren-
dessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente 
avviso: 19/02/2019   

  Il direttore U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici
dott.ssa Donella Racheli

  TX19BFK3633 (A pagamento).

    ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

  Sede legale: via San Salvi n. 12, Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Sabrina Barni - UOC Dispositivi Medici Specialistici, tel.+39 0553799322 – 

email: sabrina.barni@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485

Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara n. 7341027 - Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento 
triennale della fornitura in service di sistema videoscopio flessibile monopaziente con monitor occorrente alle aziende 
sanitarie della Regione Toscana    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi, 
12 – persona di contatto: Sabrina Barni - UOC Dispositivi Medici Specialistici, tel.+39 0553799322 – email: sabrina.barni@
estar.toscana.it; indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it; accesso 
elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it; presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 
https://start.toscana.it I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato/
normativo e la documentazione competa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno 
inviate a: https://start.toscana.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.1.1) Denominazione: Procedura Aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento 

triennale della fornitura in service di sistema videoscopio flessibile monopaziente con monitor occorrente alle aziende sanita-
rie della Regione Toscana – Gara n.7341027 II.1.2) Codice CPV principale: 3319000 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) 
breve descrizione: fornitura di sistema videoscopio flessibile monopaziente con monitor II.1.5) Valore totale stimato: la gara 
ha un quadro economico complessivo di Euro 1.138.725,00 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) informazioni 
relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Fornitura in service di sistema videoscopio flessibile monopaziente con monitor II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto, della Con-
venzione o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: estensioni/
adesioni fino al 50% dell’importo della Convenzione. Eventuale proroga per ulteriori sei mesi 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 29/03/2019 ore: 
13:00 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: vedi disciplinare di gara 
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 SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Per partecipare alla gara, le imprese dovranno presentare le offerte con 
le modalità indicate nel disciplinare di gara, la documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove 
saranno pubblicate risposte a eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che 
si rendessero opportune. Le imprese sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione 
del presente avviso: 13/02/2019   

  ESTAR – Il direttore UOC dispositivi medici specialistici
dott.ssa Donella Racheli

  TX19BFK3635 (A pagamento).

    ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

  Sede legale: via San Salvi n. 12, Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Sabrina Barni - U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici, tel.+39 0553799322 – 

E-mail: sabrina.barni@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485

Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara - Procedura Aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento quadriennale 
della Fornitura di dispositivi sterili in TNT (teli, camici e   kit)   per uso chirurgico e dispositivi medici in TNT ed acces-
sori a corredo di kit chirurgici in TTR occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione 
Toscana – Gara n.7342839    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi, 
12 – persona di contatto: Sabrina Barni - UOC Dispositivi Medici Specialistici, tel.+39 0553799322 – email: sabrina.barni@
estar.toscana.it; indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it; accesso 
elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it; presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 
https://start.toscana.it I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato/
normativo e la documentazione competa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno 
inviate a: https://start.toscana.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.1.1) Denominazione: Procedura Aperta in modalità telematica per la conclusione di con-
venzione per l’affidamento quadriennale della “Fornitura di dispositivi sterili in TNT (teli, camici e   kit)   per uso chirurgico e 
dispositivi medici in TNT ed accessori a corredo di kit chirurgici in TTR occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-
Universitarie della Regione Toscana” – Gara n.7342839 II.1.2) Codice CPV principale: 3319000 II.1.3) Tipo di appalto: 
Fornitura II.1.4) breve descrizione: fornitura di dispositivi sterili in TNT (teli, camici e   kit)   per uso chirurgico e dispositivi 
medici in TNT ed accessori a corredo di kit chirurgici in TTR II.1.5) Valore totale stimato: la fornitura è suddivisa in 51 
lotti per un quadro economico complessivo di Euro 11.130.682,59 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) informa-
zioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in 51 lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto, 
della Convenzione o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: 
per ciascun lotto sono previste le seguenti opzioni: estensioni-adesioni fino al 50% dell’importo previsto dalla convenzione 
relativa al lotto di appartenenza per le amministrazioni contraenti individuate all’art.2.2 del capitolato normativo; eventuale 
proroga per ulteriori sei mesi 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 
16/04/2019 ore: 13:00 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Per partecipare alla gara, le imprese 
dovranno presentare le offerte con le modalità indicate nel disciplinare di gara, la documentazione di gara è reperibile sul sito 
https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte a eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informa-
zioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le imprese sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. 
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 15/02/2019   

  ESTAR – Il direttore U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici
dott.ssa Donella Racheli

  TX19BFK3636 (A pagamento).
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    ASL BA - BARI

      Bando di gara - CIG 780331071E - CUP D62G14000020002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita, 6 tel. 080 5015963, fax 080 
5015940, e-mail segreteria.agt@asl.bari.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: FSC 2014/20 - Completamento impianti antincendio aree Comuni con riorganizzazione dei 
percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli. Importo complessivo Euro 1.210.054,84. Durata appalto: 240 gg. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.asl.bari.it - 
Sez. Bandi e Gare; www.empulia.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricevimento offerte: 19.03.2019 h. 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. 
Apertura offerte: 21.03.2019 h. 09:30.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Iacobellis

  TX19BFK3652 (A pagamento).

    A.S.P. PIO E NINETTA GAVAZZI
  Sede: via Canonico Villa n. 108 - 20832 Desio (MB)

Punti di contatto: R.U.P. Marco Augusto Radaelli - Tel. 0362/616211 – Fax 0362/306854
Codice Fiscale: 83007380153

Partita IVA: 00986420966

      Bando di gara    

     Questo Ente indice procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore dei propri ospiti per il periodo 
di 48 mesi con eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi – criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base 
d’asta €1.304.739,83 IVA esclusa. Termine ricezione offerte: ore 16.00 di martedì 04/04/2019. Informazioni sulla piattaforma 
Sintel accessibile al sito www.arca.regione.lombardia.it   

  Il responsabile unico del procedimento
Marco Augusto Radaelli

Il vice-direttore
dott.ssa Mirella Mariani

  TX19BFK3659 (A pagamento).

    ASP CITTÀ DI BOLOGNA
  Sede amministrativa: viale Roma n. 21 - 40139 Bologna (BO), Italia

Codice Fiscale: 03337111201
Partita IVA: 03337111201

      Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di trasporto utenti per e da i centri diurni    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 ASP Città di Bologna, Via Marsala 7, 40126 Bologna, C.F. 03337111201 
 Persona di contatto: Dott.ssa Giovanna Maria Piras, tel. 0516201330; fax 0516201307; giovanna.piras@aspbologna.it. 

Sito internet: www.aspbologna.it. 
 I documenti di gara sono disponibili presso: http://www.aspbologna.it - sezioni “Bandi di gara”. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione: Affidamento del servizio di trasporto degli utenti dell’ASP Città di Bologna dalle loro abitazioni ai Centri 

Diurni e ritorno (v. disciplinare e capitolato di gara) 
 Categoria del servizio: trasporto di persone: CPV 60130000-8; Luogo di esecuzione: Comune di Bologna 
 Entità totale dell’appalto (iva esclusa), € 801.040,50. Durata dell’appalto: 36 mesi. 
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 Opzioni relative all’appalto: è previsto l’esercizio delle opzioni di rinnovo per ulteriori 36 mesi, oltre a proroga tecnica 
di ulteriori 6 mesi, ex art. 106, comma 11, D. lgs. n. 50 del 2016. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Garanzie richieste: l’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’im-

porto complessivo dell’appalto, con impegno a prestare la garanzia definitiva ex art. 103 del d.lgs. 50/2016 qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 

 Soggetti ammessi: possono presentare domanda di partecipazione e contestuale offerta gli operatori economici di cui 
all’art. 3, comma 1, lett.   p)   e all’art. 45 del Codice. 

 Condizioni di partecipazione: sono prescritti requisiti di capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professio-
nale, come indicato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiu-

dicazione anche in caso di una sola offerta purché idonea. 
 Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 10.04.2019 da presentare per via telematica attra-

verso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it. 

 Periodo minimo vincolante di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta. 
 Responsabile del procedimento: dott.ssa Irene Bruno. 
 Bologna, 20.02.2019   

  Il responsabile del procedimento
Irene Bruno

  TX19BFK3661 (A pagamento).

    ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA - PADOVA
  Sede: via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di lavanderia dell’Ente per la durata di anni cinque    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Denominazione ufficiale: Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista – Indirizzo postale: Via Sette Martiri 33 

– Città: Padova - Codice postale: 35143 Paese: Italia - Punti di contatto: Responsabile del procedimento All’attenzione di: 
Dott. Pierluigi Donà Telefono: +390498712822 Fax: +390498713433 Posta elettronica: info@configliachi.it 

 Indirizzi del profilo del committente: www.configliachi.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo dell’Istituto “Luigi Configliachi” per i 

minorati della vista- Via Sette Martiri 33 (si veda l’articolo 13 del disciplinare di gara). 
 I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: IPAB 
 I.3 Principali settori di attività: servizi socio assistenziali – servizi ricreativi, cultura e religione. 
 I.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di lavanderia per la durata di anni cinque. 
  II1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  
 Servizi. Categoria di Servizi n.17 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Padova – Via 7 Martiri 

n.33 e Padova – Via Ippodromo n.2. 
 Codice NUTS: ITD36. 
 II1.3 Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda 

un appalto pubblico. 
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 II1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, lavag-
gio, stiratura della biancheria piana e lavaggio e stiratura di biancheria di proprietà dell’Ente e delle divise del personale e 
biancheria ospite per la durata di anni cinque. 

 Gara n. 7342832 – CIG: 77992321DA 
 Delibera del C. di A. n.152 del 19.12.2018 
  Il contratto di appalto avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:  
 a- il servizio di noleggio, lavaggio, stiratura della biancheria piana; 
 b- il servizio di lavaggio e stiratura di biancheria di proprietà dell’Ente; 
 c- il servizio di lavaggio e stiratura di divise del personale; 
 d- il servizio di lavaggio, piegatura e stiratura di capi Ospite; 
 per la durata di anni cinque 
 II1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco 
 II1.8 Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 II1.9 Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II 2.1) Quantitativo o entità totale:  
 L’Importo complessivo stimato, I.V.A. esclusa, è pari ad € 2.300.000,00 oltre ad € 7.500,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 
 II 2.2) Opzioni: nessuna 
 II 2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata di 60 mesi. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi disciplinare di gara 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il 

servizio è finanziato con mezzi propri. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 

vedasi disciplinare di gara. 
 III.1.4) Altre condizioni particolari: la fornitura dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: vedasi disciplinare di gara 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di gara. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di gara. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: (n. gara 7342832 CIG 

77992321DA) 
  IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:  
 IV 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.04.2019 ore 12.00. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 16.04.2019 ore 10:00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico. 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 

da fondi dell’Unione europea. 
 VI.3) Informazioni complementari: per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, al disciplinare di gara che ne 

forma parte integrante ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso, reperibili tutti al sito www.configliachi.it. E’ 
richiesto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza della gara. Responsabile del procedimento 
e Direttore di esecuzione del contratto: Dott. Pierluigi Donà. Per informazioni: Responsabile Ufficio Approvvigionamenti 
tel. 049-871.28.22. 

  VI.4) Procedura di ricorso:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sestriere 

Cannareggio, 2277/78, 30121 Venezia tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono +390412403911 Fax +390412403940 
 IV.4.2) Presentazione di ricorsi: vedasi D. Lgs. 2.7.2010 n.104 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 20.02.2019 
 Padova, 20.02.2019 Protocollo dell’Ente n. 898   

  Il direttore generale
dott. Pierluigi Donà

  TX19BFK3675 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA

      Bando di gara - Procedura aperta - ANAC numero gara 7344874    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale 
Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta – Italia Tel.0823/445226/5244 - E- mail: PEC: servizio.provveditorato@
pec.aslcaserta.it - Codice NUTS: ITF31 Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.aslcaserta.it/Pagine/HomePage.
aspx; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aslcaserta.it/Pagine/HomePage.aspx; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) 
principali settori di attività: salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura biennale di dispo-
sitivi medici per laparoscopia per le esigenze dei PP.OO. Aziendali; II.1.2) Codice CPV principale: 33190000; II.1.3) Tipo 
di appalto: forniture; ITF 31; II.1.5) Valore totale stimato: € 2.939.160,00 oltre IVA; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; 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: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. 
  a)  , del D.Lgs. 50/2016; II.2.6) Valore stimato: Lotto 1 CIG 7801901C5E € 647.400,00 oltre iva/ Lotto n. 2 CIG 78019271D6 
€ 120.000,00 oltre iva/ Lotto n. 3 CIG 7801986286 € 116.000,00 oltre iva/ Lotto n. 4 CIG 7802056C47 € 147.200,00 oltre 
iva/ Lotto n. 5 CIG 78020718A9 € 34.000,00 oltre iva/ Lotto n. 6 CIG 78020821BF € 7.500,00 oltre iva/ Lotto n. 7 CIG 
7802103313 € 144.000,00 oltre iva/ Lotto n. 8 CIG 78021222C1 € 175.680,00/ Lotto n. 9 CIG 7802135D78 € 62.400,00 oltre 
iva/ Lotto n. 10 CIG 7802227965 € 75.600,00 oltre iva/ Lotto n. 11 CIG 7802270CE0 € 164.160,00 oltre iva/ Lotto n. 12 
CIG 7802285942 € 69.000,00 oltre iva/ Lotto n. 13 CIG 780229732B € 111.000,00 oltre iva/ Lotto n. 14 CIG 7802320625 
€ 48.000,00 oltre iva/ Lotto n. 15 CIG 7802715C1A € 90.000,00 oltre iva/ Lotto n. 16 CIG 7802727603 € 31.000,00 oltre 
iva/ Lotto n. 17 CIG 7802732A22 € 4.400,00 oltre iva/ Lotto n. 18 CIG 7802742265 € 2.280,00 oltre iva/ Lotto n. 19 CIG 
78027790EE € 36.000,00 oltre iva/ Lotto n. 20 CIG 78027855E0 € 118.440,00 oltre iva/ Lotto n. 21 CIG 7802806734 
€ 67.200,00 oltre iva/ Lotto n. 22 CIG 7802812C26 € 1.080,00 oltre iva/ Lotto n. 23 CIG 780283819E € 156.480,00 oltre 
iva/ Lotto n. 24 CIG 7802844690 € 80.000,00 oltre iva/ Lotto n. 25 CIG 7802849AAF € 9.000,00 oltre iva/ Lotto n. 26 
CIG 7802853DFB € 62.900,00 oltre iva/ Lotto n. 27 CIG 7802864711 € 2.000,00 oltre iva/ Lotto n. 28 CIG 7802880446 
€ 10.000,00 oltre iva/ Lotto n. 29 CIG 7802887A0B € 119.000,00 oltre iva/ Lotto n. 30 CIG 78028993F4 € 56.000,00 oltre 
iva/ Lotto n. 31 CIG 7802925967 € 70.000,00 oltre iva/ Lotto n. 32 CIG 7802930D86 € 42.000,00 oltre iva/ Lotto n. 33 CIG 
7802937350 € 28.000,00 oltre iva/ Lotto n. 34 CIG 780294169C € 240,00 oltre iva/ Lotto n. 35 CIG 7802946ABB € 4.200,00 
oltre iva; 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; 

 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; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/04/2019 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: 270 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 
30/04/2019 ora locale 10:00 - Luogo: Sede legale della A.S.L., Via Unità Italiana, 28 – 2° piano – Servizio Provveditorato 
- 81100 Caserta Italia; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 20/02/2019.   

  Il direttore del servizio provveditorato
dott.ssa Maria Di Lorenzo

  TX19BFK3695 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  - ASST DI BERGAMO EST

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (Asst) di Bergamo Est - Indirizzo postale: Via Paderno, 21 Città: Seriate (BG) Codice postale: 24068 
Paese: ITALIA - Punti di contatto: U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica - Posta elettronica: provveditorato.gare@asst-berga-
moest.it - Telefono: 035/3063771 - Fax: 035/3063708 - Indirizzo(i) internet (se del caso) - Amministrazione aggiudicatrice 
(URL) : www.asst-bergamoest.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Servizio di convalida cicli di sterilizzazione a vapore sulle autoclavi, dei sistemi di lavaggio strumenti chirurgici, dei sistemi 
barriera sterili (SBS) degli ambienti a contaminazione controllata dei blocchi operatori e camere bianche dell’UO Farmacia, 
per un periodo quinquennale. (CIG n. 7776541CA2), per un importo complessivo di Euro € 1.387.500,00= Iva esclusa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per 
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per l’accesso ai documenti: 25/03/2019 Ore: 16.00 sul seguente sito internet www.asst-bergamoest.it. Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/03/2019 Ore: 16.00. Modalità di apertura delle offerte: 10/04/2019 
ore 10.00. Possono presenziare alla gara tutti coloro che ne hanno interesse. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura viene svolta tramite sistemi telematici costituiti dalla piatta-
forma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) secondo 
condizioni e modalità di cui al Disciplinare di gara. L’importo complessivo stimato dell’appalto è stato determinato tenendo 
conto delle opzioni di aumento del 5° quinto, di un ulteriore incremento del 30 %, della proroga contrattuale di mesi 12 e 
della clausola di estensione contrattuale. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le moda-
lità indicate nel Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubbli-
cati almeno 6 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 74, c. 4, del D.Lgs. 50 2016), con 
effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it, sezione Bandi e Gare e nella sezione 
Documenti di gara presente sul sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della procedura. Il verbale di aggiudi-
cazione non terrà luogo di contratto. La gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata 
valida, una sola offerta. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito internet www.
asst-bergamoest.it e www.arca.regione.lombardia.it. Data di spedizione del presente bando: 11/02/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella

Il direttore generale
dott. Francesco Locati

  TX19BFK3740 (A pagamento).
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    AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA
Regione del Veneto

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di sollevapazienti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri 89, Rovigo 45100. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, tramite piattaforma telematica, per la fornitura di solle-

vapazienti. CPV: 33192600 L’importo a base d’asta è di € 165.000,00 Lotto 1. CIG 77928829A8. € 57.000,00 Lotto 2 CIG 
7792891118 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Qualità 70; prezzo 
30. Termine ricevimento delle offerte: 15/03/2019 ore 13:00. Apertura offerte 19/03/2018 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale è stato spedito alla GUUE il 08/02/2019.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Roberto Banzato

  TX19BFK3752 (A pagamento).

    ASST DI CREMONA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale Concordia, 1 
Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: direttore.economato@asst-cremona.it Indirizzo 
principale: www.ospedale.cremona.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illi-
mitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: ASST 
Cremona E-mail: economato@asst-cremona.it - Indirizzo principale: www.ospedale.cremona.it - Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in forma telematica per l’af-
fidamento della fornitura a noleggio di Microscopio perNeurochirurgia occorrente all’Asst di Cremona II.1.2) Codice CPV 
principale 38510000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in forma telematica per 
l’affidamento della fornitura a noleggio di Microscopio perNeurochirurgia occorrente all’Asst di Cremona II.1.5) Valore 
totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.827.000,00 euro II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4A 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, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi. II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni: Eventuale proroga contrattuale di mesi 12 ed eventuale adesione di altre ASST del consorzio 
ATS Bergamo Brescia Valpadana e dell’ASST ovest milanese. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/03/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 
05/04/2019 Ora locale: 14:30 Luogo: Asst Cremona - Servizio Prevenzione e Protezione (Padiglione 10 - Piano -1 - Ingresso 
dal retro della palazzina). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere 
alle sedute pubbliche. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti delle ditte offerenti muniti di documento di procura 
o delega corredato da documento di identità in corso di validità. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: La procedura viene svolta tramite sistema telematico costituito dalla piattaforma di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL (www.arca.regione.lombardia.it) secondo condizioni 
e modalità di cui al Disciplinare di gara. L’importo complessivo dell’appalto è stato determinato tenendo conto delle opzioni 
di proroga (12 mesi) e clausola di estensione. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le 
modalità indicate nel disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pub-
blicati almeno 6 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art 74 d. lgs 50/0016) con effetto di 
notifica a tutte le ditte concorrenti sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it sezione “bandi e gare” e nella sezione docu-
menti di gara presente sul sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della procedura. I contratti non conterranno la 
clausola compromissoria. Resp. Unico del Procedimento: Susanna Aschedamini - Referente pratica: Corrado Gozzetti 0372 
405502 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Via Zima 3, 25121 
Brescia, Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CCIAA di Cremona Italia VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona, Italia VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso: 15/02/2019.   

  Il direttore U.O. acquisti e servizi
dott.ssa Susanna Aschedamini

  TX19BFK3759 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni P.IVA 00679270553, I.2) Indirizzi: I.3) Punti di contatto: P.E.C. aospterni@postacert.umbria.it - Indirizzo internet: 
http://www.aospterni.it. I.4) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipa-
zione e le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbria-
salute Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in 
corso” della piattaforma telematica Net4market. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
per l’affidamento della direzione lavori (D.L.) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) inerenti 
i lavori di ristrutturazione di alcuni servizi del presidio ospedaliero all’interno del corpo principale dell’azienda ospe-
daliera di Terni. Gli incarichi di D.L. e C.S.E hanno ad oggetto l’espletamento delle prestazioni professionali previste, 
rispettivamente, dagli artt. 101 del D.lgs n. 50/2016, dal D.M. MIT n. 49/2018 e dall’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 
(come modificato dal D.lgs n. 106/2009). Tali professionalità possono coincidere – Delibera di indizione: n 65 del 
25/01/2019 - II.2) Luogo di esecuzione: week cardiologico, Reparto Oculistica, Reparto Ortopedia II.3) Codice CPV 
principale 71330000-0 II.4) Divisione in lotti NO II.5) Entità dell’appalto Valore, IVA e Cassa Previdenziale escluse: €. 
108.058,00 EUR, di cui €. 63.427,34 per la Direzione dei lavori (D.L.) ed €. 44.630,66 per il Coordinatore sicurezza in 
fase di esecuzione (C.S.E.) II.6) Importo complessivo dell’opera cui si riferiscono i servizi da affidare €.1.575.657.20 
(EURO Unmilionecinquecentosettantacinquemilaseicentocinquantasette/20) II.7) Termine di esecuzione Le prestazioni 
oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 510 giorni solari e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 Condizioni di partecipazione. III.1) Requisiti di idoneità professionale- Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
I partecipanti alla gara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
dovranno essere abilitati ed iscritti al relativo Albo/ordine professionale. Nel caso di società di professionisti, di ingegne-
ria o di consorzi stabili le stesse dovranno risultare iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE - Requisiti del gruppo di lavoro: per il 
professionista che espleta l’incarico di DIREZIONE dei LAVORI:   a)   Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per 
l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Sono ammessi gli iscritti agli 
Ordini degli Ingegneri e agli Ordini degli Architetti. Per il professionista che espleta l’incarico di COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 - III.1.2) Capacità economico-
finanziaria: Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €. 150.000,00. La comprova 
di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità - III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica – III.1.3.1) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antece-
denti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella 
e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva 
categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati di seguito: Categoria e ID delle opere: E.10 
(Corrispondenza L. 143/49:   Id)   Valore delle opere €. 674.993,04 Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi €. 
1.012.489.56 - Categoria e ID delle opere: IA.01 (Corrispondenza L. 143/49: III   a)   Valore delle opere €. 298.607,40 Importo 
complessivo minimo per l’elenco dei servizi €. 447.911,10 - Categoria e ID delle opere: IA.02 (Corrispondenza L. 143/49: 
IIIb) Valore delle opere €. 333.111,50 Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi €. 499.667,25 - Categoria e ID 
delle opere: IA.04 - (Corrispondenza L. 143/49: IIIc) Valore delle opere €. 268.945,26 Importo complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi €. 403.417,89. III.1.3.2) Due servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci 
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, 
per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche 
tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte l’im-
porto stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso 
del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria 
e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, per i servizi di punta, sono riportati di seguito: Categoria e ID delle 
opere: E.10 (Corrispondenza L. 143/49:   Id)   Valore delle opere €. 674.993,04 Importo complessivo minimo per l’elenco dei 
servizi €. 539.994,43 - Categoria e ID delle opere: IA.01 (Corrispondenza L. 143/49: IIIa) Valore delle opere €. 298.607,40 
Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi €. 238.885,92 - Categoria e ID delle opere: IA.02 (Corrispondenza L. 
143/49: IIIb) Valore delle opere €. 333.111,50 Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi €. 266.489,20 - Categoria 
e ID delle opere: IA.04 (Corrispondenza L. 143/49: IIIc) Valore delle opere €. 268.945,26 Importo complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi €. 215.156,21. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   b)   del 
D.lgs n. 50/2016, come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. La 
documentazione di gara è disponibile sul sito internet: aziendale http://www.aospterni.it Sez. “Amministrazione Traspa-
rente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” “Avvisi, bandi e inviti” CIG della presente gara e sul sito internet https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” all’interno della sezione 
“Allegati” della scheda dedicata alla procedura di gara. Tutta la documentazione di gara dovrà essere caricata sulla piatta-
forma con le modalità indicate nel disciplinare telematico di gara. IV.2.1) Termine per il caricamento in piattaforma delle 
offerte o delle domande di partecipazione - I concorrenti dovranno caricare tutta la documentazione richiesta perentoria-
mente – e cioè a pena di non ammissione alla gara - entro e non oltre le ore 13:00 del 10/04/2019 secondo le tempistiche 
riportate nel timing di gara. Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla 
presente procedura si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico di Gara” (Allegato al Disciplinare 
di gara) e nel Timing di Gara (Allegato al Disciplinare di gara) - IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) a cui va aggiunto 
il periodo necessario per la nomina della Commissione giudicatrice. - IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte - Data: 
11/04/2019 - Ora: 09:00 - Luogo: sede Azienda ospedaliera S. Maria di Terni S.C. Tecnico-Patrimoniale Via Tristano 
di Joannuccio n. 1. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se 
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati 
ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Pari-
menti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e 
PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Informazioni complementari - La documentazione completa di gara 
facente parte integrante e sostanziale del presente bando (Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione, 
ecc..) è pubblicata sul sito web dell’Azienda Ospedaliera all’indirizzo www.aospterni.it Sez. “Amministrazione Traspa-
rente” – sotto-sez “Bandi di gara e contratti” - “Avvisi, bandi e inviti” – CIG: 7807505CEF - CUP: I46J14000300003 e 
sul sito internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” 
all’interno della sezione “Allegati” della scheda dedicata alla procedura di gara. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, 
comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appal-
tante gli oneri di pubblicità «legale» - Il corrispettivo è determinato sulla base del DM 17.6.2016. Il presente bando 
è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della 
stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara. V.2) Chiarimenti - É 
possibile ottenere chiarimenti attraverso la Sezione “Chiarimenti”, entro il termine perentorio indicato nel timing di gara 
- Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 
- Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora 
previsti alla voce “Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti” del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato 
nella sezione “Doc. Gara - Allegata” (presente all’interno della scheda telematica di gara). Si evidenzia che l’Azienda 
potrebbe utilizzare lo spazio condiviso denominato “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o la Pec 
per le comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare 
tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. V.3) Procedure di ricorso - Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso - TAR dell’Umbria - Via Baglioni 3 - Perugia – 06100 – Italia - Tel.: +39 0755755311. V.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 
Terni – Italia – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla   G.U.   della Repubblica italiana: 
21/02/2019   

  Il direttore generale
dott. Maurizio Dal Maso

  TX19BFK3791 (A pagamento).
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    ASST NORD MILANO

      Bando di gara - Affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche
per un periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi - CIG 77750012837    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Nord Milano, Viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto San 
Giovanni (MI). Tel. 0257995070 - 0257995082; Fax 0257995080. URL: www.asst-nordmilano.it; www.arca.regione.lom-
bardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche per un 
periodo di 18 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga di 6 mesi - CPV 50420000 - occorrenti 
all’ASST Nord Milano. Importo complessivo stimato di aggiudicazione: € 5.254.066,67 al netto di IVA di cui € 1.575.000,00 
quale valore per il servizio di manutenzione per 18 mesi 1.220,00 oneri della sicurezza. Nel bando sono previste e calco-
late anche le eventuali “opzioni”, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: € 1.576.220,00 
quale valore dell’eventuale rinnovo per 18 mesi € 1.576.220,00 quale valore relativo alla “Clausola di adesione successiva” 
€ 525.000,00 per il periodo di eventuale proroga stimato in 6 mesi € 406,67 quali oneri di sicurezza per il periodo di pro-
roga, da espletare mediante impiego della Piattaforma Sintel. Per la disciplina della durata, dell’adesione successiva e delle 
variazioni sirimanda al CSA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, telematica,con il criterio del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo 
(dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016). Termine ricezione offerte: 29/03/2019 ore 15:00 attraverso Sistema di interme-
diazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL. Apertura offerte: 01/04/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara www.asst-nordmilano.it; www.arca.regione.lombardia.it.   

  Il provveditore
dott. Michele Redaelli

  TX19BFK3799 (A pagamento).

    FONDAZIONE IRCCS “CÀ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione IRCCS “Ca’ 
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Persona di contatto: Marzia 
Colombo – Tel.: +39 025503.8265 E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it – Fax: +39 0258306067 - Codice NUTS: 
ITC4C. Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it. I.3) Comunicazione - I documenti sono dispo-
nibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
http://www.arca.regione.lombardia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico I.5) Prin-
cipali settori di attività - Salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV prin-
cipale: 33124110. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di sistemi diagnostici per la determi-
nazione di parametri ormonali relativi al metabolismo dell’osso ed alla diagnosi di ipertensione. II.1.5) Valore totale stimato: 
Euro 5.250.000,00. 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: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione 
di parametri ormonali relativi al metabolismo dell’osso ed alla diagnosi di ipertensione occorrenti alla Fondazione IRCCS “Ca’ 
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” e all’ASST Fatebenefratelli Sacco. Importo triennale a base di gara € 900.000,00 
I.V.A. esclusa — oltre agli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza pari a € 100,00 I.V.A. esclusa - N. gara 7345880 - Codice 
identificativo gara (CIG) 7803193691 — Determinazione a contrattare n. 277 del 14.02.2019. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Euro 
900.000,00. 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: sì – Descrizione dei rinnovi: Eventuale rinnovo per 36 mesi. II.2.10) Informa-
zioni sulle varianti – Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: si – Descrizione delle 
opzioni: Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 5.250.000,00.= 
I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di 36 mesi, per importo di € 900.000,00.= I.V.A. 
esclusa; dell’eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un importo di € 900.000,00.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale proroga 
per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di € 300.000,00.= I.V.A. esclusa; della clausola di adesione agli 
esiti di gara, in misura non superiore al 200% del fabbisogno (importo triennale complessivo), per un importo massimo di 
€ 1.800.000,00.= I.V.A. esclusa; della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall’art. 5 del capi-
tolato speciale d’appalto, per un importo massimo di € 1.350.000,00.= I.V.A. esclusa. 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. 
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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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possesso dei requisiti 
richiesti nel disciplinare di gara. Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. 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. 

 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) Infor-
mazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 26/03/2019 Ora locale: 14.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/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: 27/03/2019 – Ora locale: 9.30 Luogo: Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia – Informazioni relative alle 
persone ammesse e alla procedura di apertura: Legale rappresentante o persona munita di idonea delega. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnova-
bile: sì. VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione, a lotto unico, a favore dell’offerta economicamente più van-
taggiosa (art. 95 - d.Lgs. 50/2016) ed ai sensi dell’art. 97 del medesimo (offerte anormalmente basse). La documentazione 
di gara (bando integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito www.policlinico.mi.it nella 
sezione «Gare e Concorsi» — «Bandi/Esiti di gara» o sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Richieste chiarimenti solo 
fino al 14.03.2019. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito 
internet http://www.policlinico.mi.it o http://www.arca.regione.lombardia.it. È prevista la possibilità di subappalto, ai sensi 
dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Non è prevista alcuna clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: 
Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso: TAR Lombardia - Milano. 

 VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19.02.2019.   

  Il direttore amministrativo
dott. Fabio Agrò

Il direttore generale
dott. Ezio Belleri

  TX19BFK3793 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno - 
CTO” via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la 
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per biochimica 
clinica e per microbiologia e virologia. II.1.2) CPV 33124110-9. II.1.3) Forniture. II.1.4) fornitura di 24 diversi lotti di sistemi 
analitici e diagnostici per le indagini di chimica clinica e di microbiologia e virologia. II.1.5) € 4.232.500,00, IVA esclusa. 
II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si, 24; le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 24. II.2) descrizione lotti: 
1 CIG 7781286856 € 90.000,00; 2 CIG 77815870BD € 380.000,00; 3 CIG 7781590336 € 675.000,00; 4 CIG 77815935AF 
€ 110.000,00; 5 CIG 7781599AA1 € 45.000,00; 6 CIG 7781602D1A € 65.000,00; 7 CIG 77816092E4 € 65.000,00; 8 CIG 
7781613630 € 90.000,00; 9 CIG 77816661EE € 110.000,00; 10 CIG 77816726E0 € 156.000,00; 11 CIG 7781678BD2 
€ 480.000,00; 12 CIG 778168626F € 105.000,00; 13 CIG 7781697B80 € 220.000,00; 14 CIG 77817073C3 € 350.000,00; 15 
CIG 7781708496 € 160.000,00; 16 CIG 7781715A5B € 40.000,00; 17 CIG 7781720E7A € 65.000,00; 18 CIG 7781721F4D 
€ 10.000,00; 19 CIG 7781736BAF € 300.000,00; 20 CIG 77817463F2 € 90.000,00; 21 CIG 7781762127 € 65.000,00; 22 
CIG 7781772965 € 50.000,00; 23 CIG 7781778E57 € 485.000,00; 24 CIG 7781785421 € 26.500,00. II.2.3) Codice NUTS: 
ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel capitolato speciale d’appalto per i lotti 
dal n. 1 al n. 19 e prezzo più basso per i lotti dal n. 20 al n. 24. II.2.7) 60 mesi; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) 
Opzioni: no. II.2.13) No. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità 
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da 
capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
28/03/2019 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/04/2019 ore 10.00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc - 
Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità 
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. L’Ente Appaltante ha la facoltà di non procedere all’ag-
giudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con-
tratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare 
motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12.02.2019.   

  Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
avv. Lara Natale

Il commissario straordinario
dott. Antonio Giordano

  TX19BFK3817 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e tutta la documentazione devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, diretta-
mente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i 
giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 Sezione II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di Sistemi macchina-reattivi per la diagnostica e il 
monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le necessità della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini. II.1.2) Codice CPV principale 33124110-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) 
Valore totale stimato, IVA esclusa: € 666.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
Non sono ammesse varianti e/o alternative. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: art. 95, co.2, del D.Leg.vo n. 50/16, come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. 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. 
Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali. 

 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. 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. La presente gara relativamente ai mezzi di comunicazione elettronica e in 
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 40, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2 016 e s.m.i., verrà espletata secondo le previsioni di 
cui all’art. 52, commi 1 e 2, del medesimo Codice Appalti e quindi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione ordinari, 
diversi da quelli elettronici. 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/04/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte Data: 16/04/2019 Ora locale: 9:30. Luogo: Aula Gare UOC Acquisizione Beni e Servizi sita al primo 
piano della palazzina ex – Ortopedia dell’A.O. San Camillo Forlanini – Piazza C. Forlanini, 1 – Roma. Informazioni relative 
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti/procuratori delle Ditte interessate oppure persone 
munite di specifica delega. 
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 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3)Informazioni comple-
mentari: Il valore di cui al II.1.5) non è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice ed è al netto di 
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Le richieste di 
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del 
27/03/2019. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Azienda. Il Responsabile 
del Procedimento è la D.ssa Crocifissa Gagliano. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. 
CIG: Lotto 1- 780146763A Lotto 2 - 7801479023 - Lotto 3 – 780148336F. Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente 
avviso: 22/02/2019.   

  Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba

  TX19BFK3842 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e tutta la documentazione devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, diretta-
mente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i 
giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 Sezione II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di un Sistema macchina reattivi automatico per la 
semina di materiali biologici per indagini microbiologiche comprensivo di sistemi di prelievo e di trasporto e di terreni di 
coltura pronti in piastra, per le necessità di mesi 36 della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera San 
Camillo - Forlanini. II.1.2) Codice CPV principale 33124110-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato, 
IVA esclusa: € 750.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Non sono ammesse 
varianti e/o alternative. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: art. 95, co.2, del D.Leg.vo n. 50/16, come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. 
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. 
Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle pro-
cedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. 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. Appalto finanziato con 
fondi ordinari aziendali. 

 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. 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. La presente gara relativamente ai mezzi di comunicazione elettronica e in 
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 40, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2 016 e s.m.i., verrà espletata secondo le previsioni di 
cui all’art. 52, commi 1 e 2, del medesimo Codice Appalti e quindi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione ordinari, 
diversi da quelli elettronici. 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione Data: 02/04/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte Data: 11/04/2019 Ora locale: 10:00. Luogo: Aula Gare UOC Acquisizione Beni e Servizi 
sita al primo piano della palazzina ex – Ortopedia dell’A.O. San Camillo Forlanini – Piazza C. Forlanini, 1 – Roma. Infor-
mazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti/procuratori delle Ditte interessate 
oppure persone munite di specifica delega. 
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 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni com-
plementari: Il valore di cui al II.1.5) non è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice ed è al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Le richieste 
di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 
del 26/03/2019. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Azienda. Il Responsa-
bile del Procedimento è la D.ssa Crocifissa Gagliano. CIG 7801574E84 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Lazio. Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 22/02/2019.   

  Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba

  TX19BFK3844 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
  Sede: piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723

      Bando di gara - Appalto di servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture 

– P.zza Umberto I, n. 1-Bari – 70121 – Italia - E-mail: contratti.dag@pec.uniba.it - Fax: +390805714300 - Codice NUTS: 
ITF47. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.uniba.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.uniba.
it/bandi-gare/servizi. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: http://www.uniba.it/bandi-gare/servizi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le 
offerte vanno inviate in versione elettronica : https://gareappalti.uniba.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Orga-
nismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli immobili universitari, 

suddiviso in n° 6 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 90910000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
servizio di pulizia degli immobili universitari. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 19.970.572,00 EUR. II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 
3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. 

 II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90910000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Bari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia in plessi/strutture 
ubicati nel Campus Universitario “Ernesto Quagliariello” e struttura ubicata in via Fanelli – Bari. II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: 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: € 7.097.211,11 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del 
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. 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: 
art. 106, co. 1, lett.   a)   del Codice. 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.2.1) Denominazione: Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90910000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Bari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia in plessi/strutture 
ubicati in Zona Centro - Bari. 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: € 4.999.502,38 EUR. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. 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: art. 106, co. 1, lett.   a)   del Codice. 

 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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 II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90910000. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Bari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia in 
plessi/strutture ubicati c/o il Policlinico – Bari. 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: 
€ 2.702.727,62 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 
Durata in mesi: 60. 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: art. 106, co. 1, lett.   a)   del 
Codice. 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.2.1) Denominazione: Lotto n.: 4. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90910000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Valenzano (Bari). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia in 
plessi/strutture ubicati nel Campus Veterinario –Valenzano (Ba). 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: 
€ 1.890.064,24 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 
Durata in mesi: 60. 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: art. 106, co. 1, lett.   a)   del 
Codice. 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.2.1) Denominazione: Lotto n.: 5. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90910000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Bari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia in plessi/strutture 
ubicati c/o Largo Abbazia S. Scolastica (già via C. Rosalba) – Bari. 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: 
€ 1.657.467,24 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 
Durata in mesi: 60. 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: art. 106, co. 1, lett.   a)   del 
Codice. 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.2.1) Denominazione: Lotto n.: 6. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90910000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITF43. Luogo principale di esecuzione: Taranto. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia in plessi/
strutture ubicati in Taranto. 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: € 1.623.599,41 EUR. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informa-
zioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: art. 106, co. 1, lett.   a)   del Codice. 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; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da Disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’ap-
palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Data: 09/05/2019. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/05/2019. Ora locale: 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.4) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Puglia – Bari - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso alla GUUE: 18/02/2019.   

  Il direttore generale
Federico Gallo

  TX19BFL3654 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Bando di gara – Forniture CIG 77882299E1 – CIG 7788253DAE – CIG 7788312E5E – CIG 77883215CE    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n. 15 
25121, Brescia – Italia – Dott.ssa Flora Boroni tel+39 0303717651, www.unibs.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudica-
trice: Organismo di diritto pubblico; Istruzione. 

 SEZIONE II OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di reagenti e solventi per i Dipar-
timenti dell’Università; II.1.2) CPV 33696000-5; II.1.3) Forniture; II.1.5) Valore totale: € 3.355.000 + IVA. Lotto A € 20.000 
+ IVA; Lotto B € 300.000 + IVA, Lotto C € 35.000 + IVA; Lotto D € 3.000.000 + IVA. L’importo complessivo anche del 
periodo di proroga è pari ad € 3.774.375 + IVA; II.2.5) prezzo più basso; II.2.7) Durata: 4 anni e proroga di sei mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
secondo quanto indicato nei documenti di gara; III.2) Condizioni relative al contratto: secondo quanto indicato nei 
documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/03/2019 ore 16.00 Presenta-
zione delle offerte per via elettronica: www.arca.regione.lombardia.it; IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano; IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte: 20/03/2019 ore 9.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 11/02/2019   

  Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello

  TX19BFL3786 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    GESTIONE ACQUA S.P.A.

      Costituzione di un sistema di qualificazione ai sensi dell’ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016  

  (Allegato XIV, parte II, lett.   H)  , D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)    

     Sezione I - Ente aggiudicatore. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Gestione Acqua S.p.A. sede legale Regione Scrivia - 15063 Cassano 

Spinola (AL) - sede amministrativa corso Italia n. 49 - 15067 Novi Ligure (AL) - Italia, telefono 0143330968 oppure 
0143330972. Posta elettronica portalefomitori@qestioneacqua.it oppure gestioneacqua.appalti@pec.it 

 Indirizzo internet - profilo del committente (URL) www.gestioneacqua.it 
 Piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo https://gestioneacqua.acquistitelematici.it 
 Regolamento ed allegati disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
 Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di Gestione 

Acqua S.p.A. www.gestioneacqua.it sezione «Albo Fornitori» al seguente indirizzo https://gestioneacqua.acquistitelematici.it 
 I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizio idrico integrato. 

 Sezione II - Oggetto del sistema di qualificazione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: costituzione sistema di qualificazione ex art. 134 

del decreto legislativo n. 50/2016. Formazione elenchi di prestatori di lavori, servizi e forniture e professionisti per il settore 
di approvvigionamento acque, depurazione e fognatura. 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

 III.1.1) Qualificazione per il sistema: gli operatori economici dovranno presentare, pena di esclusione, la documenta-
zione richiesta nell’avviso pubblico ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dallo stesso e dalla norma-
tiva vigente. 
 Sezione IV - Procedura. 

 IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: dal 1° gennaio 2019 a tempo indeterminato. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e disponibili sulla Piatta-

forma telematica gestioneacqua.acquistitelematici.it a cui si accederà seguendo la procedura indicata sul sito https://www.
gestioneacqua.it/fornitori.asp 
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 IV.3.4) Termine e modalità di presentazione delle domande: le richieste dovranno essere trasmesse in qualsiasi momento 
esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di Gestione Acqua S.p.A. www.gestioneacqua.it sezione 
«Albo Fornitori» al seguente indirizzo https://gestioneacqua.acquistitelematici.it 

 IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano. 
 Sezione VI: altre informazioni. 

 VI.3) Informazioni complementari: le domande verranno esaminate ai fini della formazione dell’elenco da cui attingere 
per l’affidamento dei lavori, servizi e delle forniture, dei servizi di natura intellettuale. 

 Titolare del trattamento dei dati in questione è il legale rappresentante. 
 Il responsabile del trattamento è il vice direttore generale. 
 Responsabile unico del procedimento: ing. Vittorio Risso. 
 Data di invio e ricezione dell’avviso della stazione appaltante all’Ufficio delle pubblicazioni della GUUE in data 7 feb-

braio 2019. 
 Il direttore acquisti del Gruppo Acos: dott. Luca Sciutto.   

  Il vice direttore generale
dott. Luca Sciutto

  TU19BFM3471 (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 - f.cespa@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara - Affidamento attività “full service” dei sistemi per l’esecuzione degli esami di chimica clinica
ed ematologia per i laboratori di analisi della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.    

     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 della Direzione Sanità. 

 Indirizzo postale: Via Piazza della Croce Rossa 1; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; 
 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:  
 Lotto unico CIG 7732665D03 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33159000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: attività “full service” di sistemi per l’esecuzione degli esami di chimica clinica ed ematologia 

per i laboratori di analisi della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
 II.1.5) Valore totale stimato: 3.400.000,00 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
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 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 036-
082198 del 20/02/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0020.2019 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Laboratori di analisi della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: attività “full service” di sistemi per l’esecuzione degli esami di chimica clinica ed 

ematologia per i laboratori di analisi 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa 
  II.2.6) Valore stimato:  
 — lotto unico: 3.400.000,00 EUR 
 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 036-082198 del 20/02/2019 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 036-082198 del 20/02/2019 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 036-082198 del 20/02/2019 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 036-082198 del 20/02/2019 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 036-

082198 del 20/02/2019 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 036-

082198 del 20/02/2019 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 036-082198 del 20/02/2019 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 036-082198 del 
20/02/2019 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 
 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 
 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. 
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 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 29/03/2019 ora 17:00 
 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. 
 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: 180 giorni. 
 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 036-082198 del 20/02/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 VI.3) per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 

036-082198 del 20/02/2019 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 DEL PRESENTE AVVISO:20/02/2019   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX19BFM3627 (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 - r.siciliani@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0350.2018 - Raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero di traverse in legno
impregnate con olio di creosoto tolte d’opera codice CER 170204* presso la DTP di Cagliari    

     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 Produzione. 

 Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa 1; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; 
 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: Raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero di traverse in legno impregnate con olio 

di creosoto tolte d’opera codice CER 170204* presso la DTP di Cagliari, codice gara DAC.0350.2018 – CIG:7716395A96 
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 II.1.2) Codice CPV principale: 90512000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto il servizio di 

raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero di traverse in legno impregnate con olio di creosoto tolte d’opera codice 
CER 170204* presso la DTP di Cagliari. 

 II.1.5) Valore totale stimato: 2.340.000,00 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 031-

070656 del 13/02/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0350.2018 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Direzione Territoriale Produzione di Cagliari 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero di traverse 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: 2.340.000,00 EUR 
 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 031-070656 del 13/02/2019 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: no 
 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 031-070656 del 13/02/2019 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 031-070656 del 13/02/2019 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 031-

070656 del 13/02/2019 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 031-

070656 del 13/02/2019 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 031-070656 del 13/02/2019 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 031-070656 del 
13/02/2019 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 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di 

contratto 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. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di 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) 
 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 19/03/2019 ora 17:00 
 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. 
 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: 180 giorni. 
 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 031-070656 del 13/02/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 VI.3) Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 

031-070656 del 13/02/2019 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 

06328721 Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO:18/02/2019   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX19BFM3634 (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 7737106DD7    

     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 Quart, Via Roma, 1 – 11020 Quart 
(AO) Tel: +39 0165761800, +39 0165762628; protocollo@pec.comune.quart.ao.it. 

 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili 
comunali - CPV: 90910000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 152.500,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE   IV)   Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 18/03/2019 
ore 12:00. Apertura offerte: 19/03/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   V)   Eventuali: RUP: Pietro Raffaele Giovanni GUALTIERI; 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

  TX19BFM3637 (A pagamento).
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    ASET S.P.A.

      Bando di gara – CIG 77977277E1    

     SEZIONE I. Ente: ASET SPA, via Enrico Mattei 17 - 61032 Fano PU. Tel 072183391 Fax 0721830750 - info@
cert.asetservizi.it. 

 SEZIONE II. Oggetto: fornitura di energia elettrica per un anno per una quantità complessiva annua presunta di circa 
11.324.998 MWh elettrici, al netto delle perdite di rete, oneri ed imposte. Valore totale stimato: € 1.870.000,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 01/04/19 ore 13,00. 
 SEZIONE VI. Informazioni: Atti di gara su www.asetservizi.it. Data di pubblicazione sulla GUUE: 20/02/2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Marco Romei

  TX19BFM3641 (A pagamento).

    CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO DI CASERTA
  Partita IVA: 00100070614

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Consorzio Idrico Terra di Lavoro - Area Tecnica – Via Lamberti Fabbricato A/4 - 81100 
Caserta 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: ‘Affidamento del servizio di gestione e conduzione del Depuratore Comunale di 
Mondragone Loc. Sancello’ Importo dell’appalto € 420.000,00 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza-Durata dell’appalto: 
12 mesi 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta telematica – prezzo più basso. Termine 
di ricezione offerte: il 27/03/2019 ore 12:00- Data di svolgimento della gara 29/03/2019 ore 10:00. Periodo di validità 
dell’offerta: 180 giorni 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Responsabile del Procedimento: ing. Lucio RUSSO - Bando integrale e tutti i docu-
menti disponibili sui siti: www.provincia.caserta.it.- www.citl.it.https://ufficiogare.provincia.caserta.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp -   

  Il responsabile del procedimento
ing. Lucio Russo

  TX19BFM3642 (A pagamento).

    ACTV S.P.A.
      Codice ausa 0000237510    

  Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo 

Telefono: +39 041 2722403 
Posta elettronica: gare@avmspa.it 

Profilo di committente (URL): www.actv.it 
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G12867

Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468

Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272

      Bando di gara - Accordo quadro per la manutenzione MP12 e MP36 delle navi aziendali
all’interno del cantiere navale Tronchetto e del cantiere navale di Pellestrina    

     Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35 
 Il bando riguarda un appalto pubblico: si 
 Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore 
 Durata dell’accordo quadro: 12 mesi 
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 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accordo quadro per la manutenzioneMP12 e MP36 delle navi aziendali 
all’interno del cantiere navale Tronchetto e del cantiere navale di Pellestrina 

 CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50241000-6 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
 Divisione in lotti: si 
 Ammissibilità di varianti: no 
 Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa: 

€ 758.188,40 
 Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto, 

consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G12867 
 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da 

documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G12867 
 Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione 

“gare e procedure in corso” al n. G12867 
 Capacità tecnica: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “gare e 

procedure in corso” al n. G12867 
 Tipo di procedura: aperta 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 29/03/2019 ore 16:00 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 
 Modalità di apertura delle offerte: 01/04/2019 ore 10:00 
 Luogo: sede direzionale AVM, isola   Nova   del Tronchetto – Venezia 
  INFORMAZIONI SUI LOTTI:  
 Lotto 1 accordo quadro per la manutenzione MP12 e MP36 delle navi aziendali all’interno del cantiere navale 

Tronchetto CIG 7794612D4B - valore stimato complessivo € 365.366,60 + IVA 
 Lotto 2 accordo quadro per la manutenzione MP12 e MP36 delle navi aziendali all’interno del cantiere navale di Pelle-

strina CIG 7794619315 - valore stimato complessivo € 392.821,80 + IVA   

  Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno

  TX19BFM3646 (A pagamento).

    TRENTINO TRASPORTI S.P.A.
Servizio Legale e Acquisti - Lavori

      Bando di gara telematica - Procedura aperta - Settori speciali    

     PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, OGGETTO, VALORE DELL’APPALTO: procedura aperta sotto 
soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per l’affidamento dei lavori, suddivisi in 3 lotti ad 
aggiudicazione separata, di risanamento di tre ponti lungo la linea ferroviaria Trento-Malé-Mezzana. Lotto   A)   ponte sul tor-
rente Avisio (prog. km 7+415) € 545’646,07 di cui € 121’594,84 per o.s.; lotto   B)   ponte sul fiume Adige (prog. km 14+630) 
€ 492’803,98 di cui € 113’117,48 per o.s.; lotto   C)   ponte sul fiume Noce (prog. km 18+476) € 355’950,55 di cui € 87’340,55 
per o.s.. 

 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: per tutti e tre i lotti categoria prevalente OG3 e categoria scorporabile OS6, a 
qualificazione non obbligatoria. 

 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del 18 marzo 2019, mediante presentazione telematica su sistema 
sap-srm V7 della documentazione costituente l’offerta economica, secondo le indicazioni riportate nel Bando di gara. 

 La documentazione di gara è disponibile su www.trentinotrasporti.it. e all’interno dell’ambiente di gara sul sistema 
sap-srm V7, accessibile dal sito internet www.acquistionline.pat.provincia.tn.it. 

 Responsabile Unico del Procedimento: ing. Ettore Salgemma.   

  Il direttore generale
dott. Mauro Allocca

  TX19BFM3657 (A pagamento).
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    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità  

  Servizi  

  Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: 

ing. Simona d’Amoja; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: 
ITF4 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it 
 I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aqp.

it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate all’indirizzo sopraindicato 

 I.6) Principali settori di attività. Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, per l’affidamento delle 

attività di implementazione della piattaforma applicativa SAP S/4HANA – Progetto SHAPE. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72263000-6 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dell’attività d’implementazione della nuova piattaforma informatica SAP 

S/4HANA, comprensiva delle attività d’installazione del software Digital Core SAP S/4HANA e dei suoi moduli verticali, la 
parametrizzazione delle funzionalità standard e la realizzazione di programmi personalizzati. Sono previste anche attività di 
migrazione dei dati esistenti sull’attuale piattaforma SAP ECC 6.0 nonché attività di formazione e assistenza. 

 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.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Acquedotto Pugliese Spa: sede 

centrale di Via Cognetti, 36 – Bari; sede di Viale Vittorio Emanuele Orlando 4 - Bari; sede di Modugno S.P. Bari - Modugno 
km 6. 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dell’attività d’implemen-
tazione della nuova piattaforma informatica SAP S/4HANA, comprensiva delle attività d’installazione del software Digital 
Core SAP S/4HANA e dei suoi moduli verticali, la parametrizzazione delle funzionalità standard e la realizzazione di pro-
grammi personalizzati. CIG: 7801029CC5 

 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: 2.800.000,00 EUR. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 10. 
 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto e al Disciplinare di gara 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedasi Disciplinare di Gara. 
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 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: È richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs 

n. 50/2016. Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in mate-

ria: Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari AQP sulla specifica commessa d’investimento 
AQP.01.01.04.09.487 – Ordine interno SAP 210000022530, per € 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila). I pagamenti 
avverranno mediante emissione di stati di avanzamento (SAL) con le modalità previste dal paragrafo 8.5 del Capitolato 
Speciale d’appalto e saranno effettuati 30gg dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto attiene ai pagamenti trova 
applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte 
quelle consentite dalla normativa vigente. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/04/2019 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: 09/04/2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti 

n. 36 Bari. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   Determina a contrattare prot. n. 14457 del 14/02/2019 
   b)   subappalto consentito ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 
   c)   è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello di Bari; 
   d)   verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016; 
   e)   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conve-

niente ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016; 
   f)   è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti con-

veniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12, D.Lgs 50/2016; 
   g)   le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rim-

borsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 
   h)   La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi 

di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione 
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di 
informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara; 

   i)   obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiu-
dicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti del 
servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di 

 cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3) devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di 
gara; 

   j)   obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre 
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; 

   k)   obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il 
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; 

   l)   il contratto sarà stipulato mediante in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 DLgs 
50/2016. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a 
carico del soggetto aggiudicatario/contraente 
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   m)   Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti”. Saranno altresì pubblicati 
sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del Codice processo 
amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussitenza dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali; sarà inoltre 
pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 

   n)   il Responsabile del procedimento è il dott. Sebastiano Lopez; il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. 
Simona d’Amoja; 

   o)   per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA 
 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso 

il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso 
le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il prov-
vedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - 
Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo 
Internet: http://www.aqp.it 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/02/2019   

  Il direttore procurement - Acquedotto Pugliese S.p.A.
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX19BFM3658 (A pagamento).

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

Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 co. 9 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio 
di manutenzione degli accumulatori elettrici installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino - 
Lotto 1 Roma e Napoli - Lotto 2 Milano e Torino    

     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 soprain-
dicato 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 degli 
artt. 60 e 36 co. 9 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione degli accumulatori elettrici 
installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino. Lotto n. 1 Roma e Napoli - Lotto n. 2 Milano e 
Torino Numero di riferimento:7345727 II.1.2) Codice CPV principale 50532000-3 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) 
Breve descrizione:Servizio di manutenzione degli accumulatori elettrici installati presso gli insediamenti Rai di Roma, 
Napoli, Milano e Torino L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato in di Euro 
163.394,50 (centosessantatremilatrecentonovantaquattro/50), così suddiviso per ciascun lotto:o Lotto n. 1 Roma e Napoli: 
Euro 129.062,50 (centoventinovemilasessantadue/50) I.V.A. esclusa, di cui:- € 98.509,50 (novantottomilacinquecento-
nove/50) I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione 
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 ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso d’offerta;- € 29.553,00 (ventinovemilacinquecentocinquantatre/00), quale 
attività di manutenzione straordinaria (a richiesta) da non sottoporre a ribasso d’offerta;- € 1.000,00 (mille/00), quali oneri per 
la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta;o Lotto n. 2 Milano e Torino: Euro 34.332,00 
(trentaquattromilatrecentotrentadue/00) I.V.A. esclusa, di cui:- € 28.443,00 (ventoottomilaquattrocentoquarantatre/00) I.V.A. 
esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione a canone da sottoporre a ribasso d’offerta; - € 5.689,00 (cinquemi-
laseicentottantanove/00), quale attività di manutenzione straordinaria (a richiesta) da non sottoporre a ribasso d’offerta;- 
€ 200,00 (duecento/00), quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta; 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 Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo 
totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)Euro 163.394,50 I.V.A. esclusa 
Valuta:Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti Sì Quantitativo dei Lotti:2 Le offerte 
vanno presentate per:tutti i lotti Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente 2 II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione Servizio di manutenzione degli accumulatori elettrici installati presso gli insediamenti Rai di Roma 
e Napoli. Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 50532000-3 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITE43 II.2.4) 
Descrizione dell’appalto Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 co. 9, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di manutenzione degli 

 accumulatori elettrici installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino. Lotto n. 1 Roma e Napoli 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa:Euro 
129.062,50 I.V.A. esclusa 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 Descrizione dei rinnovi:II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Infor-
mazioni 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 II.2.1) Denominazione Servizio 
di manutenzione degli accumulatori elettrici installati presso gli insediamenti Rai di Milano e Torino. Lotto n. 2 II.2.2) Codici 
CPV supplementari 50532000-3 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:ITE43 II.2.4) Descrizione dell’appalto Procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 co. 9, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione degli accu-
mulatori elettrici installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino. Lotto n. 2 Milano e Torino II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa:Euro 
34.332,00 I.V.A. esclusa 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 Descrizione dei rinnovi:II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Infor-
mazioni 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.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 sta-
bilito.III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti:III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Livelli 
minimi di capacità eventualmente richiesti:III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No 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.1.1) 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:Numero massimo di partecipanti all’ac-
cordo quadro previsto:In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:L’avviso comporta l’isti-
tuzione di un sistema dinamico di acquisizione Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)Sì IV.2) Infor-
mazioni 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:27/03/2019 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 vinco-
lato alla propria offerta Durata in mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:28/03/2019 Ora: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 
Disciplinare di Gara. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto 
rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 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. A/D/1082 del 18/02/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Monica Marchiano. 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 18/03/2019 ore 16:00, utilizzando l’area Mes-
saggi 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 eco-
nomici 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 condi-
zioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.Ai sensi dell’art. 95, co. 8, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ex art. 95, comma 2, d. lgs. 50/2016 e s.m.i.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 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 pro-
cedura e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclu-
sione 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:20/02/2019   

  Il direttore acquisti
Felice Ventura

  TX19BFM3665 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142 

Milano – Italia - Telefono 02-89520.487 -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 Servizi 
 II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero finale dei fanghi essiccati prodotti dal 

depuratore di Amiacque di San Giuliano Milanese Ovest – Loc. Cascina Rancate - CIG: 78062880A6. 
 II.2) Quantitativo complessivo: €.1.044.000,00 di cui €.0,00 per oneri della sicurezza. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 25.03.2019- ore: 15.00. 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 26.03.2019 ore: 10:00 – luogo: AMIACQUE SRL C/O Cap 

Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI). 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet www.grup-

pocap.it e www.arca.regione.lombardia.it e c/o la stazione appaltante. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile 
trattamento Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Alessandro Reginato 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 20.02.2019 
 Assago, 20.02.2019   

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

  TX19BFM3668 (A pagamento).

    STOGIT S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Italia - San Donato Milanese: trattamento
e smaltimento dei rifiuti 2019/S 035-079802 - Servizi - Legal Basis: direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Stogit S.p.A. 
 Piazza S.Barbara 7 
 San Donato Milanese 
 20097 
 Italia 
 Persona di contatto: Sig.ra Laura Ileana Bonanomi 
 Tel.: +39 0237039659 
 E-mail: lauraileana.bonanomi@snam.it 
 Codice NUTS: ITC4C 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.stogit.it 
 Indirizzo del profilo di committente: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://fornitori.snam.it/tam-

tamy/home.action?lang=ti_it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.

action?lang=ti_it 
 I.6) Principali settori di attività 
 Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di smaltimento rifiuti e analisi chimico-fisiche presso gli stabilimenti di Stogit in Italia. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 90510000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
  Servizio di smaltimento rifiuti e analisi chimico-fisiche presso gli stabilimenti di Stogit S.p.A. in Italia suddiviso in 2 

(due) lotti per aree geografiche:  
 1 CIG: 77958288C6 — lotto 1 – area geografica Centro/Nord comprendente le Regioni Lombardia e Emilia-Romagna 
 2 CIG: 7795829999 — lotto 2 – area geografica Sud – Regione Abruzzo 
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 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 8.500.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti e analisi chimico-fisiche presso gli stabilimenti Stogit S.p.A. in Lombardia 

ed Emilia-Romagna. 
 Lotto n.: Lotto 1 - CIG: 77958288C6 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 90510000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4C 
 Codice NUTS: ITC4A 
 Codice NUTS: ITH51 
 Codice NUTS: ITH55 
 Codice NUTS: ITH56 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimenti di: Brugherio-Settala (MI); Sergnano, Ripalta, Bordolano (CR); Cortemaggiore (PC); Minerbio (BO); Tre-

sigallo (FE) 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di trasporto, smaltimento rifiuti e analisi chimico-fisiche. 
 I rifiuti potranno essere conferiti in discariche anche non di proprietà del candidato, che comunque ne dovrà fornire tutte 

le certificazioni/autorizzazioni prima del conferimento. 
 Altre caratteristiche saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’ente aggiudicatore ai candidati 

la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso. 
 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: 6.500.000,00 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.2.9) 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:  
 Opzione per estensione della durata del contratto di ulteriore di 12 mesi 
 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:  
 Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti e analisi chimico-fisiche presso gli stabilimenti stogit in Abruzzo. 
 Lotto n.: Lotto 2 - CIG: 7795829999 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 90510000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Codice NUTS: ITF1 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Regione Abruzzo 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
  Servizio di trasporto, smaltimento rifiuti e analisi chimico-fisiche:  
 I rifiuti potranno essere conferiti in discariche anche non di proprietà del candidato, che comunque ne dovrà fornire tutte 

le certificazioni/autorizzazioni prima del conferimento. Altre caratteristiche saranno indicate nella documentazione di gara 
che sarà inviata dall’ente aggiudicatore ai candidati la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati 
nel presente avviso. 

 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.2.9) 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:  
 Opzione per estensione della durata del contratto di ulteriore di 12 mesi 
 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:  
 I concorrenti dovranno essere iscritti ad almeno uno dei registri commerciali o professionali di cui all’art. 83 e All. XVI 

del D.Lgs. 50/2016 per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
 Possono chiedere di partecipare alla presente gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Sono ammessi a 

presentare un’offerta i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ai quali la stazione appaltante presenterà formale invito. 
 Non saranno ammesse alla gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti inderogabili e non cor-

redate dalla documentazione sotto indicata. 
 Saranno accettate esclusivamente le richieste di partecipazione corredate dalla documentazione richiesta nel modulo 

«III.1.4) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale — Modulo per la presentazione della documentazione» allegato alla documentazione a corredo 
del presente bando. 

 Tutta la documentazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri), 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. 

 I certificati dovranno essere presentati in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: saranno accettate esclusivamente domande 

corredate dai seguenti documenti e dichiarazioni, su carta intestata, redatta ai sensi degli art. 46 e 47 di cui al DPR 445/2000, 
sottoscritta del legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) unitamente a copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestanti:  
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 1) n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 
 2) la sussistenza di un fatturato globale minimo annuo del partecipante (o eventualmente dell’impresa ausiliaria in caso 

di avvalimento), desunto dai bilanci di esercizio e riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015–2016–
2017, non inferiore a 4.000.000,00 EUR (o valuta equivalente in valuta, al cambio ufficiale). 

 3) Di avere eseguito negli ultimi 3 anni almeno un contratto, afferente la tipologia delle attività oggetto del presente 
bando (servizi di trasporto e smaltimento rifiuti), per un importo, riferito a singolo contratto non inferiore a 2.000.000,00 
EUR o valore equivalente in valuta al cambio ufficiale. A tale proposito allega la seguente documentazione attestante: Com-
mittente; caratteristiche tecniche del servizio; periodo di esecuzione; numero di operatori impegnati; importi contrattuali. 

 In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese le referenze di cui al punto 1) devono essere possedute da ogni 
singola impresa; 

 I requisiti di cui ai punti 2) e 3) potranno essere posseduti in solido tra i partecipanti del Raggruppamento di imprese. 
 In caso di Consorzi di all’art. 45, comma 2, lettera   b)   e   c)   del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui sopra devono essere 

riferiti al Consorzio stesso ed alle imprese che eseguiranno le attività 
 Tale requisito è richiesto al fine di assicurare l’idoneità del partecipante alla gara sotto il profilo della capacità econo-

mica e finanziaria, avuto riguardo alla natura, alla rilevanza e all’importo delle prestazioni da affidare, nonché alla durata del 
relativo contratto. 

 Le società di recente formazione, con l’eccezione di quelle scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti, 
dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla data del 
presente bando. 

 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il fatturato globale annuo di cui sopra deve essere posseduto dal RTI 
nel suo complesso, fermo restando che a ciascun componente del RTI deve essere imputato un fatturato in proporzione alla 
quota di esecuzione assunta. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Riferirsi all’allegato A del presente Bando presente in e-business 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
  Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:  
  Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:  
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 Le domande di partecipazione dovranno essere corredate dalla seguente documentazione e dalle dichiarazioni auto-

certificate (rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, fornite su carta intestata dell’operatore economico e corredate di fotocopia di 
valido documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante ovvero persona munita di necessari poteri, elencate 
nell’allegato «1B — Allegato III.1.4» del presente bando. 

 Si precisa che saranno aggiudicati n. 2 (due) Contratti a n. 2 (due) differenti operatori economici, ovvero, l’aggiudica-
zione di n. 1 (uno) Contratto esclude l’aggiudicazione dell’altro sia come impresa singola sia come Raggruppamento Tem-
poraneo di Imprese. 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 Eventuali cauzioni e garanzie saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai 

candidati la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso. 
  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai candidati la cui richiesta di 

partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso. 
  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Riferirsi all’allegato A del presente Bando presente in e-business 
 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 negoziata con previo avviso di indizione di gara 
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 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: 01/04/2019 
 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 
 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) Tutte le attività devono essere conformi alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore in Italia. 
 2) Le eventuali certificazioni devono essere riconosciute in Italia ed in accordo alle vigenti normative europee. 
 3) Si informa che tutti i dati trasmessi dai fornitori saranno trattati da Stogit S.p.A. nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ai 

soli fini dell’istituzione e della gestione dell’avviso di gara e dell’eventuale esecuzione dei contratti in oggetto; il trattamento 
avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria. 
L’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione alla procedura di gara. I dati medesimi potranno essere oggetto 
di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 4) Le dichiarazioni e le informazioni di natura tecnica di cui al presente avviso, tutti i documenti di gara, contrattuali e 
tecnici, la corrispondenza nonché i rapporti con Stogit sono in lingua italiana. 

 5) Il presente avviso non costituisce impegno alcuno da parte di Stogit S.p.A. nella aggiudicazione dei contratti. 
 6) I documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta che verrà inviata ai candidati in possesso dei requisiti 

minimi previsti dal presente avviso. 
 7) Il candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono 
motivo di esclusione dalla gara. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certi-
ficazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque accertarne 
la veridicità, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo 
consentito. 

 8) Saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il termine indicato al punto IV.2.2). 
 9) Il termine di scadenza per le eventuali richieste di chiarimenti è fissato a 2 settimane prima della data di scadenza del 

Bando stesso. Richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno evase. 
 La documentazione completa e redatta secondo quanto indicato ai vari punti del bando, dovrà essere inserita, in for-

mato elettronico (pdf), nell’apposita sezione del sito web «area Collaborazione», alla cartella «3. Documenti Candidato». Di 
seguito si riporta il percorso di accesso al sito web: https://fornitori.snam.it — Accesso ai sistemi — E-Business — Accesso 
al servizio — dal menù a tendina «Bandi UE» selezionare «Bandi UE pubblicati dopo il 30.6. — Autoregistrazione». 

 Una volta registrati, i fornitori riceveranno le credenziali e il percorso per l’accesso è: https://fornitori.snam.it — Accesso 
ai sistemi — E-Business — Accesso al servizio — dal menù a tendina «Bandi UE» selezionare «Bandi UE pubblicati dopo 
il 30.6. — Accesso» n. 5100001027 

 La documentazione completa è inserita, in formato elettronico (pdf), nell’apposita sezione del sito web «nell’area 
Collaborazione», alla cartella «1. Documenti Bando». 

 Ogni richiesta di chiarimento / informazione dovrà essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo riportato alla sezione I.1). 
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 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Ammnistrativo — 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 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:  
 15/02/2019   

  in nome e per conto Stogit S.p.A. - Snam Rete Gas S.p.A. - Senior vice president supply chain
ing. Loris Spaltini

  TX19BFM3671 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
      Codice Nuts ITC45    

  Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - 
Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it

      Bando di gara - Fornitura di carta - ARCA_2019_015    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
  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: (URL) www.arca.regione.lom-

bardia.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’Appalto 
 II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura di carta. Numero di riferimento: ARCA_2019_015 
 II.1.2) Codice CPV principale: 30199000-0 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. 

n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle Amministrazioni 
di cui alla L.R. n. 30/2006. 

 II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: € 4.638.798,62 IVA esclusa (+ opzioni contrattuali: rinnovo di ulteriori 6 mesi 
e variazione del 20%) 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero mas-
simo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Fornitura di carta in risme – Provincia di Milano Lotto n. 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 30197643-5 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Ammi-

nistrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e s.m.i. che aderiranno alla Convenzione. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della 

L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle 
Amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006. 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 1.948.290,04 (+ opzioni contrattuali: rinnovo di ulteriori 6 mesi + variazione del 
20%, IVA esclusa) 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 6 (sei) mesi. Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Rinnovo di ulteriori 6 mesi per un valore di € 1.948.290,04, IVA 

esclusa. 
 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.2.14) Informazioni complementari: CIG 7798529DB4 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Fornitura di carta in risme – Provincia di Bergamo, Brescia, Mantova e Sondrio Lotto n. 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 30197643-5 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Ammi-

nistrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e s.m.i. che aderiranno alla Convenzione. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della 

L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle 
Amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 1.206.086,31 (+ opzioni contrattuali: rinnovo di ulteriori 6 mesi + variazione del 
20%, IVA esclusa) 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 6 (sei) mesi. Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Rinnovo di ulteriori 6 mesi per un valore di € 1.206.086,31, IVA 

esclusa. 
 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.2.14) Informazioni complementari: CIG 7798533105 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Fornitura di carta in risme – Provincia di Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese Lotto n. 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 30197643-5 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Ammi-

nistrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e s.m.i. che aderiranno alla Convenzione. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della 

L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle 
Amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 1.020.536,92 (+ opzioni contrattuali: rinnovo di ulteriori 6 mesi + variazione del 
20%, IVA esclusa) 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 6 (sei) mesi. Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Rinnovo di ulteriori 6 mesi per un valore di € 1.020.536,92, IVA 

esclusa. 
 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.2.14) Informazioni complementari: CIG 7798538524 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Fornitura di carta in risme – Provincia di Pavia, Lodi e Cremona Lotto n. 4 
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 II.2.2) Codici CPV supplementari: 30197643-5 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Ammi-

nistrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e s.m.i. che aderiranno alla Convenzione. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della 

L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle 
Amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 436.885,35 (+ opzioni contrattuali: rinnovo di ulteriori 6 mesi + variazione del 
20%, IVA esclusa) 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 6 (sei) mesi. Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Rinnovo di ulteriori 6 mesi per un valore di € 436.885,35, IVA 

esclusa. 
 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.2.14) Informazioni complementari: CIG 7798543943 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professione, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale. 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:   a)   
iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto della 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;   b)   non sussistenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. 

  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve 
soddisfare, con riferimento al Lotto cui intende partecipare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la 
seguente condizione: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali (2016/2017/2018) un fatturato globale 
relativo alla prestazione dei servizi analoghi a quelli oggetto della procedura, di importo, IVA esclusa, almeno pari al 30% 
della base d’asta complessiva. 

  III.1.3) Capacità tecnica e professionale:  
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale 

dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di Gara) deve soddi-
sfare la seguente condizione: il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre esercizi sociali (2016/2017/2018), uno o più 
contratti analoghi a quello oggetto di gara - per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici 
o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 20% della base d’asta del Lotto cui intende presentare 
offerta o della somma delle basi d’asta dei Lotti per i quali intende presentare offerta. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
  IV.1.1) Tipo di procedura:  
 Procedura aperta 
 IV.1.3) 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 allo stessa procedura: NO. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/03/2019 Ore: 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 giorni: 240 giorni (dal 

termine per il ricevimento delle offerte). 



—  85  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 25/03/2019 Ora: 14:30. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Cen-
trale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un 
incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: SI. 

 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. 

 VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO. 

 VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, 
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione 
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità 
di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena 
l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel 
Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, 
in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare 
di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: 
  i)   comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,   ii)   abbia influito sulla formulazione dell’offerta. 
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato 
anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il tratta-
mento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, per le esigenze 
concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità 
indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 08/03/2019. I chiarimenti agli atti di gara 
verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in 
sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno 
inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del 
Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate 
le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso 
il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del 
citato art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione 
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso. Variazione 20% per tutta la procedura, pari a € 927.759,72 IVA esclusa, e proroga contrattuale 
in caso di mancata erosione degli importi nel periodo di validità dei rispettivi Contratti di fornitura. 13) È ammessa la 
partecipazione alla presente procedura per uno o più Lotti della stessa. 14) La Commissione di gara sarà composta da n. 3 
esperti nella materia oggetto del presente affidamento. 

 VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. 

 VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente 
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 19/02/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl

  TX19BFM3673 (A pagamento).
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    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità  

  Forniture  

  Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: 

ing. Simona d’Amoja; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: 
ITF4 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it 
 I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aqp.

it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate all’indirizzo sopraindicato 

 I.6) Principali settori di attività. Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Approvvigionamento apparecchiature hardware, software e relativi servizi di installazione e 

manutenzione triennale a supporto della piattaforma applicativa SAP S/4HANA – Progetto SHAPE. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 48820000-2 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’approvvigionamento di una infrastruttura hardware e relativo sof-

tware di base e di virtualizzazione che possa ospitare le nuove versioni dei moduli applicativi SAP secondo le configurazioni 
previste per i landscape specificati nel documento di Top Design. 

 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: € 1.500.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Acquedotto Pugliese Spa; CED 

Modugno S.P. Bari - Modugno km 6. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, per l’affida-

mento di una infrastruttura hardware e relativo software di base e di virtualizzazione che possa ospitare le nuove versioni dei 
moduli applicativi SAP secondo le configurazioni previste per i landscape specificati nel documento di Top Design. L’appalto 
è comprensivo dei servizi di installazione, configurazione, training on the job nonché del servizio di manutenzione on-site per 
36 (trentasei) mesi a partire dalla data del collaudo. CIG: 78062419DA. Le offerte sono richieste per l’acquisto. 

 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: 1.500.000,00 EUR. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 40. 
 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto e al Disciplinare di gara 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedasi Disciplinare di Gara. 
 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.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: È richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs 

n. 50/2016. Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in mate-

ria: Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari AQP sulla specifica commessa d’investimento 
AQP.01.01.04.09.487 – Ordine interno SAP 210000022468, per Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e sul conto econo-
mico manutenzioni per Euro 300.000 (trecentomila). I pagamenti avverranno con le modalità previste dal paragrafo 19.5 del 
Capitolato Speciale d’appalto e saranno effettuati 30gg dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto attiene ai pagamenti 
trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte 
quelle consentite dalla normativa vigente. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 08/04/2019 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: 11/04/2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti 

n. 36 Bari. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   Determina a contrattare prot. n. 14460 del 14/02/2019 
   b)   subappalto consentito ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 
   c)   è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello di Bari; 
   d)   verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016; 
   e)   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conve-

niente ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016; 
   f)   è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12, D.Lgs 50/2016; 
   g)   le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 
   h)   La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi 

di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione 
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di 
informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara; 

   i)   obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiu-
dicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti del 
servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di 

 cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3) devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di 
gara; 

   j)   obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre 
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; 

   k)   obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il 
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; 

   l)   il contratto sarà stipulato mediante in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 DLgs 
50/2016. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a 
carico del soggetto aggiudicatario/contraente 
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   m)   Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti”. Saranno altresì pubblicati 
sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del Codice processo 
amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussitenza dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali; sarà inoltre 
pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 

   n)   il Responsabile del procedimento è il Sig. Alberto Antonacci; il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. 
Simona d’Amoja; 

   o)   per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA 
 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi 

avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; 
i ricorsi avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appal-
tante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; 
i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni 
dalla notifica dello stesso. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - 
Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo 
Internet: http://www.aqp.it 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/02/2019   

  Il direttore procurement - Acquedotto Pugliese S.p.A.
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX19BFM3697 (A pagamento).

    ASM VOGHERA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi 
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono 
disponibili presso: www.asmvoghera.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo 
di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria reti MT/BT e impianti 
illuminazione pubblica per la durata di 36 mesi. CPV 09310000. Tipo appalto: Lavori. Valore totale stimato: euro 700.000,00 
iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: prezzo. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/03/2019 

Ora: 10:00. Apertura delle offerte: 29/03/2019 ora 10:15. 
 SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it - Invio in 

GUUE: 14/02/2019.   

  Il gestore indipendente Reti Di. Voghera S.r.l.
Pier Luigi Bianchi

  TX19BFM3698 (A pagamento).
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    ASMIA S.R.L.
  Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 540 -  27036 Mortara (PV), Italia

Codice Fiscale: 02229310186
Partita IVA: 02229310186

      Manifestazione di interesse    

     ASMia S.r.l. con il presente avviso rende noto che è stata indetta una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.   b)   
del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione degli operatori economici interessati per la “fornitura di kit di laboratorio per lo 
svolgimento delle attività istituzionali delle società committenti”. 

 Stazione appaltante: ASMia S.r.l. avente sede legale in Via Tiziano Vecellio 540 - Mortara (PV), tel. 0384/968811, mail 
info@asmia.eu , PEC tremortara@pec.it 

 Importo a base di appalto = € 200.000,00, oltre IVA di legge,. 
 Scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/03/2019 con 

posta elettronica certificata all’indirizzo tremortara@pec.it 
 Aggiudicazione: minor prezzo, inteso come miglior sconto da applicare su elenco prezzi, ex articolo 95 comma 4 lettera 

  b)   del D. Lgs. 50/2016. 
 Pubblicazione integrale con gli allegati sul sito www.asmare.eu – sezione gare e appalti – avvisi. 
 RUP: Ing. Marco Sordi   

  Il legale rappresentante
Simone Ciaramella

  TX19BFM3699 (A pagamento).

    ACTV S.P.A.
  Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia

Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403

Posta elettronica: gare@avmspa.it
Indirizzi internet: Profilo del committente (URL): www.actv.it

Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione”Avvisi pubblici in corso” al n. A00185
Registro delle imprese: Venezia 80013370277

R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277

Partita IVA: 00762090272

      Sistema di qualificazione fornitori di gasolio per autotrazione    

     Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:forniture 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35 
 Descrizione del sistema di qualificazione: Sistema di qualificazione di fornitori di gasolio per autotrazione per i mezzi 

del servizio automobilistico e del servizio di navigazione per il periodo 01/04/2019 - 31/03/2024. Il fabbisogno annuale 
complessivo è stimato in circa 15 milioni di litri. 

 CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
 Oggetto principale 09134000 
  Condizioni di partecipazione:  
 Qualificazione per il sistema - Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: come 

da disciplinare di qualificazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi pubblici in corso” 
al n. A00185. 

 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo 
 Durata del sistema di qualificazione: dal 01/04/2019 al 31/03/2024   

  Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno

  TX19BFM3702 (A pagamento).
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    AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A.
  Sede: via Tiziano Vecellio n. 540 - 27036 Mortara (PV) Italia

Codice Fiscale: 01932570185
Partita IVA: 01932570185

      Consultazione preliminare di mercato    

     Proponente: ASMortara spa - Via Tiziano Vecellio 540, 27036 Mortara (PV) tel. 0384/968811 - email: asmortaraspa@
pec.asmortara-spa.it - URL www.asmortara.eu 

 Oggetto: consultazione preliminare di mercato su possibili soluzioni innovative per la gestione degli impianti sportivi di 
proprietà del comune di Mortara (PV) 

 Condizioni di partecipazione: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.asmortara.eu – Sezione “Gare e Appalti” – 
avvisi. 

 Termine ricevimento proposte: 29 marzo 2019 
 RUP Simone Ciaramella   

  Il legale rappresentante
Simone Ciaramella

  TX19BFM3700 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DGACQ 110-18    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma 

Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe 
Napoli PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 
 La Concessione è aggiudicata da una centrale di committenza: NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti 

IV.2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 110-18 
 II.1.2) CPV 55410000-7 (servizi di gestione bar) 
  II.1.3) Tipo di affidamento:  
 Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 110-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “RISTORO”, 

Autostrada A90 e A91– Aree di Servizio “Ardeatina Esterna”, “Magliana Sud” e “Pisana Esterna”. 
 II.1.5) Valore stimato 
 Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Lotto 1: Ardeatina Esterna - Euro 45.088.287 (di cui Euro 36.890.417 per i primi 9 anni ed Euro 8.197.870 per gli ulte-

riori 2 anni di rinnovo) 
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 In caso di servizio Ristoro in modalità “Mall: Euro 57.385.093 (di cui Euro 49.187.223 per i primi 12 anni ed Euro 
8.197.870 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo) 

 Lotto 2: Magliana Sud - Euro 8.274.284 (di cui Euro 6.769.869 per i primi 9 anni ed Euro 1.504.415 per gli ulteriori 2 
anni di rinnovo) 

 Lotto 3: Pisana Esterna - Euro 5.070.155 (di cui Euro 4.148.308 per i primi 9 anni ed Euro 921.846 per gli ulteriori 2 
anni di rinnovo) 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
  Il presente affidamento riguarda la gestione, in regime di concessione, del servizio RISTORO per le Aree di servizio, 

corrispondenti ai seguenti lotti:  
 Lotto 1: Ardeatina Esterna - Autostrada A90 – Km 49+600 
 Lotto 2: Magliana Sud – Autostrada A91 – Km 5+850 
 Lotto 3: Pisana Esterna – Autostrada A90 – Km 65+700 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
  DGACQ 110-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “RISTORO” delle seguenti Aree di 

Servizio:  
 CIG Lotto 1: 77435714F0 
 CIG Lotto 2: 77435725C3 
 CIG Lotto 3: 7743574769 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’affidamento:  
 La procedura prevede l’affidamento in concessione del servizio “RISTORO”, da intendersi quale somministrazione e 

vendita al pubblico di bevande, alimenti ed altri prodotti non alimentari, negli impianti e negli spazi individuati nei fabbricati 
previsti, garantendo la disponibilità nell’arco delle 24 ore. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri 

sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, si fa rinvio 

ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara. 
 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel 

Disciplinare di Gara. 
 II.2.7) Durata della concessione 
 Durata in mesi: 108 mesi (9 anni) [ovvero 144 mesi (12 anni) in caso di servizio Ristoro in modalità “Mall”] 
 In linea con quanto previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 

7 agosto 2015, la durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 9 (nove). 
 [Laddove previsto nell’Oggetto dell’Affidamento] In caso di offerta del servizio Ristoro nella modalità “Mall”, come 

definito nella documentazione di gara e in considerazione dei rilevanti investimenti richiesti per l’ampliamento degli spazi 
dedicati a tale attività, la durata dell’affidamento sarà pari ad anni 12 (dodici), con completamento dei lavori di adeguamento 
dell’edificio Ristoro da effettuarsi entro massimo 3 anni dalla data di consegna dell’Area. 

 Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2 (due). 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni SI 
 Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto II.2.7). 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO ETECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto. 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dal 

codice 55410000-7 (servizi di gestione   bar)  . 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione 
 All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR, 

RCT/O e incendio estesa, costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al 
Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 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) 
 La concessione è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://

acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 09/04/2019. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di una concessione rinnovabile: SI 
 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 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti Anas dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti Anas https://acquisti.strade-
anas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documen-
tazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito delle determina a contrarre CDG-0670911-I del 13/12/2018, come 
integrata dal provvedimento CDG-0089094-I del 14/02/2019. 

   f)   Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e 
Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

   h)   ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo stret-
tamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante. 

   i)   La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del Decreto Interministeriale MIT/MISE del 
7 agosto 2015. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 18/02/2019   

  Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano

  TX19BFM3732 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
- Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10, Torino - 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39 0116548311, 
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1. Indirizzo del profilo di committente: www.scr.
piemonte.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lom-
bardia.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizi assicurativi per il Comune di Rivarolo C.se (gara 9-2019). Numero di riferimento: 
9-2019. Codice CPV principale: 66510000. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: Servizi assicurativi per il Comune di 
Rivarolo C.se. Valore, IVA esclusa: 392 000.00 EUR. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Lotto 1: RESPONSABILITÀ 
civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) - Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR; Lotto 2: Incendio del patrimonio 
e rischi complementari - Valore, IVA esclusa: 72 000.00 EUR. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi 
Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
28/03/2019, Ora locale: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 01/04/2019, Ora locale: 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A. 
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 15/02/2019   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX19BFM3733 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DGACQ 112-18    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma 

Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe 
Napoli PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 
 La Concessione è aggiudicata da una centrale di committenza: NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti 

IV.2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 112-18 
 II.1.2) CPV 55410000-7 (servizi di gestione bar) 
  II.1.3) Tipo di affidamento:  
 Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 112-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “RISTORO”, 

Autostrada A90 “Grande Raccordo Anulare” – Aree di Servizio “Pisana Interna”, “Casilina Interna”, “Selva Candida Interna” 
e “Settebagni Interna”. 

 II.1.5) Valore stimato 
 Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Lotto 1: Pisana Interna - Euro 17.233.090 (di cui Euro 14.099.801 per i primi 9 anni ed Euro 3.133.289 per gli ulteriori 

2 anni di rinnovo) 
 Lotto 2: Casilina Interna - Euro 16.629.436 (di cui Euro 13.605.902 per i primi 9 anni ed Euro 3.023.534 per gli ulteriori 

2 anni di rinnovo) 
 Lotto 3: Selva Candida Interna - Euro 9.590.256 (di cui Euro 7.846.573 per i primi 9 anni ed Euro 1.743.683 per gli 

ulteriori 2 anni di rinnovo) 
 Lotto 4: Settebagni Interna - Euro 8.242.689 (di cui Euro 6.744.018 per i primi 9 anni ed Euro 1.498.671 per gli ulteriori 

2 anni di rinnovo) 
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 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
  Il presente affidamento riguarda la gestione, in regime di concessione, del servizio RISTORO per le Aree di servizio 

dell’Autostrada A90, corrispondenti ai seguenti lotti:  
 Lotto 1: Pisana Interna – Km 65+300 
 Lotto 2: Casilina Interna – Km 36+400 
 Lotto 3: Selva Candida Interna – Km 8+380 
 Lotto 4: Settebagni Interna – Km 23+000 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
  DGACQ 112-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “RISTORO” delle seguenti Aree di 

Servizio:  
 CIG Lotto 1: 7743779097 
 CIG Lotto 2: 774378016A 
 CIG Lotto 3: 774378123D 
 CIG Lotto 4: 77437833E3 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’affidamento:  
 La procedura prevede l’affidamento in concessione del servizio “RISTORO”, da intendersi quale somministrazione e 

vendita al pubblico di bevande, alimenti ed altri prodotti non alimentari, negli impianti e negli spazi individuati nei fabbricati 
previsti, garantendo la disponibilità nell’arco delle 24 ore. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei cri-

teri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.) 

 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, si fa rinvio 

ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara. 
 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel 

Disciplinare di Gara. 
 II.2.7) Durata della concessione 
 Durata in mesi: 108 mesi (9 anni) 
 In linea con quanto previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 

7 agosto 2015, la durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 9 (nove). 
 Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2 (due). 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni SI 
 Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto II.2.7). 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un 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 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto. 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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 Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dal 
codice 55410000-7 (servizi di gestione   bar)  . 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione 
 All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR, 

RCT/O e incendio estesa, costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al 
Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 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) 
 La concessione è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS 

(https://acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 12/04/2019. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di una concessione rinnovabile: SI 
 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 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare 

di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora 
iscritti sul Portale Acquisti Anas dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti Anas https://acqui-
sti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 
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   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0671001-I del 13/12/2018, come 
integrata dal provvedimento CDG-0089157-I del 14/02/2019. 

   f)   Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara sono 
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e 
Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

   h)   ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo stret-
tamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante. 

   i)   La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del Decreto Interministeriale MIT/MISE del 
7 agosto 2015. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 18/02/2019.   

  Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano

  TX19BFM3737 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DGACQ 111-18    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma 

Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe 
Napoli PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 
 La Concessione è aggiudicata da una centrale di committenza: NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
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 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti 
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando. 

 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 111-18 
 II.1.2) CPV 55410000-7 (servizi di gestione bar) 
  II.1.3) Tipo di affidamento:  
 Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 111-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “RISTORO”, 

Autostrada A91 e A90– Aree di Servizio “Magliana Nord”, “Selva Candida Esterna” e “Casilina Esterna”. 
 II.1.5) Valore stimato 
 Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Lotto 1: Magliana Nord - Euro 27.183.140 (di cui Euro 22.240.751 per i primi 9 anni ed Euro 4.942.389 per gli ulteriori 

2 anni di rinnovo) 
 In caso di servizio Ristoro in modalità “Mall”: Euro 34.596.724 (di cui Euro 29.654.334 per i primi 12 anni ed Euro 

4.942.389 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo) 
 Lotto 2: Selva Candida Esterna - Euro 12.261.906 (di cui Euro 10.032.468 per i primi 9 anni ed Euro 2.229.437 per gli 

ulteriori 2 anni di rinnovo) 
 Lotto 3: Casilina Esterna - Euro 12.053.881 (di cui Euro 9.862.267 per i primi 9 anni ed Euro 2.191.615 per gli ulteriori 

2 anni di rinnovo) 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
  Il presente affidamento riguarda la gestione, in regime di concessione, del servizio RISTORO per le Aree di servizio, 

corrispondenti ai seguenti lotti:  
 Lotto 1: Magliana Nord Autostrada A91 – Km 5+500 
 Lotto 2: Selva Candida Esterna Autostrada A90 – Km 8+500 
 Lotto 3: Casilina Esterna Autostrada A90 – Km 37+000 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
  DGACQ 111-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “RISTORO” delle seguenti Aree di 

Servizio:  
 CIG Lotto 1: 7743695B42 
 CIG Lotto 2: 774378772F 
 CIG Lotto 3: 7743788802 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’affidamento:  
 La procedura prevede l’affidamento in concessione del servizio “RISTORO”, da intendersi quale somministrazione e 

vendita al pubblico di bevande, alimenti ed altri prodotti non alimentari, negli impianti e negli spazi individuati nei fabbricati 
previsti, garantendo la disponibilità nell’arco delle 24 ore. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei cri-

teri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.) 

 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, si fa rinvio 

ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara. 
 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel 

Disciplinare di Gara. 
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 II.2.7) Durata della concessione 
 Durata in mesi: 108 mesi (9 anni) [ovvero 144 mesi (12 anni) in caso di servizio Ristoro in modalità “Mall”] 
 In linea con quanto previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 

7 agosto 2015, la durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 9 (nove). 
 [Laddove previsto nell’Oggetto dell’Affidamento] In caso di offerta del servizio Ristoro nella modalità “Mall”, come 

definito nella documentazione di gara e in considerazione dei rilevanti investimenti richiesti per l’ampliamento degli spazi 
dedicati a tale attività, la durata dell’affidamento sarà pari ad anni 12 (dodici), con completamento dei lavori di adeguamento 
dell’edificio Ristoro da effettuarsi entro massimo 3 anni dalla data di consegna dell’Area. 

 Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2 (due). 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni SI 
 Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto II.2.7). 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO ETECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto. 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dal 

codice 55410000-7 (servizi di gestione   bar)  . 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione 
 All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR, 

RCT/O e incendio estesa, costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disci-
plinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 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) 
 La concessione è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS 

(https://acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11/04/2019. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
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 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-
catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di una concessione rinnovabile: SI 
 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 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare 

di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora 
iscritti sul Portale Acquisti Anas dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti Anas https://acqui-
sti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0670955-I del 13/12/2018, come 
integrata dal provvedimento CDG-0089108-I del 14/02/2019. 

   f)   Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara sono resi 
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

   h)   ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo stret-
tamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante. 

   i)   La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del Decreto Interministeriale MIT/MISE del 
7 agosto 2015. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 18/02/2019.   

  Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano

  TX19BFM3739 (A pagamento).
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    CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A. - SAVONA

      Bando di gara - CIG 7807619B03    

     Il Consorzio Depurazione del Savonese Spa, Via Caravaggio 1, Savona, Tel. 019/230101 Fax 019/23010260, www.depu-
ratore.sv.it, gare@pec.depuratore.sv.it, a seguito di precedente procedura deserta, indice nuovo bando di procedura aperta 
per il “Servizio raccolta, trasporto, scarico, smaltimento e/o recupero in idoneo impianto dei fanghi prodotti dall’impianto 
depurazione acque reflue urbane”. Periodo 01.05.19 - 31.08.19. CPV 90513900. 

 L’appalto non è suddiviso in lotti. Quantitativo totale Kg 2.800.000 di fango per un valore stimato di E 442.900,00 
+ IVA. No opzioni. Cauzioni e garanzie: provvisoria, definitiva e altre. Finanziamento e pagamento: fondi propri e come 
da capitolato. Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Sopralluogo obbligatorio e prelievo fango. 

 Altre informazioni: Accesso gratis documenti entro 20.03.2019; scadenza offerte: 20.03.2019 ore 12.00; Lingua IT; 
Vincolo: gg. 180 scadenza offerte. Apertura pubblica offerte: 21.03.2019 ore 9.00.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Dario Raso

  TX19BFM3745 (A pagamento).

    BRIANZACQUE S.R.L.
  Sede: Viale Enrico Fermi, 105 - 20900 Monza (MB),  Italia

Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)  : Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA 
(MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it - 
sito www.brianzacque.it 

 SEZIONE   II)  : Oggetto: Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, previa acquisizione 
del Progetto Definitivo in sede di offerta ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia edificio ex filtropresse presso 
impianto di depurazione di Monza ed allestimento laboratorio. Tipo di appalto: Lavori. Importo complessivo dell’appalto: 
euro 2.477.594,34.= IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE   IV)  : Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione 
di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 08.04.2019.   

  L’amministratore delegato
Enrico Boerci

  TX19BFM3751 (A pagamento).

    LARIO RETI HOLDING S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Lario reti 
holding SpA Via Fiandra 13 All’attenzione di: Luca Longhi -Responsabile del Procedimento 23900 Lecco ITALIA Telefono: 
+39 0341.359.111 

 Posta elettronica: gare@larioreti.it Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori – Gare in Corso I.2) Indirizzo 
presso il quale è possibile ottenere la documentazione, ulteriori informazioni e inviare offerte/domande di partecipazione 
Come al punto I.1 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore PROCE-
DURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI CONTATORI ACQUA FREDDA 
PER USO IDROPOTABILEII.2) Tipo di appalto Forniture II.3) Luogo di esecuzione Come indicato nella documentazione 
di gara II.4) Informazioni sui lotti 
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 Lotto 1: Lario reti holding SpA, Lotto 2: BrianzAcque Srl, Lotto 3: Padania Acque SpA, Lotto 4: Uniacque SpA II.5) 
Quantitativo o entità dell’appalto euro 6.084.234,00 su base biennale, IVA esclusa: Lotto 1: euro 1.156.252,00, Lotto 2: euro 
1.964.930,00, Lotto 3: euro 1.137.664,00, Lotto 4: euro 1.825.388,00 II.6) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di sotto-
scrizione del contratto con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria da rendersi in sede di gara e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 

 III.2) Situazione personale degli operatori economici Per i requisiti si veda il Disciplinare di gara III.3) Capacità econo-
mica e finanziaria Per i requisiti si veda il Disciplinare di gara III.4) Capacità tecnica e organizzativa Per i requisiti si veda 
il Disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente dalla 
piattaforma telematica E-Procurement disponibile dall’Albo Fornitori di Lario reti holding SpA accessibile all’indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 01.04.2019. IV.2) Criterio 
di aggiudicazione: Minor prezzo IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 01.04.2019 – 12:00 IV.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte: Italiano IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
In giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.6) Modalità di apertura delle offerte Data: 01.04.2019 
– 14:30 Luogo: Lecco Sede legale di Lario reti holding SpA in Lecco, Via Fiandra 13. Persone ammesse ad assistere 
all’apertura delle offerte: il Legale Rappresentante o suo delegato munito di delega.   

  Il direttore generale
Vincenzo Lombardo

  TX19BFM3761 (A pagamento).

    AMAG S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7801421046    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: AMAG SPA – Via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria Informazioni: servizi-
generali@gruppoamag.it; Sito: www.gruppoamag.it RUP: Ivana Stefani. 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture e della corrispondenza commer-
ciale. II.1.5) Importo: Il corrispettivo dell’appalto a base di gara è di € 549.475,00 oneri fiscali esclusi per il periodo di mesi 
12. Per ulteriori 12 mesi opzionali € 549.475,00, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016. 

 II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura. Aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 01/04/2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura 

offerte: 02/04/2019 ore 10.00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 

www.gruppoamag.it 
 VI.5) Invio alla GUUE: 20.02.2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Mauro Bressan

  TX19BFM3762 (A pagamento).

    BLU RETI GAS S.R.L.

      Bando di gara - CIG 779366931E    

     Blu Reti Gas Srl Via Mario Rigamonti n. 65 - 25047 Darfo Boario Terme; Persona di contatto: Geom. Fabrizio Corbelli 
Tel.: +39 0364542135 Fax: +39 0364535230; E-mail: fabrizio.corbelli@blureti.it www.blureti.it, PEC: cert@pec.blureti.it 

 Oggetto: opere di manutenzione ordinaria e straordinaria reti gas metano zona C (ANNI 2019 – 2023) Luogo di esecu-
zione: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria reti gas metano da svolgere negli impianti della Zona C: Comune di Cividate 
Camuno, Comune di Malegno, Comune di Lozio, Comune di Breno, Comune di Niardo, Comune Losine, Comune di Braone, 
Comune di Cerveno, Comune di Ono San Pietro, Comune di Ceto, Comune di Paspardo, Comune di Cimbergo e Comune 
di Capo di Ponte. Pronto Intervento e reperibilità da svolgere negli impianti della Zona “alta” che ricomprende i Comuni 
di: Niardo, Losine, Braone, Cerveno, Ono San Pietro, Ceto, Paspardo, Cimbergo, Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo, Cevo, 
Saviore dell’Adamello, Berzo Demo, Paisco Loveno, Malonno, Sonico, Edolo, Monno, Incudine, Vezza d’Oglio. 
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 Valore, IVA esclusa: € 600.000,00. Durata: giorni 1800. 
 Requisiti minimi richiesti: Possesso di attestazione SOA CATEGORIA OG6 CLASSIFICA II. 
 Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25/03/2019 

ore 13.00. Apertura offerte: 27/03/2019 ore 09.00 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
su: http://www.blureti.it/societa-trasparente/bandi-di-gara/   

  Il R.U.P.
per. ind. Massimo Salari

  TX19BFM3768 (A pagamento).

    RAVENNA FARMACIE S.R.L.

      Bando di gara di prequalifica - Procedura ristretta per il servizio sostitutivo di mensa
per il periodo 01.06.2019-31.05.2021 - CIG 77997182E9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ravenna 
Farmacie S.r.l. Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding S.p.A. 
Capitale Sociale €. 2.943.202. Codice fiscale, P.Iva, n. iscr. Registro Imprese Ra 01323720399. Sede: Via Fiume Montone 
Abbandonato, n. 122 cap. 48124 Ravenna - ITALIA. Telefono: + 39 0544 289111, Fax: + 39 0544 289137. Sito internet: 
www.farmacieravenna.com, e-mail: info@farmacieravenna.com, PEC postacertificata@pec.farmacieravenna.com. Indirizzo 
al quale inviare le istanze di partecipazione: Ravenna Farmacie S.r.l. via Fiume Montone Abbandonato, n. 122 - 48124 
Ravenna (RA). I.2) Appalto congiunto: NO. 1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratu-
ito, illimitato e diretto presso: www.farmacieravenna.com, link Azienda, link Azienda Trasparente, link Bandi e gare (https://
trasparenza.ravennaholdingspa.it/page/56/Bandi-e-gare). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house art. 16 
D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. I.5) Principale settore di attività: gestione farmacie e vendita all’ingrosso di prodotti farma-
ceutici e parafarmaceutici. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione: procedura ristretta per il servizio sostitutivo di mensa 
per il personale di Ravenna Farmacie S.r.l. relativo al periodo 01.06.2019-31.05.2021. II.1.2) Codice CPV principale: 
55510000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: la procedura è finalizzata all’affidamento di un servi-
zio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici presso l’elenco di esercizi individuati da Ravenna Farmacie S.r.l.. I 
buoni del valore ciascuno di €. 7,00 (diconsi sette) comprensivo di Iva 4% non vengono prepagati, ma verranno contabilizzati 
a consumo al termine di ogni mese e conseguentemente fatturati a Ravenna Farmacie S.r.l.. Verrà fornita informaticamente 
dall’impresa assegnataria la reportistica periodica con possibilità di aggregazione e di dettaglio. I costi delle pubblicazioni del 
bando di gara sono a carico dell’impresa aggiudicataria. II.1.5) Valore totale stimato: il valore complessivo biennale stimato 
dell’appalto è di €. 430.000,00 + IVA 4%. L’appalto non prevede oneri di sicurezza in quanto non sono previste interferenze 
ai sensi di legge. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
siti in cui sono presenti, oltre la sede aziendale, le n. 16 farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie S.r.l. attualmente 
nei territori comunali di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Lugo, Cotignola, Fusignano, facendo salve eventuali integrazioni in 
corso di esecuzione; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici presso 
elenco di esercizi individuati da Ravenna Farmacie S.r.l. per il periodo biennale 01.06.2019/31.05.2021. Ferma la durata 
biennale, il periodo di vigenza contrattuale potrà essere posticipato in considerazione della tempistica di assegnazione e del 
perfezionamento del contratto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6.) Valore stimato: il valore complessivo stimato biennale dell’appalto è di €. 
430.000,00 + IVA 4%. L’appalto non prevede oneri di sicurezza in quanto non sono previste interferenze ai sensi di legge. 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 01.06.2019/31.05.2021. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.9) Infor-
mazioni relative ai limiti 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: 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 professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la con-
formità ai requisiti:   a)   iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente specificatamente per l’og-
getto di gara (servizio di somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, interaziendali, ristoranti e pubblici 
esercizi in genere attraverso la metodologia del buono pasto) ovvero nel Registro Commerciale dello Stato di residenza per 
gli operatori economici non aventi sede in Italia. Ai sensi dell’art. 144, comma 3 del D.gs. 50/2016 e s.m.i., la partecipa-
zione alla presente procedura di gara è consentita solamente alle Società di capitali con capitale sociale versato non infe-
riore ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata 
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a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. 
Il bilancio delle società partecipanti alla gara deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione 
iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409  -bis   del codice civile. Le società 
di cui sopra possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei 
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi dell’art. 144, 
comma 4 del D.gs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in 
altri Paesi dell’Unione Europea potranno esercitare l’attività di cui sopra solo se autorizzati in base alle norme del Paese 
di appartenenza;   b)   non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   c)   di non 
avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 o di averli conclusi;   d)   specificare 
di essere in eventuale situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:   a)   fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto di attività 
dell’appalto (servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto sia cartacei che elettronici) globalmente negli ultimi tre 
esercizi (2015-2016-2017) pari almeno ad €. 400.000,00 (diconsi quattrocentomila//00) Iva esclusa;   b)   almeno n. 1 idonea 
referenza bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L. 385/1993 e s.m.i. 
che attesti che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni con regolarità e che è in possesso della capacità economica 
e finanziaria per svolgere l’appalto;   c)   bilanci d’esercizio 2015-2016-2017 corredati dalla relazione redatta da una società 
di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409  -bis   del codice civile. 
III.1.3) Capacità tecnica:   a)   esperienza nello svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso dal 2016 (compreso) 
ad oggi, riportando al riguardo l’elenco dei principali servizi, precisando: 1. anno del contratto; 2. durata del contratto; 
3. committente; 4. importo complessivo;   b)   numero di dipendenti, indicando il valore medio annuo per ciascuna annualità 
(2016- 2017-2018) ed attuale;   c)   attestazione di possesso della certificazione ISO EN 9001 relativa all’ambito del servizio 
sostitutivo mensa mediante emissione di buoni pasto e nel caso di eventuali altre certificazioni;   d)   impegno all’attiva-
zione della rete di esercizi richiesti da Ravenna Farmacie S.r.l. entro 30 (diconsi trenta) giorni dall’aggiudicazione. La 
mancata attivazione della rete richiesta comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. Eventuali esercizi potranno essere 
sostituiti unicamente a seguito di accettazione di Ravenna Farmacie S.r.l. e comunque laddove gli stessi fossero comunque 
dislocati ad una distanza massima di 1 chilometro rispetto alle sedi/farmacie di riferimento. III.1.5) Informazioni concer-
nenti contratti di appalto riservati: NO. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione 
dell’appalto: le condizioni di esecuzione del contratto di appalto saranno indicate nel capitolato speciale di appalto e nella 
documentazione di gara che saranno resi disponibili alle imprese successivamente invitate. III.2.3) Informazioni relative 
al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: / 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle domande di partecipazione: 29.03.2019 ore 12.00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di 
partecipazione: italiano. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: l’appalto è rinnovabile: NO. 
VI.2.) Informazioni relative ai flussi elettronici: / VI.3) Informazioni complementari: I soggetti interessati dovranno fare 
pervenire via PEC a postacertificata@pec.farmacieravenna.com, entro la scadenza indicata al precedente paragrafo IV.2.2 
(ore 12.00 - ora italiana - del giorno 29.03.2019), la seguente documentazione:  

   a)   istanza d partecipazione alla procedura;   b)   DGUE (file   xml)  ;   c)   dichiarazioni integrative;   d)   copia di valido docu-
mento di identità del/i sottoscrittore/i. Tali documenti sono scaricabili sul sito www.farmacieravenna.com, link Azienda, 
link Azienda Trasparente, link Bandi e Gare (https://trasparenza.ravennaholdingspa.it/page/56/Bandi-e-gare). Il file xml 
del DGUE disponibile sul sito come sopra indicato dovrà essere importato sul sito https://ec.europa.eu/tools/espd/filter e 
completato dall’operatore economico. La documentazione tutta sopra indicata ai punti   a)  ,   b)  ,   c)   compilata dall’operatore 
economico dovrà essere inviata in formato PDF sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa (o da 
procuratore avente legittimo titolo) alla PEC sopraindicata. In considerazione della peculiarità delle prestazioni, non è 
consentito il subappalto. La scrivente società si riserva di chiedere ad integrazione ogni altra documentazione/chiarimento. 
Ravenna Farmacie valuterà la documentazione presentata, i chiarimenti nel caso forniti e le informazioni comunque acqui-
site, al fine di valutare l’ammissione alla successiva fase di invito. Ravenna Farmacie si riserva la facoltà di sospendere 
e/o annullare in ogni momento la presente procedura. Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto Rego-
lamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR). I documenti disponibili all’url https://trasparenza.ravennaholdingspa.it/
page/56/Bandi-e-gare sono esclusivamente il bando di prequalifica, la domanda di partecipazione, il file xml del DGUE, le 
dichiarazioni integrative. Ogni eventuale successiva comunicazione riguardante il presente avviso verrà pubblicata esclu-
sivamente sull’url sopra indicato. Chiarimenti ed informazioni potranno essere rivolti esclusivamente in forma scritta via 
PEC postacertificata@pec.farmacieravenna.com entro 6 giorni solari dal termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione 
europea possono esercitare l’attività di cui all’art. 144, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. se a ciò autorizzati in base 
alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui all’art. 144, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. possono svolgere 
l’attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante 
il possesso dei requisiti richiesti di cui al sopra indicato comma 3 e trasmessa ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990, e 
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successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico. Si è proceduto alla pubblicazione del presente avviso 
anche in via estensiva sulla GUCE, in via di autolimitazione, rientrando il servizio all’interno della soglia di cui all’art. 35, 
1° comma lett.   d)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore, n. 53 – 40125 Bologna (BO) Italia. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso alla GUCE: Trasmesso alla GUCE il 18/02/2019. Pubblicato il 20/02/2019 Italia-Ravenna: Servizi di mensa 2019/S 
036-081414.   

  Il direttore generale
dott.ssa Barbara Pesci

  TX19BFM3770 (A pagamento).

    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ecoambiente S.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto del servizio di raccolta frazio-ne umida nei Comuni di Pettorazza, 

San Martino di Venezze, Villadose e Villanova Marchesana Provincia di Rovigo. Importo complessivo € 373.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12 del 01/04/19. Apertura: ore 10,00 del 08/04/19. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.ecoambienterovigo.it/area-fornitori/procedure-in-

corso. Invio GUUE: 19/02/2019.   

  Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin

  TX19BFM3782 (A pagamento).

    AFOL METROPOLITANA – AGENZIA METROPOLITANA
PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO

      Estratto di bando di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: AFOL - Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro, 
Via Soderini, 24 – 20146 Milano – Tel. 02/77406706 – PEC segreteriagenerale@pec.afolmet.it – www.afolmetropolitana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti 
ad uffici e servizi di tutte le sedi dell’Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro per la durata 
di anni due con facoltà di rinnovo per anni due. LOTTO 1 Sede Milano – CIG 7798635530 importo € 392.860,00; LOTTO 
2 Sedi territoriali Area Nord e Nord Ovest della Provincia di Milano CIG 7798657757 importo € 280.000,00; LOTTO 3 
Sedi territoriali Area Sud e Est della Provincia di Milano CIG 779866806D importo € 350.000,00. Importo complessivo: 
€ 2.045.720,00 (comprensivo di possibilità di rinnovo per un importo massimo di € 1.022.860,00 pari a due annualità). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: 08/04/2019 ore 18:00. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo minimo di tempo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
Apertura offerte: 09/04/2019 Ore 10:30. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garanzie: 
Garanzia provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto ex. Art. 93 D.Lgs. n.50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti di gara sono disponibili sul sito www.afolme-
tropolitana.it.   

  Il direttore generale
dott. Giuseppe Zingale

  TX19BFM3792 (A pagamento).
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    S.A.L.T. P.A.
Tronco Ligure Toscano

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure 

Toscano - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091 
- All’attenzione di: Ufficio del facente funzioni Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo 
pec: salt@legalmail.it – Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili presso: il sito 
www.salt.it - Bandi di Gara - Tronco Ligure Toscano. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Studio Notarile Canali 
– Via G. Verdi 6 – 43121 Parma IT 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Concessionario di costruzione e gestione auto-
stradale. 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 dall’amministrazione aggiudicatrice: Barriere per miti-

gazione acustica A12 – Massa 14 carreggiata nord e Massa 29 carreggiata sud. CIG 7802822469 – CUP I61B13000330005 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Esecuzione. Sito o 

luogo principale dei lavori: Autostrada A12 Sestri Levante–Livorno, Comune di Massa, Provincia di Massa-Carrara, Regione 
Toscana 

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 

la realizzazione dell’intervento denominato “Barriere per mitigazione acustica A12 – Massa 14 carreggiata nord e Massa 29 
carreggiata sud” nelle competenze di SALT p.a. Tronco Ligure Toscano. 

 L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova barriera per mitigazione acustica dal km 116+630,00 al km 
117+041,00 carreggiata nord, sul tratto di svincolo dopo casello di Massa (Massa 14) e dal km 120+430 al km 121+590 
carreggiata sud (Massa 29) nel Comune di Massa 

 Il progetto dell’intervento è stato validato in data 23/01/2019 
 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34928230-9 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
 II.1.8) Divisione in lotti: no. Il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto trattasi di opera puntuale. II.1.9) 

Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a 

Euro 4.069.277,47 oltre all’IVA. L’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 4.007.251,13, 
di cui Euro 3.616.407,04 da compensare a corpo ed Euro 390.844,09 da compensare a misura. Gli oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta, sono pari a Euro 62.026,34 da compensare a corpo. 

 L’appalto sarà compensato parte a corpo e parte a misura. 
 Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni (di seguito anche Codice) l’importo 

posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari al 16,862% dell’importo 
lavori, IVA e oneri della sicurezza esclusi. 

  Suddivisione per categorie (art. 84 del Codice e DM n. 248/2016):  
 - Cat. OS34 (prevalente); Importo Euro 3.357.819,87 (compresi oneri sicurezza) - Classifica IVbis - Subappaltabile: si; 

Qualificazione Obbligatoria: si; 
 - Cat. OS12-A (scorporabile); Importo Euro 711.457,60 (compresi oneri sicurezza) - Classifica III - Subappaltabile: si; 

Qualificazione Obbligatoria: si 
 I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, 

del DPR n. 207/2010 come vigente. 
 II.2.2) Opzioni: La Stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di proroga della durata contrattuale come previsto e 

disciplinato dall’articolo 106, comma 11, del Codice. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 282 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare la garanzia 

di cui all’art. 93 del Codice, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi 
dell’art. 35, comma 18, del Codice, dovrà rilasciare la garanzia definitiva e le polizze di assicurazione previste dall’art. 103 
del Codice, come meglio precisato nei documenti di gara. 
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 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
Lavori eseguiti in autofinanziamento. 

 Corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, 
dell’importo netto del contratto. I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento lavori bime-
strali e saldo finale. 

 La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 

ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice, costituiti da imprese singole o 
da imprese riunite alle condizioni previste dagli articoli 47-48-80-83-84 del Codice nonché i soggetti con sede in altri stati 
diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e dalle altre norme vigenti. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: L’impresa aggiudicataria potrà essere 
chiamata ad eseguire i lavori all’interno di aree di cantiere interessate da altre lavorazioni e, pertanto, in tale circostanza dovrà 
accettare a suo carico, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali, tutte le restrizioni 
derivanti dalla presenza contemporanea di altre imprese. 

 III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
all’albo professionale o nel registro commerciale 

 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, all’art. 24, comma 7, del Codice, all’art. 44 del DLgs 
n. 286/1998 e successive modificazioni, all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni. Possesso dei requisiti 
di cui agli artt. 83 e 84 del Codice. 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti 
  Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:  
 - presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del Codice, redatto in conformità 

alle Linee guida contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 e pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale   n. 174 del 27/07/2016; per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara; 

 - per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b  -bis  ), comma 5 lett.   c)  , 
c  -bis  ), c  -ter  ), f  -bis  ) e f  -ter  ) del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 s.m.i. e all’art. 41 
del DLgs n. 198/2006 s.m.i., le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di parte-
cipazione”, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti in 
Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

 - presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione Temporanea Imprese, di 
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia, 
dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: Possesso di attestazione di qualificazione in corso di 
validità, adeguata per categorie e classifiche al valore dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1), rilasciata da una 
Società Organismo di Attestazione (SOA), appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del Codice, che attesti il possesso 
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale indicati dall’art. 83 del Codice e, in quanto compatibili, 
i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III, nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del DPR n. 207/2010 
come vigente e le disposizioni di cui al DM Ministero Infrastrutture Trasporti n. 248/2016. 

 È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 
 Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti di cui sopra, presen-

tando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana 
da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come al punto III.2.1). 
 III.2.3) Capacità tecnica: Come al punto III.2.2). 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come al punto III.2.1). 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
 III.2.4) Appalti riservati: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice. 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo i criteri e parametri indicati in dettaglio nel documento “Criteri di valutazione” 
facente parte dei documenti di gara. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi 
della Stazione appaltate. 

 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no 
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 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 
aggiudicatrice: PA/07/19 

 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: si veda il Disciplinare di gara 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Data: 09/04/2019 – Ora: 12:00 
 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Trattasi di un appalto periodico: no 
 V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no 
 V.3) Informazioni complementari: Le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di 

Gara e devono pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio del 09/04/2019 ore 12,00 indicato al punto IV.3.4 a 
rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara. 

 La gara avrà inizio nel giorno successivamente precisato sul sito internet aziendale http://www.salt.it Bandi di Gara - 
Tronco Ligure Toscano, presso la sede legale di S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano via Don Enrico Tazzoli 9, 55041 Lido 
di Camaiore (Lucca) Italia. Eventuali e successive sedute verranno fissate e rese note nel corso del procedimento concorsuale 
ovvero a mezzo di pubblicazione di avviso sul sito informatico http://www.salt.it (Bandi di Gara - Tronco Ligure Toscano). 

 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 
rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta. 

  Ulteriori disposizioni:  
 A. L’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il 

differimento di detto termine. 
 B. Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in pre-

senza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 C. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica. 
 D. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana. 
 E. Il sopralluogo è obbligatorio e sul Disciplinare di gara sono indicate le modalità di effettuazione. 
 F. Come previsto dal Disciplinare di gara, gli operatori economici concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta 

devono aver attivato il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 recante aggiornamento della Delibera 
dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 e devono aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018. Il valore della contribu-
zione è di Euro 140,00. 

 G. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e delle altre norme vigenti applicabili. 
Per i dettagli si veda il Disciplinare di gara. 

 H. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati (salvo quanto previsto 
dall’art. 105, comma 13, del Codice, con verifica di legge delle fatture da parte dell’Appaltatore) dall’aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 

 I. In caso di avvalimento, l’operatore economico concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’articolo 89 del Codice. 
Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III.2.) con le medesime modalità prescritte per il concor-
rente e specificate nel Disciplinare di gara. 

 J. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del Codice. 
 K. È esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Lucca. 
 L. Non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria. 
 M. Il contratto di appalto sarà stipulato con firma digitale. 
 N. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto di appalto saranno a carico dell’operatore 

economico aggiudicatario. 
 O. L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 come vigente e al rispetto delle 

previsioni di cui al DLgs n. 231/2002 e successive modificazioni. 
 P. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’am-

bito della presente gara. 
 Q. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 le spese per la pubblicazione del 

bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Stazione appaltante entro 
60 giorni dalla aggiudicazione. 

 R. Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, facente funzioni il Responsabile del Procedimento è l’ing. Andrea Minuto 
(punti di contatto indicati al punto I.1). 
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 S. Si precisa che la vigente Convenzione tra S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano e ANAS Spa (ora Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di seguito Concedente) sottoscritta in data 02/09/2009 avente ad oggetto la costruzione e l’eserci-
zio delle Autostrade A12 Sestri Levante – Livorno, A11 Viareggio – Lucca e A15 Diramazione per La Spezia verrà a scadere 
in data 31/07/2019. Si precisa altresì che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 della Convenzione richiamata, suc-
cessivamente alla predetta scadenza S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano potrà essere tenuta al trasferimento della gestione 
dell’autostrada al Concedente ovvero ad altro soggetto che dovesse eventualmente subentrare nella qualità di concessionario. 

 In considerazione di quanto sopra, alla richiesta del Concedente di provvedere al trasferimento della gestione dell’au-
tostrada, il Committente potrà esercitare, a suo insindacabile giudizio, il diritto di recesso dall’appalto per la parte non 
già eseguita, salva l’opzione del nuovo gestore autostradale di proseguirlo fino all’effettivo completamento. A prescindere 
dall’esercizio o meno della predetta facoltà da parte del nuovo gestore, l’Appaltatore aggiudicatario non avrà in ogni caso 
alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere nei confronti di S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano, 
né per avanzare nei confronti della medesima richieste a qualsivoglia titolo, fatta salva la corresponsione delle prestazioni 
regolarmente effettuate alla data del recesso e regolarmente contabilizzate secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto – Norme Generali. 

 V.4) PROCEDURE DI RICORSO. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) per la Toscana - Via Ricasoli 40 - 50100 - Firenze - Italia - Tel. +39 055267301 - http://www.giustizia-
amministativa.it - Fax: +39 055293382. 

 V.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblica-
zione del bando. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione 
e di esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul profilo della Stazione appaltante.   

  S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto

  TX19BFM3800 (A pagamento).

    MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.

      Bando di gara europea – CIG 78031578DB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Mobilità di Marca S.P.A. – via Polveriera n. 1 – 31100 (TV) 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta con asta elettronica ai sensi dell’art. 56 D. Lgs. 50/2016, gestita sul Sistema 

telematico di acquisto di MOM SpA accessibile al link http://portaleacquistimom.pro-q.it, per l’appalto di fornitura di gas 
naturale per autotrazione. Durata dal 01/05/2019 al 31/10/2020. Importo complessivo presunto della fornitura per la durata 
dell’appalto, al lordo di tutti gli oneri passanti ed esclusa Iva, è pari a € 860.000,00. Il valore complessivo della fornitura a 
base d’asta per la componente materia prima e Termine Fisso, soggetto a ribasso (al netto degli altri Costi Passanti diversi dal 
TF, degli Oneri e delle Accise) è pari ad € 585.000,00. I predetti importi sono determinati sulla base di un consumo stimato 
di fornitura pari a smc 2.067.278. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 12:00 del 29/03/2019 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://portaleacquistimom.pro-q.it - www.mobilitadimarca.

it - www.Buypro.it Invio GUUE: 21/02/2019.   

  Il direttore generale
ing. Giampaolo Rossi

  TX19BFM3807 (A pagamento).

    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - 
Acquisti - Acquisti di Comunicazione, Servizi e Prestazioni Professionali - Viale Asia, 90 – Roma 00144 Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento per fase affidamento: Giovanni Lembo. Tel.: +39 0659588672. E-mail: info@poste-
procurement.it. Fax: +39 02266002228. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo 
del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limi-
tato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali. 
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 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto ex D.Lgs. 50/16 per servizi di Pianificazione, ideazione, 
organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale e di allestimenti fieristici per il Gruppo Poste Italiane Numero 
di riferimento: CIG N. 7801828024. II.1.2) Codice CPV principale: 79952000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica – Accordo Quadro plurimo per servizi 
di “Pianificazione, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale e di allestimenti fieristici per il 
Gruppo Poste Italiane”. II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: 25 000 000.00 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: 
Servizi relativi alla pianificazione, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale, di allestimenti 
fieristici, mostre ed esposizioni per il Gruppo Poste Italiane. Sono altresì inclusi: progettazione di allestimenti scenografici 
per convention, mostre, spazi per eventi, servizi audio-video e di regia, servizi di illuminazione, produzione materiali, logi-
stica, attività di teambuilding e quant’altro occorrente. 

 - Ideazione del progetto e della relativa comunicazione; - Sviluppo e realizzazione del progetto; - Servizi congressuali 
(segreteria organizzativa, assistenza e coordinamento (hostess), servizi trasporti/viaggi, sistemazione alberghiera/centro con-
gressuale, servizi accoglienza, logistica, catering, servizi di regia audio/video e riprese live) - Produzione e allestimenti con-
gressuali, fieristici e scenotecnica con idonea struttura logistica di supporto; - Servizi audiovisivi (creazione video, filmati, tv 
e internet broadcasting, servizi audio, post-produzione video e audio, computer graphic, ottimizzazione presentazioni, slide 
center a supporto di relatori nella fase precedente l’evento per la realizzazione e/o ottimizzazione di presentazione collega-
menti in streaming e satellitari, tecniche di illuminazione); - Servizi di illuminazione (ideazione, progettazione e realizza-
zione di illuminazione con connessi effetti scenici); - Produzione materiali a supporto della comunicazione (leaflet, totem, 
paline, cartelline, DEM, siti web ed App per eventi ecc.); - Servizio fotografico; - Fornitura di gadget; - Attività di “guerrilla 
Marketing” a supporto della promozione dell’evento; - Gestione di attività concorsuali. 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: 25 000 000.00 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 regi-
stro 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. 1 di detto decreto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di sele-
zione:   c)   fatturato specifico per attività analoghe a quelle oggetto di gara, relativo agli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati 
alla data di scadenza dell’istanza di partecipazione / offerta, che non dovrà essere inferiore ad 3.000.000,00 EUR medi annui 
al netto delle spese alberghiere e di biglietteria. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri 
di selezione:   d)   almeno una fornitura di cui al precedente punto   c)   di importo non inferiore a 750 000,00 EUR o almeno due 
forniture di importo non inferiore a 350.000,00 EUR;   e)   elenco dei servizi che concorrono a formare il fatturato specifico di 
cui alla precedente lettera   c)   del punto III.1.2, con indicazione, per ciascuno dei servizi di: oggetto, breve e chiara descrizione 
delle attività, committente, periodo di riferimento, importo. Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili; 

   f)   possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001 versione vigente;   g)   possesso, o impegno a 
dotarsi in caso di aggiudicazione, di una sede a Roma con struttura dedicata;   h)   operatività su tutto il territorio nazionale;   i)   
disponibilità a ricevere audit. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO III.1.7) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste 
Italiane e Società del Gruppo. Modalità pagamenti come da CSO III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppa-
mento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 
D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei 
rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE; 2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente 
RTI/Consorzio Ordinario, 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 partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del 
consorziato. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Modalità e condizioni del servizio sono contenute nel 
CSO e nei relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati. 

 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 diversi 
operatori - Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 4. 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 o delle domande di partecipazione: Data: 21/03/2019 Ora locale: 12:00. 
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 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: 27/03/2019 Ora locale: 11:00 - Luogo: Roma, Viale Asia n. 90 – 
00144 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 rinnova-
bile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni 
complementari: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex artt. 52 D.Lgs. 50/16 Imprese interessate dovranno, preven-
tivamente, obbligatoriamente, chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno 
possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tec-
nica.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 gara, con modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte saranno visibili 
a sole Imprese abilitate. Comunicazioni saranno inviate indirizzo mail comunicato da Impresa. Caso avvalimento capacità 
economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/16, Impresa partecipante singolarmente o riunita in RTI/
Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art. 89 e documentazione come da CSO Parte 
I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lettere   a)   e   b)   punto III.1.1 e   i)   
del punto III.1.3. Requisiti lettera   c)   punto III.1.2 e lettera   e)   e   h)   punto III.1.3 possono essere dimostrati complessiva documen-
tazione prodotta Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare proprio contributo specifico ai fini raggiungimento 
requisiti medesimi. Fatturato specifico dell’Impresa capogruppo non potrà essere inferiore 60% importo indicato lettera   c)   punto 
III.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno 20% stesso importo. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo complesso 
100% requisiti richiesti. Requisiti lettere   d)     f)   e   g)   punto III.1.3 devono essere posseduti da Impresa mandataria. 

 In caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria mentre 
le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Documentazione non in italiano dovrà essere accompa-
gnata da traduzione giurata in italiano. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parti I II e allegati. Detti documenti sono 
disponibili presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno pubblicate informazioni su gara e risposte chiarimenti. Divieto di 
subappalto e di affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Fermo restando quanto 
previsto da art. 32 co.7 D.Lgs. 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà for-
nire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta 
aggiudicazione si procederà revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in gradua-
toria. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio, nel suo insieme o in parte, in 
nessun caso ai concorrenti, ivi compreso aggiudicatari, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità 
per presentazione offerta. Poste ha facoltà ex art. 95 co.12 D.Lgs. 50/16 di non procedere aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto dell’Accordo Quadro. Poste, per verifica anomalia, procederà ex art. 97 
D.Lgs. 50/16. Poste si riserva di avvalersi facoltà ex art. 110 D.Lgs. 50/16. Imprese Aggiudicatarie, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 
50/16, dovranno rimborsare a Poste - in parti uguali e con modalità dalla stessa indicate - entro 60gg da aggiudicazione spese 
sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 7.000 oltre IVA. Ad aggiudicatarie sarà richiesto di inviare 
prova avvenuto pagamento. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
territorialmente competente – Roma Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/02/2019.   

  Il responsabile
Angela Guidolin

  TX19BFM3808 (A pagamento).

    AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A.
Settore Acquisti

  Sede amministrativa: via dell’Industria, snc - 67100 Bazzano (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01413740661

Partita IVA: 01413740661

      Bando di gara - Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e avvio al recupero di rifiuti provenienti dallo spazzamento 
stradale cer 20.03.03 tramite “Richiesta di offerta” (RDO) aperta nell’ambito del mercato elettronico della P.A. (Mepa) 
- CIG 779005900E    

     SEZIONE I:Amministrazione aggiudicatrice: Aquilana Società Multiservizi S.P.A. 
 SEZIONE II :Oggetto: Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e avvio al recupero di rifiuti provenienti dallo 

spazzamento stradale CER 20.03.03 tramite RdO aperta nell’ambito del Mercato Elettronico. L’importo posto a base di di 
gara è € 139.650,00 oltre iva . 

 SEZIONE III : requisiti minimi necessari per la partecipazione: vedasi la documentazione di gara. 
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 SEZIONE IV : tipo di procedura: Procedura telematica sul Mercato Elettronico MEPA, procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi. Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 

 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi. Termine per la ricezione delle offerte sul portale del MEPA ore 13:00 del 13/03/2019.   

  L’amministratore unico
Paolo Federico

  TX19BFM3809 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

      Estratto bando di gara – CIG 77772104B8    

     SEZIONE I. I.1) ENTE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale via Dante 254, 09128 
Cagliari www.cbsm.it. 

 SEZIONE II. II.1.1) OGGETTO: “Completamento installazione apparecchiature automatizzate di misura ed eroga-
zione dei volumi idrici uso irriguo - lotto 1”. II.1.2) CPV: 38424000-3; II.1.3) Tipo appalto: Forniture; II.1.5) Importo: 
€ 2.165.685,00 IVA esclusa; II.1.6) Lotti: no; II.2.3) Cod. ITG2B; II.2.5) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; 
II.2.7) Durata: 240 gg. Rinnovo: No; II.2.13) Fondi UE: risorse FSC 2014-2020 CUP n. C96J14002010002. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI APPALTO: come da discip. di gara (tender 209820). 
 SEZIONE IV. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta telematica sulla piattaforma sardegnacat. IV.2.2) Ricezione offerte: 

11.04.2019 ore 13:00; IV 2.6) Vincolo: 354 gg.; IV.2.7) apertura offerte 16.04.2019 ore 10:00. Seduta espletata in modalità 
virtuale tramite piattaforma Sardegna Cat. Info: RUP ing. Giampaolo Porru; Spese di pubblicazione a carico dell’aggiudica-
tario; documenti di gara disponibili su www.cbsm.it (albo pretorio on line). 

 SEZIONE VI. VI.4.1) ALTRE INFORMAZIONI: TAR Sardegna. VI.4.3) Ricorso: 30 giorni. VI.5) spedizione alla 
GUUE: 19.02.2019.   

  Il direttore vicario dell’area agraria
dott. Paolo Podda

  TX19BFM3811 (A pagamento).

    G.A.I.A. S.P.A.

      Avviso di preinformazione - Forniture - Direttiva 2014/24/UE    

     Il presente avviso è un avviso di indizione di gara 
 Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti 14100 Italia Ufficio gare 

Tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax: 0141.353849 NUTS: ITC1 Indirizzo internet: www.gaia.at.it I.2) Appalto 
congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
gaia.at.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate al seguente indirizzo: G.A.I.A. S.p.A. Ufficio protocollo Via Brofferio n. 48 14100 Asti Italia Ufficio gare 
tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax 0141.353849 NUTS: ITC17 Indirizzo principale: www.gaia.at.it I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5) Principali settori di attività: Ambiente 

 Sezione II: Oggetto II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione fornitura di cinque carrelli elevatori diesel e servi-
zio di manutenzione full-service – CUP B32B18011320005 Numero di riferimento: 14/2018 II.1.2) Codice CPV principale 
42415100 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura di cinque carrelli 
elevatori diesel nuovi, nonché il relativo servizio di manutenzione full-service, quest’ultimo sarà attivo dalla data di consegna 
dei carrelli ed avrà scadenza al termine del sessantesimo mese dalla predetta data. I carrelli elevatori e l’attrezzatura devono 
essere realizzati nel rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. 17/2010 e smi ed avere le caratteristi-
che di cui al Capitolato Speciale di Appalto (Quest’ultimo sarà fornito in allegato alla lettera di invito agli operatori economici 
che avranno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di gara ed in possesso dei requisiti richiesti) 
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 500.000,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è sud-
diviso in lotti: NO - II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC17 – Polo trattamento rifiuti , fraz. Quarto Inferiore 273/D - Asti II.2.4) Descrizione dell’appalto: Idem 
come sopra II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 500.000,00 EUR II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto: mesi 60 - II.2.10) Informazioni sulle varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’ Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione Europea: NO II.2.14) Informazioni complementari 
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 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale Vedi avviso sul sito www.gaia.at.it 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 indi-
cati 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 competitiva con negoziazione IV.1.3) 
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 
no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse Data: 
06/03/2019 ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per le domande di partecipazione: Italiano IV.2.5) Data prevista per 
l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 31/03/2019 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni comple-
mentari Al precedente punto II.2.7) “Durata Contratto di Appalto” sono stati indicati “mesi 60” e si riferiscono al servizio 
di manutenzione full-service che sarà attivo dalla data di consegna dei carrelli ed avrà scadenza al termine del sessantesimo 
mese dalla predetta data. Per ulteriori informazioni vedi avviso su www.gaia.at.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Confienza n. 10 10121 
Torino Italia Tel.: 011.5576411 indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.it 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 DELL’ AVVISO ALLA GUCE: 15/02/2019   

  Il direttore generale
ing. Flaviano Fracaro

  TX19BFM3812 (A pagamento).

    ASCIT S.P.A.

      Iscrizione albo fornitori - Qualificazione di natura permanente per la formazione
e la gestione dell’albo aperto dei fornitori di beni, servizi e lavori di Ascit S.p.A.    

     L’ASCIT S.p.A., con sede in Via S. Cristoforo n.83-55013 Lammari (LU) Tel.0583 436311 - Fax 0583 436030, Pec: 
protocollo@pec.ascit.it, rende noto di aver istituito, ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento di beni, servizi e 
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l’Albo aperto informatico dei fornitori. 

 L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici da consultare, per i quali risultano preliminarmente 
comprovati oltre ai requisiti di carattere generale, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonchè i requisiti di capacità 
tecnica e professionale di cui al D.Lgs.50/2016 e .m.i.. 

 Le Ditte interessate possono formulare istanza di iscrizione all’Albo inviando apposita domanda di richiesta esclu-
sivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di Ascit spa https://ascit.acquistitelematici.it/register. inizio 
qualificazione: 04/03/19. Durata: indeterminata.   

  Il direttore generale
dott. Roger Bizzarri

  TX19BFM3825 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

      Estratto bando di gara – CIG 7777332964    

     SEZIONE I. I.1) ENTE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale via Dante, 254 09128 - 
Cagliari www.cbsm.it. 

 SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: ”Completamento installazione apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione 
dei volumi idrici uso irriguo - stralcio II lotto”. II.1.2) CPV: 38424000-3; II.1.3) Forniture; II.1.5) Importo: € 699.800,00 IVA 
escl.; II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Cod. NUTS: ITG2B; II.2.5) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.7) Durata: 
210 gg.; Rinnovo: No; II.2.13) Fondi UE: risorse FSC 2014-2020. CUP n. C34D18000070002. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: come da discip. di gara (tender 209821). 
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 SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta telematica sulla piattaforma sardegnacat. IV.2.2) Ricezione offerte: 
11.04.2019 ore 13:00. IV.2.6) Vincolo: 354 gg. IV.2.7) apertura offerte 17.04.2019 ore 10:00 - Seduta espletata in modalità 
virtuale tramite piattaforma Sardegna Cat; Info: RUP ing. Giampaolo Porru; Spese di pubblicazione a carico dell’aggiudica-
tario; documenti di gara disponibili su www.cbsm.it (albo pretorio on line). 

 SEZIONE VI: VI.4.1) INFORMAZIONI: TAR Sardegna. VI.4.3) Ricorso: 30 giorni. VI.5) spedizione alla GUUE: 
19.02.2019.   

  Il direttore vicario dell’area agraria
dott. Paolo Podda

  TX19BFM3813 (A pagamento).

    ENEL ITALIA S.R.L.

      Bando di gara - Servizio di formazione del personale di e-distribuzione
al pilotaggio dei droni per ispezione degli impianti    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia S.r.l. Via Arno 
44 All’attenzione di: Eleonora Ciacchella 00198 Roma Italia - Telefono: +39 0683052626 Posta elettronica: eleonora.ciac-
chella@enel.com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente 
aggiudicatore: APR000221346 (CIG Lotto 1: 77921784B4, CIG Lotto 2: 7792179587, CIG Lotto 3: 779218172D, CIG 
Lotto 4: 7792182800, CIG Lotto 5: 77921838D3, CIG Lotto 6: 7792185A79) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli 
acquisti: servizio di formazione del personale di e-distribuzione al pilotaggio dei droni per ispezione degli impianti II.1.6) 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 80500000 II.1.8)Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.2.1) 
Quantitativo o entità totale: Lotto 1 n. persone massimo da formare 39, Lotto 2 n. persone massimo da formare 56, Lotto 3 n. 
persone massimo da formare 38, Lotto 4 n. persone massimo da formare 40, Lotto 5 n. persone massimo da formare 35, Lotto 
6 n. persone massimo da formare 34, Stima importo Euro 749.700,00 II.2.2) Opzioni Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto 
o termine di esecuzione Durata in giorni: 730 (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2) 
Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 12.02.2019 numero 2019/S 030-068391. 

 Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito http://globalprocurement.enel.com/it di seguito 
indicati:   a)   «Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)»   b)   «Modello partecipazione gara 
APR000221346». 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000221346 IV.3.4) Termine per il ricevimento 
delle offerte o delle domande di partecipazione 13.03.2019 - 16:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione italiano.   

  ENEL Italia S.r.l. - Il responsabile global procurement
Nicoletta Mari

  TX19BFM3814 (A pagamento).

    ETRA S.P.A.

      Variante in corso d’opera    

     Stazione Appaltante: ETRA S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b, 36061 
Bassano del Grappa (VI); NUTS: ITH32; tel: 049.80.98.000; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it 

 Appalto: accordo quadro per l’esecuzione del servizio di videoispezione e lavori di risanamento non distruttivo di con-
dotte fognarie (h013/2016). CIG: 699904202D 

 CPV: 45232410-9; NUTS: ITD3 
 Aggiudicazione appalto: Determinazione Procuratore dell’area commerciale e servizi di approvvigionamento del 

30.11.2017 
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 Impresa aggiudicataria: RISANAMENTO FOGNATURE S.p.A. C.F.: 00859210262, 
 Importo contrattuale € 145.000,00 
 Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett.   c)   del D.lgs n. 50/2016 e smi. 
 Approvazione variante: Determinazione del Responsabile del procedimento del 15.01.2019 
 Importo a seguito di variante € 0,00 
 Nessuna precedente pubblicazione nella GURI 
 Data d’invio dell’avviso 18/02/2019   

  Il dirigente tecnico
geom. Enzo Negri

  TX19BFM3821 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 7779860F8E    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatarie: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del lavoro d’Italia 81, 
65125 Pescara. 

 SEZIONE II: Oggetto: Noleggio a lungo termine n. 41 veicoli senza conducente. Importo € 841.870,00. Durata del 
contratto 43 mesi. 

 SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ultimo ricezione offerte il 24.03.19 
ore 20:00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione su www.aca.pescara.it - sezione bandi di gara - gare telematiche 
dopo il 18.10.18. Invio GUUE il 20.02.19   

  Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni

  TX19BFM3840 (A pagamento).

    S.A.L.T. P.A.
Tronco Ligure Toscano

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure 

Toscano - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091 
- All’attenzione di: Ufficio del facente funzioni Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo 
pec: salt@legalmail.it – Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili presso: il sito 
www.salt.it - Bandi di Gara - Tronco Ligure Toscano. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Studio Notarile Canali 
– Via G. Verdi 6 – 43121 Parma IT. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Concessionario 
di costruzione e gestione autostradale. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiu-
dicatrici: no 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
 Barriere per mitigazione acustica. A12 - Massa 20 carreggiata sud e Massa 21 carreggiata sud. CIG 78028023E8 – CUP 

I61B13000340005 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Esecuzione. Sito 

o luogo principale dei lavori: Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno, Comune di Massa, Provincia di Massa-Carrara, 
Regione Toscana 

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
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 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 

la realizzazione dell’intervento denominato “Barriere per mitigazione acustica. A12 - Massa 20 carreggiata sud e Massa 21 
carreggiata sud” nelle competenze di SALT p.a. Tronco Ligure Toscano. 

 L’intervento consiste nella realizzazione di una barriera acustica di altezza compresa tra 3.00 e 6.00 m in carreggiata 
sud (direzione Livorno), volta a mitigare il rumore generato dal traffico veicolare presente sul tracciato autostradale dell’A12 
Sestri Levante-Livorno nel Comune di Massa con inizio in corrispondenza della pk. 116+410,00 lungo il ramo di svincolo a 
doppio senso e fino alla pk. 118+488,85 

 Il progetto dell’intervento è stato validato in data 16/01/2019 
 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34928230-9 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
 II.1.8) Divisione in lotti: no. Il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto trattasi di opera puntuale. II.1.9) 

Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a 

Euro 4.708.636,17 oltre all’IVA. L’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 4.653.493,40, 
di cui Euro 4.486.259,90 da compensare a corpo ed Euro 167.233,50 da compensare a misura. Gli oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta, sono pari a Euro 55.142,77 da compensare a corpo. 

 L’appalto sarà compensato parte a corpo e parte a misura. 
 Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni (di seguito anche Codice) l’importo 

posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari al 14,285% dell’importo 
lavori, IVA e oneri della sicurezza esclusi. 

  Suddivisione per categorie (art. 84 del Codice e DM n. 248/2016):  
 - Cat. OS34 (prevalente); Importo Euro 3.696.963,77 (compresi oneri sicurezza) - Classifica IVbis - Subappaltabile: si; 

Qualificazione Obbligatoria: si; 
 - Cat. OS12-A (scorporabile); Importo Euro 617.599,13 (compresi oneri sicurezza) - Classifica II - Subappaltabile: si; 

Qualificazione Obbligatoria: si 
 - Cat. OG3 (scorporabile); Importo Euro 224.858,09 (compresi oneri sicurezza) - Classifica I - Subappaltabile: si; 

Qualificazione Obbligatoria: si; 
 - Cat. OS21 (scorporabile); Importo Euro 169.215,18 (compresi oneri sicurezza) - Classifica I - Subappaltabile: si; 

Qualificazione Obbligatoria: si 
 I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, 

del DPR n. 207/2010 come vigente. 
 II.2.2) Opzioni: La Stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di proroga della durata contrattuale come previsto e 

disciplinato dall’articolo 106, comma 11, del Codice. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 178 giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare la garanzia 

di cui all’art. 93 del Codice, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi 
dell’art. 35, comma 18, del Codice, dovrà rilasciare la garanzia definitiva e le polizze di assicurazione previste dall’art. 103 
del Codice, come meglio precisato nei documenti di gara. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
Lavori eseguiti in autofinanziamento. 

 Corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, 
dell’importo netto del contratto. I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento lavori bime-
strali e saldo finale. 

 La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 

ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice, costituiti da imprese singole o 
da imprese riunite alle condizioni previste dagli articoli 47-48-80-83-84 del Codice nonché i soggetti con sede in altri stati 
diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e dalle altre norme vigenti. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: L’impresa aggiudicataria potrà essere 
chiamata ad eseguire i lavori all’interno di aree di cantiere interessate da altre lavorazioni e, pertanto, in tale circostanza dovrà 
accettare a suo carico, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali, tutte le restrizioni 
derivanti dalla presenza contemporanea di altre imprese. 
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 III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
all’albo professionale o nel registro commerciale 

 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, all’art. 24, comma 7, del Codice, all’art. 44 del DLgs 
n. 286/1998 e successive modificazioni, all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni. Possesso dei requisiti 
di cui agli artt. 83 e 84 del Codice. 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti 
  Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:  
 - presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del Codice, redatto in conformità 

alle Linee guida contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 e pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale   n. 174 del 27/07/2016; per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara; 

 - per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b  -bis  ), comma 5 lett.   c)  , 
c  -bis  ), c  -ter  ), f  -bis  ) e f  -ter  ) del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 s.m.i. e all’art. 41 
del DLgs n. 198/2006 s.m.i., le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di parte-
cipazione”, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti in 
Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

 - presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione Temporanea Imprese, di 
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia, 
dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: Possesso di attestazione di qualificazione in corso di 
validità, adeguata per categorie e classifiche al valore dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1), rilasciata da una 
Società Organismo di Attestazione (SOA), appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del Codice, che attesti il possesso 
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale indicati dall’art. 83 del Codice e, in quanto compatibili, 
i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III, nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del DPR n. 207/2010 
come vigente e le disposizioni di cui al DM Ministero Infrastrutture Trasporti n. 248/2016. 

 È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 
 Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti di cui sopra, presen-

tando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana 
da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come al punto III.2.1). 
 III.2.3) Capacità tecnica: Come al punto III.2.2). 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come al punto III.2.1). 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti. III.2.4) Appalti riservati: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice. 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo i criteri e parametri indicati in dettaglio nel documento “Criteri di valutazione” 
facente parte dei documenti di gara. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi 
della Stazione appaltate. 

 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: PA/06/19 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: si veda il Disciplinare di gara 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Data: 09/04/2019 – Ora: 12:00 
 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Trattasi di un appalto periodico: no. V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 

comunitari: no 
 V.3) Informazioni complementari: Le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di 

Gara e devono pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio del 09/04/2019 ore 12,00 indicato al punto IV.3.4 a 
rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara. 
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 La gara avrà inizio nel giorno successivamente precisato sul sito internet aziendale http://www.salt.it Bandi di Gara - 
Tronco Ligure Toscano, presso la sede legale di S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano via Don Enrico Tazzoli 9, 55041 Lido 
di Camaiore (Lucca) Italia. 

 Eventuali e successive sedute verranno fissate e rese note nel corso del procedimento concorsuale ovvero a mezzo di 
pubblicazione di avviso sul sito informatico http://www.salt.it (Bandi di Gara - Tronco Ligure Toscano). 

 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 
rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta. 

  Ulteriori disposizioni:  
 A. L’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il 

differimento di detto termine. 
 B. Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in pre-

senza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 C. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica. 
 D. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana. 
 E. Il sopralluogo è obbligatorio e sul Disciplinare di gara sono indicate le modalità di effettuazione. 
 F. Come previsto dal Disciplinare di gara, gli operatori economici concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta 

devono aver attivato il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 recante aggiornamento della Delibera 
dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 e devono aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018. Il valore della contribu-
zione è di Euro 140,00. 

 G. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e delle altre norme vigenti applicabili. 
Per i dettagli si veda il Disciplinare di gara. 

 H. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati (salvo quanto previsto 
dall’art. 105, comma 13, del Codice, con verifica di legge delle fatture da parte dell’Appaltatore) dall’aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 

 I. In caso di avvalimento, l’operatore economico concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’articolo 89 del Codice. 
Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III.2.) con le medesime modalità prescritte per il concor-
rente e specificate nel Disciplinare di gara. 

 J. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del Codice. 
 K. È esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Lucca. 
 L. Non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria. 
 M. Il contratto di appalto sarà stipulato con firma digitale. 
 N. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto di appalto saranno a carico dell’operatore 

economico aggiudicatario. 
 O. L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 come vigente e al rispetto delle 

previsioni di cui al DLgs n. 231/2002 e successive modificazioni. 
 P. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’am-

bito della presente gara. 
 Q. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 le spese per la pubblicazione del 

bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Stazione appaltante entro 
60 giorni dalla aggiudicazione. 

 R. Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, facente funzioni il Responsabile del Procedimento è l’ing. Andrea Minuto 
(punti di contatto indicati al punto I.1). 

 S. Si precisa che la vigente Convenzione tra S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano e ANAS Spa (ora Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di seguito Concedente) sottoscritta in data 02/09/2009 avente ad oggetto la costruzione e l’eserci-
zio delle Autostrade A12 Sestri Levante – Livorno, A11 Viareggio – Lucca e A15 Diramazione per La Spezia verrà a scadere 
in data 31/07/2019. Si precisa altresì che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 della Convenzione richiamata, suc-
cessivamente alla predetta scadenza S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano potrà essere tenuta al trasferimento della gestione 
dell’autostrada al Concedente ovvero ad altro soggetto che dovesse eventualmente subentrare nella qualità di concessionario. 

 In considerazione di quanto sopra, alla richiesta del Concedente di provvedere al trasferimento della gestione dell’au-
tostrada, il Committente potrà esercitare, a suo insindacabile giudizio, il diritto di recesso dall’appalto per la parte non 
già eseguita, salva l’opzione del nuovo gestore autostradale di proseguirlo fino all’effettivo completamento. A prescindere 
dall’esercizio o meno della predetta facoltà da parte del nuovo gestore, l’Appaltatore aggiudicatario non avrà in ogni caso 
alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere nei confronti di S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano, 
né per avanzare nei confronti della medesima richieste a qualsivoglia titolo, fatta salva la corresponsione delle prestazioni 
regolarmente effettuate alla data del recesso e regolarmente contabilizzate secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto – Norme Generali. 
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 V.4) PROCEDURE DI RICORSO. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) per la Toscana - Via Ricasoli 40 - 50100 - Firenze - Italia - Tel. +39 055267301 - http://www.giustizia-
amministativa.it - Fax: +39 055293382. 

 V.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblica-
zione del bando. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione 
e di esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul profilo della Stazione appaltante.   

  S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto

  TX19BFM3841 (A pagamento).

    S.A.T.A.P. S.P.A.

      Bando di gara – Servizi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22 - 

Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92 
299 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di commit-
tente (URL): www.satapweb.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.2 Appalto 
Congiunto: NO l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO. I.3 Il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili 
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra 
indicati. I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. I.5 Principali 
settori di attività: altre attività. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1. Denominazione: A4 01/19/SERV 
 II.1.2 Codici CPV.66515000 - 66516400 
 II.1.3) Tipo di appalto:appalto diservizi. II.1.4) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: no, poiché la 

natura del servizio richiede una gestione unitaria. II.2) Descrizione: Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta auto-
stradale A4 Torino - Milano – CIG 7802036BC6. 

 II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A4 Torino - Milano, Provincia di Torino codice NUTS ITC11, Provincia di 
Novara codice NUTS ITC15, Provincia di Milano codice NUTS ITC4C. 

 II.2.2) Descrizione dell’appalto: come al punto II.2). 
 II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel 
dettaglio del disciplinare di gara. Trova applicazione art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l’aggiudicazione viene 
effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante. 

 II.2.4.) Valore Stimato: Importo complessivo: pari ad € 700.000,00 esclusa I.V.A. II.2.5) Durata del contratto d’appalto 
o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi. 

 II.2.6) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. 
 II.2.7) Informazioni relative alle opzioni. II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: le offerte non devono 

essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico. 
 II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è autofinanziato. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione. III1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti rela-

tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di 
cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi 
artt. 47 – 48 - 80 – 83 ed in coassicurazione ex art. 1911 c.c. nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi 
ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti. È richiesta iscrizione registro della camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. 
n. 286/1998. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente alla disciplina del Disciplinare di gara 
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 III.1.2) Capacità economica e finanziaria. si rinvia al Disciplinare di Gara 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica. si rinvia al Disciplinare di Gara 

 Sezione IV Procedura 

 IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un 
sistema dinamico di acquisizione: NO. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte 
durante la negoziazione o il dialogo: NO. IV. 1.5) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO. 
IV. 1.6) 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 pro-
cedura: NO 

 IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 02/04/2019. 

 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’of-
ferente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida per 240 giorni. 

 IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni 

  VI.1) Informazioni complementari:  

   a)   il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della 
stazione appaltante www.satapweb.it; 

   b)    le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena 
di esclusione entro il termine perentorio del punto IV. 2.2 a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare 
di gara:  

   c)   ammesso avvalimento; 

   d)   i concorrenti devono presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel 
Disciplinare di Gara; 

   e)   per esigenze tecnico organizzative, stante la natura dei servizi oggetto di appalto, non è ammesso il subappalto 

   f)   la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 
50/2016; 

   g)   è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino; 

   h)   l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previ-
sioni di cui al D.lgs. 231/2002; 

   i)   i dati raccolti saranno trattati, ex GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

   l)   ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando 
e degli avvisi a presunti € 25.000,00 sono a carico degli/dell’aggiudicatari/o e rimborsate dagli/dallo stessi/o su richiesta della 
Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva. 

   m)   Responsabile del Procedimento: Ing. Natalino Valter Re, punti di contatto I.1). 

 VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tri-
bunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale: 
10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez.   I)   +39 0115576402 (sez.   II)  . 

 VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi 
dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione 
entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante. 

 VI.5) Data spedizione del presente avviso 20 febbraio 2019   

  S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re

  TX19BFM3843 (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: oro  

  2019/S 038-084865  

  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.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=f49fc430-cd49-429e-ab7d-cc9c00aa8a77 
 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 oro 
 Numero di riferimento: 7327405 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 14523200 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Affidamento della fornitura in oro titolo 999,9 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 31 882 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
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 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di oro 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 14523200 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento IPZS ZECCA — Via Gino Capponi 49 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Affidamento della fornitura in oro titolo 999,9 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 31 882 000.00 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.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 

(dodici) mesi, per un importo stimato di 5 314 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La 
stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore tramite il Sistema prima della scadenza del contratto 
originario 

 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 
 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 
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 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: 05/04/2019 
 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: 11/04/2019 
 Ora locale: 10:30 
  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 entro 26.3.2019. Le operazioni di apertura 
delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante 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. 
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 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:  
 20/02/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BFM3847 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania 

n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, Posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it 
 Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet 
 I.2) Appalto congiunto. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a 

livello locale o regionale. 
 I.5) Principali settori di attività: Difesa. 

 Sezione II: oggetto. 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: procedura ristretta per la fornitura di n. 3 motovedette cl. «300», tipo «taxi veneziano» e n. 1 

sella per il rimessaggio - C.I.G. 7583293B57 - C.U.P. D89F17000120001. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34.51.11.00-3. 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 3 motovedette con scafo in materiale composito denominata classe «300», 

su modello del «taxi veneziano», per il trasporto di rappresentanza nella laguna di Venezia, da parte del servizio navale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esente): valore € 898.000,00 IVA esente. L’importo degli oneri della sicurezza per 

rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2) Descrizione. 
 II.2.1) Denominazione. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: Venezia. 
 II.2.4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: —. 
 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.2.14) Informazioni complementari: la lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: Cantiere 

Motonautico S. Pietro di Castello S.r.l., R.T.I Cantieri Schiavone S.r.l. /Cantieri Navali Cilentani S.r.l., Cantieri Vizianello 
S.r.l. e Ferretti S.p.A.. 
 Sezione IV: procedura. 

 IV.1) Descrizione. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. 
 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: si. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. - 5   a    Serie speciale Contratti pubblici n. 96 del 

20 agosto 2018. 
 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 preinforma-

zione: —. 
 Sezione V: aggiudicazione di appalto. 

 Contratto d’appalto n.: —. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11 febbraio 2019. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3, dai seguenti operatori economici: Cantiere Motonau-

tico S. Pietro di Castello S.r.l., R.T.I Cantieri Schiavone S.r.l. /Cantieri Navali Cilentani S.r.l. e Cantieri Vizianello S.r.l.. 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cantiere Motonautico S. Pietro di Castello S.r.l., via Castello n. 71 - 30122 

Venezia, tel. 041/5206088, P.E.C.: cantiere.sanpietro@pec.it, che ha offerto lo sconto del 2%. 
 L’operatore economico aggiudicatario è PMI: si. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esente):  

 valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 898.000,00; 
 valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 880.040,00. 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
 Sezione VI: altre informazioni. 

 VI.3) Informazioni complementari: il responsabile unico del procedimento è il Capo   pro tempore   del Centro unico con-
trattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo   pro tempore   dell’Ufficio dei servizi aereo e navale del Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio 

approvvigionamenti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia, tel.: +39 0680982361; P.E.C.: crm38895@pec.carabinieri.it 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: —. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39 0632872310. 
 Data di spedizione del presente avviso: 15 febbraio 2019.   

  Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà

  TU19BGA3473 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare

Area Gare Forniture e Servizi
  Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

      Esito di gara - Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e direzione dei lavori per interventi sulla Galleria Vittoria e sul muro di sostegno 
di via Cesario Console - CIG 7431713B91 - CUP B69D17019410006    

  

  Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro

  TX19BGA3690 (A pagamento).
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    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento della “Fornitura di stampanti badge e servizi di manutenzione”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la “Fornitura di stampanti badge e servizi di manu-
tenzione” - Gara n. 7261016 - CPV: 30232100-5. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 243-554359 del 18/12/2018 e nella 
GURI: n. 147 del 17/12/2018. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 13/02/2019 - C.I.G. 7702959AD9 - Numero offerte per-
venute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Eltime S.r.l. - Via Tenuta di Torrenova, 72 - 00133 
Roma (RM) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 273.700,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: 
euro 255.444,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 18/02/2019.   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX19BGA3628 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura apparati per la pulizia di nastri magnetici di tipologia Betacam”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento di un con-
tratto avente ad oggetto la “Fornitura apparati per la pulizia di nastri magnetici di tipologia Betacam” - Gara n. 7285177 
- CPV: 32211000-5. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudi-
cazione: Prezzo più basso. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 244-557826 del 19/12/2018 e nella 
GURI: n. 150 del 24/12/2018. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 04/02/2019 - C.I.G. 7731211D22 - Numero offerte perve-
nute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Indelt Costruzioni Elettroniche S.r.l. - Via G. Leopardi, 
13 - 57121 Livorno (LI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 106.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale 
dell’appalto: euro 105.000,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 18/02/2019.   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX19BGA3629 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016    

     A.Q. 64/2018 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 per 
abbattimento di barriere architettoniche nei cimiteri cittadini - intervento A - Cup. B41B15000260004 - Cig 7523155FE3 - 
Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo; Importo 
a base di gara: € 1.315.000,00 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 25.000,00 (iva esclusa) - Data di aggiudicazione: 
30/01/2019 - Offerte ricevute n. 39 di cui 38 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Marchetti e C. 
Srl(in ATI di tipo verticale con A.C.S. Ascensori Controlli Sistemi S.R.L.) Via Rivarossa, 24 00166 Roma con il ribasso 
del: -31,641% da applicare ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 1.340.000,00 - Rup: Dott. Arch. 
Silvia Volpi. 

 App.82/2018 - Intervento di consolidamento e revisione della copertura della Torre Santo Spirito - Castello Sforzesco 
- Cup B44E16000330004 – Cig 7614850502 Codice CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C- Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett.c) del D.lgs. 18 aprile 2016 N. 50 - Criterio di 
aggiudicazione: Minor prezzo – Importo a base di gara € 905.985,62 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza € 34.440,13 (iva 
esclusa); Data di aggiudicazione 28/01/2019 – Offerte ricevute n. 20 di cui 20 da micro piccole medie imprese compreso 
l’aggiudicatario: G.A.M. di Paini Giuseppe & C. srl via P. Pinetti, 66 B/A - 16144 Genova (Ge) con il ribasso del -28,125%. 
Importo di aggiudicazione € 685.617,29. Rup Dott. Arch. Silvia Volpi. 

 App. 79/2018 – Riqualificazione di Piazza Sant’agostino - CUP. B41B17000400004 – Cig: 760975587A. Codice 
CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C – Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base 
di gara € 1.060.284,12 (iva esclusa); oneri per la sicurezza € 18.356,43 (iva esclusa) Data di aggiudicazione 30/01/2019 – 
Offerte ricevute n. 102 di cui 102 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Lunica Società Consortile 
A.R.L. - Via Del Casale Del Finocchio, 301 - 00132 Roma (RM) con il ribasso del: -28,999%. Importo di aggiudicazione 
€ 771.168,76. Rup Arch. Paola Viganò. 

 Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco 
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it.   

  Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi

  TX19BGA3630 (A pagamento).

    ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

  Sede: via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Punti di contatto: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Codice Fiscale: 10125211002
Partita IVA: 10125211002

      Esiti di gara - Servizio di pulizie    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: c.s. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene preventiva ambientale e giar-

dinaggio per le sedi e pertinenze Ispra ubicate sul territorio nazionale, della durata di 48 mesi – CIG: Lotto 1 - 7156761A00; 
Lotto 2 - 71567744BC; Lotto 3 - 715678911E 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Luogo Lotto 1: Roma - Codice NUTS: ITI43; Lotto 2: Venezia-
Chioggia - Codice NUTS: ITH35; Lotto 3: Palermo-Milazzo - Codice NUTS: ITG1 

 II.1.6) CPV oggetto principale: 90910000-9 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta – dossier n. 01/17/PA AGP GAR 
 IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OEPV in base ai criteri: merito economico max 30; qualità tecnica max 70; 

come specificati nell’allegato al Capitolato Tecnico 
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 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: 31/07/2017 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) AGGIUDICAZIONE: 14/12/2018; DATA STIPULA CONTRATTO 08/02/2019 
 V.2) OFFERTE RICEVUTE: Lotto 1: 27 - Lotto 2: 6 - Lotto 3: 6 
 V.3) AGGIUDICATARIO: L 1: società FIDENTE S.p.A., sede legale in Genova, via Lungo Bisagno Istria 15, pec: 

AMMINISTRAZIONE@PEC.FIDENTE.IT; L 2 e L 3: PAPALINI S.p.A., sede legale in Fano, via Avogadro 21, pec: PAPA-
LINISPA@LEGALMAIL.IT 

 V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore iniziale in euro Lotto 1: 1.886.700,33 - Lotto 2: 
103.999,98 - Lotto 3: 85.871,15 - IVA esclusa; Valore finale appalto in euro: Lotto 1: 1.226.355,21 - Lotto 2: 77.625,59 - 
Lotto 3: 74.785,18 - IVA esclusa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Roma nel termine di 30 gg 
 VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/02/2019   

  Il direttore generale
dott. Alessandro Bratti

  TX19BGA3631 (A pagamento).

    ASST DI CREMA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: Ente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, cod. ente 030726, Largo Ugo Dossena n. 2, Crema 
(CR), Tel. 0373-280221, Fax. 0373-280357, protocollo@pec.asst-crema.it, tecnico@asst-crema.it, www.asst-crema.it, 
Struttura ospedaliera, attività sanitaria. 

 SEZIONE II: Oggetto: Affidamento lavori di adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Crema, importo posto 
a base di gara euro 2.979.662,07 iva esclusa. CIG 754730591B, CUP G97H18000070002, Codice CPV 45215140-0 “Strut-
ture ospedaliere”. Luogo di esecuzione: ITC4. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Tempi per l’esecuzione dei 
lavori: 540 giorni solari continui. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione: Numero offerte ricevute tramite piattaforma SinTel: 6. Aggiudicatario: Paolo Beltrami 

Costruzioni spa, P.IVA 01048120198, via IV Novembre n. 72 – 26024 – Paderno Ponchielli (CR), pec: paolobeltramicostru-
zionispa@pec.it – Piccola Media Impresa. Valore dell’offerta: euro 2.315.078,24 iva esclusa. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: controversie deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Cremona, è esclusa la 
competenza arbitrale. Indizione gara pubblicata su GURI n. 106 del 12/09/2018. Data invio esito in GUUE: 20/02/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Landi

  TX19BGA3638 (A pagamento).

    ARCA PUGLIA CENTRALE

      Esito di gara - CIG 73995340A1    

     Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111, 
fax 080.5740204, www.arcapugliacentrale.gov.it. 

 Oggetto: Comuni di Bari, Bat e Province – Lavori di manutenzione di alloggi ERP per la durata di 24 mesi. 
 Data di conclusione del contratto: 20/12/2018. Aggiudicatario: C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., via Vigili del 

Fuoco Caduti in servizio n. 10, Modugno. Ribasso offerto: 26,452%. Punteggio complessivo riportato: 80,86 punti. Importo 
di aggiudicazione: € 2.232.892,00.   

  Il dirigente del settore direzione generale
dott.ssa Anna Carmela Picoco

  TX19BGA3640 (A pagamento).
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    LEGNAGO SERVIZI S.P.A.

      Esito di gara - CIG 7676845CE4    

     SEZIONE I. ENTE: Legnago Servizi S.p.A., 37045 Legnago (VR). 
 SEZIONE II. OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici per il successivo affidamento del servizio di 

trasporto e smaltimento percolato da discarica CER 190703. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: DIN.ECO S.r.l. (VR) - MELANDRI EMANUELE (RA) - R.T.I. ERICA S.r.l./

S.T.A. SOCIETA’ TRATTAMENTO ACQUE S.r.l. (MB). Importo finale € 1.320.019,36. 
 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Info su www.lesespa.it. Invio alla GUUE: 20/02/19.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari

  TX19BGA3644 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI CARUGATE E PESSANO CON BORNAGO (MI)

      Esito di gara - CIG 7585712791    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni di Carugate (MI) e Pes-
sano con Bornago (MI) Via XX Settembre 4, 20061 Carugate Tel.02.92158204-205 Fax 02.9253207 PEC: appalti.comune-
carugate@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Pessano con Bornago. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta: Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 19/12/18. Aggiudicatario: Società Dussmann Service Srl, con sede legale in 20124 

Milano, via S. Gregorio, 55 - P.I. 00124140211. Importo di aggiudicazione: Euro 2.883.093,57 con un ribasso del 6,138% 
sull’importo unitario del pasto posto a base di gara, e un rialzo percentuale del 200% (duecento percento) sul canone di 
concessione posto a base di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.carugate.mi.it.   

  Il responsabile della centrale di committenza
Antonello De Filpo

  TX19BGA3650 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO

      Esito di gara - CIG 7595119A77    

     Oggetto: Procedura aperta telematica per “Project financing: Realizzazione di un polo natatorio in ampliamento alla 
piscina comunale di Calenzano con apporto di capitali privati”. 

 Si rende noto che con determinazione dell’Area Gestione del Patrimonio del Comune di Calenzano n. 77/GP del 21/12/18 
inserita nel Registro Generale delle determinazioni al n. 851 del 28/12/18, è stato definitivamente aggiudicato l’appalto in oggetto 
alla RTI tra Associazione Sportiva Dilettantistica Esseci Nuoto - Calenzano, Via Puccini 79 e CO.AR.CO soc. cons. a r.l. - Signa, 
per E 696.500,00.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi

  TX19BGA3651 (A pagamento).
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    COMUNE DI PAVIA
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1. ENTE APPALTANTE: Comune di Pavia Settore Lavori Pubblici e Patrimonio P.zza Municipio n. 2 Pavia 
Tel. 0382/399323–telefax 0382/399429 PEC protocollo@pec.comune.pv.it; 

 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta; 3.DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
13/02/2019; 

 4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

 5. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3; 

 6. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Impresa C.E.F.E.R. S.r.l., con sede in Via Cesare Abba 13, 27020 
Vigevano (PV) in ATI con Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti & C. S.n.c. e Giorgi Diego S.r.l.; 

 7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA COSTRUITA: “Manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali 
- Anni 2019/2020 [COD. INT. POP180] – CUP G14J18000230004 CIG: 771695698A”; 

 8. VALORE DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO: € 1.048.845,60 oltre agli oneri di sicurezza di € 32.600,00 
e l’I.V.A; 

 9. VALORE DELL’OFFERTA: ribasso del 22,48%; 

 10. PARTE DEL CONTRATTO CHE PUO’ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI: 30% dell’importo del contratto. 

 Pavia, lì 14/02/2019.   

  Il dirigente del settore LL.PP. e patrimonio
arch. Mauro Mericco

  TX19BGA3653 (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 Appaltante Centrale Unica di 
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it 

 Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali mediante 
accordo quadro con unico fornitore. CIG: 75138766A0 - CPV: 45233141 - Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. 

 Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel 

 Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 25/10/2018 - N. offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario e valore 
finale dell’appalto: Novastrade srl in R.T.I. per € 25.000.000,00 (Iva esclusa). 

 Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 21/02/2019.   

  Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani

  TX19BGA3655 (A pagamento).



—  132  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

    REGIONE MARCHE
P.F. Provveditorato Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

  Sede legale: via G. Da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di facility management per le sedi ed uffici della giunta Regione Marche - 
Lotto 1: servizio di pulizia    

     Servizio di facility management per le sedi ed uffici della giunta Regione Marche: lotto 1: servizio di pulizia. 
 Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60 
 Prezzo - Ponderazione: 40 
 Nome e indirizzo del contraente rti 
 L’operosa (capogruppo)Cadriano di GranaroloItaliaCodice NUTS: ITI3 
 Papalini S.p.A.Rosciano di FanoItaliaCodice NUTS: ITI3 
 Informazioni sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 400 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 953 600.00 EUR 
 Periodo contrattuale 36 mesi 
 Il dirigente (Dott. Mauro Terzoni)   

  Il funzionario
Maria Grazia Orsini

  TX19BGA3656 (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: trituratori  

  2019/S 029-064482  

  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 
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 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 2 impianti di triturazione e compattazione automatica degli scarti delle lavorazioni carte valori. 
 Numero di riferimento: 7103654 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 42996100 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di 2 impianti di triturazione e compattazione automatica degli scarti delle lavorazioni carte valori. 
 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: 1 591 457.80 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Trituratore per la distruzione degli scarti delle lavorazioni su supporto cartaceo. 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 42996100 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento OCV e PT, via di Villa Spada 50 — 00138 — Roma (RM). 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura e messa in servizio di n. 1 trituratore massivo per la distruzione degli scarti delle lavorazioni su supporto 

cartaceo (adesivo e   non)   comprensivo di cabina di insonorizzazione e sistema di trasferimento del materiale triturato 
all’esterno del locale di trasformazione. 

 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: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, di affidare all’aggiudicatario, 

nei successivi 3 anni dalla stipula del contratto, nuove forniture di moduli addizionali, secondo quanto previsto nel progetto 
posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: una unità spaccabobine ed un ribaltatore di cassoni; 
con una durata ulteriore pari al massimo a 5 (cinque) mesi e per un importo complessivo ulteriore pari a 180 000,00 EUR 
(centottantamila/00), IVA esclusa. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo stretta-
mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o 
più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di un trituratore per la distruzione degli scarti delle lavorazioni su supporto plastico. 
 Lotto n.: 2 
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 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 42996100 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento OCV e PT, via di Villa Spada 50 — 00138 — Roma (RM). 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura e messa in servizio di n. 1 trituratore massivo per la distruzione degli scarti delle lavorazioni su supporto 

plastico (es. smart-card in policarbonato con chip elettronico) comprensivo di cabina di insonorizzazione e sistema di trasfe-
rimento del materiale triturato all’esterno del locale di trasformazione. 

 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.: 7103654 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Trituratore per la distruzione degli scarti delle lavorazioni su supporto cartaceo. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 28/12/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 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: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Montalbano S.r.l. unipersonale 
 Via Don Luigi Sturzo 
 Carini 
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 90044 
 Italia 
 E-mail: tecnicoambiente@montalbanorecycling.com 
 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo Internet: http://www.montalbanorecycling.com 
 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: 750 728.90 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 675 728.90 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 7103654 
 Lotto n.: 2 
  Denominazione:  
 Fornitura di un trituratore per la distruzione degli scarti delle lavorazioni su supporto plastico. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 28/12/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 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: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Montalbano S.r.l. unipersonale 
 Via Don Luigi Sturzo 
 Carini 
 90044 
 Italia 
 E-mail: tecnicoambiente@montalbanorecycling.com 
 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo Internet: http://www.montalbanorecycling.com 
 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: 840 728.90 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 756 728.90 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 
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  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:  
 06/02/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA3666 (A pagamento).

    ASST RHODENSE

      Esito di gara - CIG 7555025BD9    

     Sezione I: Ente: Asst Rhodense 20024 Garbagnate Milanese Telefono: 02994302475 Fax: 994302591 protocollo.pec@
asst-rhodense.it areaacquisti@asst-rhodense.it 

 Sezione II: Oggetto: servizio di ritiro, lavaggio, stiratura e consegna di biancheria piana e confezionata di proprietà di 
Asst Rhodense e biancheria e indumenti degli ospiti della residenza sociosanitaria assistenziale 

 Sezione IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 
 Sezione V: Aggiudicazione: 10/01/19 Offerte pervenute: 1 Aggiudicatario New Fleur s.r.l.Strada Nuova Dei Prati, 

47-Loc. Coltaro Sissa Trecasali Importo: € 1 474 032.99 
 Sezione VI: Altre info: data invio GUCE 07/02/19   

  Il R.U.P.
Maria Luigia Barone

  TX19BGA3660 (A pagamento).

    COMUNE DI MODENA 
Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Modena, Via Scudari n. 20 – 41121 Modena – 
tel. 05920311 - fax 0592032594 – P.E.C. casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it – email pietro.morselli@comune.
modena.it – Autorità regionale o locale. 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO - Lavori di restauro per il ripristino e rafforzamento dell’ex Orato-
rio ed ex Chiesa e opere di completamento del Complesso San Paolo - CPV 45454100-5 - C.I.G. 7312371770– C.U.P. 
D99D17003170002.- Codice NUTS: ITH54 - Luogo di esecuzione: Modena 

 SEZIONE IV – PROCEDURA - Procedura Aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. - 
N. offerte ricevute: 20 - Aggiudicataria: ATI: CO.GES.AP Società Cooperativa di produzione e Lavoro (impresa mandataria) 
- Via A. Depretis n. 88 – 80133 NAPOLI - Codice Fiscale e P. I.V.A. 06798411218 – tel. 081 5524225 - P.E.C. cogesap1@
legalmail.it – piccola o media impresa: SI – DEMO RESTAURI S.R.L.S. (impresa mandante) – Via Santa Chiara n. 41 – 
80134 NAPOLI – Codice fiscale e P.Iva: 08357991218 – tel. 081 5524225 – P.E.C. demorestauri@pec.it - piccola o media 
impresa: Si – ZAIRA Società Cooperativa di produzione e Lavoro a r.l. (impresa mandante) – Corso Italia n. 111 – 80010 
Quarto (NA) – Codice fiscale e P.Iva: 00404790636 – tel. 081 8762259 – P.E.C.: zaira-arl@pec.it - piccola o media impresa: 
SI - Determina di aggiudicazione n. 1501/2018, esecutiva dal 14/08/2018. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI – Importo del contratto Euro 708.789,36, oltre ad oneri I.V.A. - Subappalto: NO.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Pietro Morselli

  TX19BGA3667 (A pagamento).
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    AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: ENTE. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20090 
Assago (MI), Ufficio Protocollo Generale. Persona di contatto: Ing. Giuseppe Sambo. E-mail: pedemontana@pec.it. Tele-
fono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. http://www.pedemontana.com. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico. Principale settore di attività: Costruzione e gestione autostrade. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del progetto operativo di bonifica e/o di messa in 
sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, delle aree dell’incidente 
ICMESA contaminate da diossina ed interessate dal tracciato Autostradale Pedemontana. CIG: 7512972C9D. CPV princi-
pale: 71313000. II.1.6) Lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 80.603,25 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITC4C. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Opzioni: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: tipo: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso 
nella GU S: 2018/S 015-031689. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. Data di aggiu-
dicazione: 01/02/2019; Numero di offerte pervenute: 2; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no. Nome e indirizzo del contraente: HPC ITALIA SRL, con sede in Milano (MI), Italia, Codice NUTS: ITC4C; 
Il contraente è una PMI: sì. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 137.257,00 EUR; Valore totale del 
contratto d’appalto (IVA esclusa): 80.603,25 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per 
la Lombardia, Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano – Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209; http://www.giustizia-
amministrativa.it - Termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui 
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010. Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza 
dell’atto, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/02/2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Sambo

  TX19BGA3669 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTESPERTOLI

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montespertoli 
 Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Esito procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi. Lotto 1) 

Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera: CIG 7486893B8B. Lotto 2) Danni al patrimonio mobiliare ed immo-
biliare (all risks) CIG: 7486950A95. Lotto 3) Infortuni del personale ed altri soggetti CIG: 74869667CA. Lotto 4) Tutela 
Legale CIG: 748698791E. Lotto 5) Responsabilità patrimoniale CIG 7487012DBE. Lotto 6) Responsabilità civile auto e 
rischi diversi CIG: 7487032E3F. Lotto 7) Kasco veicoli dei dipendenti CIG: 7487053F93. 

 Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta 
 SEZIONE V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: Determinazione n. 955 del 07/09/2018. Aggiudicazione effi-

cace V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 e 6: Nocentini Assicurazioni srl, con sede legale in Firenze, partita iva e codice fiscale 
04312270483, per conto di Allianz spa, codice fiscale 0503263096. Lotti 2 e 3: Iacopo Speranza ditta Individuale, con sede 
legale a Empoli (FI), partita iva 05961950481 e codice fiscale SPRCPI62R08D612M, per conto di Generali Italia spa, codice 
fiscale 00885351007. Lotto 4: Itas Mutua, con sede legale a Trento (TN), partita iva e codice fiscale 00110750221. Lotto 5) 
Lloyd’s Arch, con sede legale a Milano, partita iva 10655700151 e codice fiscale 07585850585. Lotto 7: AIG Europe, con 
sede legale a Milano, partita iva e codice fiscale 08037550962 V.4) Prezzo di aggiudicazione: Durata anni 4. Premi annui: 
Lotto 1: € 24.865,50. Lotto 2: € 13.800,00. Lotto 3: € 2.057,10. Lotto 4: € 6.900,30. Lotto 5: € 7.682,40. Lotto 6: € 21.655,00.
Lotto 7: € 1.415,00.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Cristina Gabbrielli

  TX19BGA3672 (A pagamento).
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    SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - 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. Giovanni Conte - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza 
C. Rosselli n. 24 – 53100 Siena - tel. 0577/769432 - fax 0577/769912, e.mail: g.conte@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. 

 Sezione II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Aggiudicazione procedura aperta per la conclusione di una 
convenzione, della durata di 36 mesi, suddivisa in n. 7 lotti separati, per la fornitura “inclusive service” triennale di sistemi 
per imaging intracoronarico, intracardiaco, intravascolare e per misurazioni funzionali coronariche per le Aziende Sanitarie 
della Regione Toscana”. Lotto 1 - CIG 7331907110 - Lotto 2 CIG 7331929337 - Lotto 3 CIG 7331952631 - Lotto 4 CIG 
733197050C - Lotto 5 CIG 73319894BA - Lotto 6 CIG 7332026343 - Lotto 7 CIG 7332035AAE. II.1.2) Codice CPV CPV 
33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura “inclu-
sive service” triennale di sistemi per imaging intracoronarico, intracardiaco, intravascolare e per misurazioni funzionali 
coronariche per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Lotto 1: 
€ 1.907.520,00 IVA esclusa; Lotto 2: € 1.703.100,00 IVA esclusa; Lotto 3: € 738.360,00 IVA esclusa; Lotto 4 € 3.059.400,00 
IVA esclusa; Lotto 5: € 2.643.600,00 IVA esclusa; Lotto 6: € 2.554.000,00 IVA esclusa; Lotto 7 € 403.500,00 IVA esclusa.. 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) 
Durata: 36 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La convenzione è prorogabile per 6 mesi; Integrazione del 50% 
art. 106 c.1 lett.a) D.Lgs. 50/2016. 

 Sezione IV: Procedura - IV.2.1) Pubblicazione precedente:   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 5 
del 12/01/2018 e n. 14 del 02/02/2018. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n. 3 – Lotto 2: n. 1 – Lotto 3: n. 1- 
Lotto 4: n. 3 - Lotto 5: n. 1 - Lotto 6: n. 4 - Lotto 7: n. 1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori 
economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1-3: Boston Scientific S.P.A. Viale Forlanini 23 - Milano (Mi) 
- Lotto 2-7:Volcano Europe Sprl Excelsiorlaan 41 - Zaventem (Ee) Belgio - Lotto 4: Johnson & Johnson Medical S.P.A. 
Via Del Mare 56 - Pomezia (Rm) - Lotto 5-6: Abbott Medical Italia Spa Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Andro-
meda 20/3 – Agrate Brianza (Mb). V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: Lotto 1: € 1.431.778,20 (Iva esclusa), 
Lotto 2: € 1.497.825,00 (Iva esclusa), Lotto 3: € 557.092,62 (Iva esclusa), Lotto 4: € 1.889.400,00 (Iva esclusa), Lotto 
5: € 2.361.525,00 (Iva esclusa), Lotto 6: € 988.380,00 (Iva esclusa), Lotto 7: € 396.000,00 (Iva esclusa), per complessivi 
€ 9.122.000,82 (Iva esclusa). 

 Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 
50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità 
Europea: 21/02/2019.   

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

  TX19BGA3674 (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 17/2018 CIG 7561604106 Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande mediante distributori automatici da installare negli uffici dell’Amministrazione Comunale. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 



—  139  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3, Escluse 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Serim 

S.r.l. Via Torquato Tasso 5, 24030 Paladina (BG); Punteggio ottenuto: 84,00. V.2.4) Valore inizialmente stimato della conces-
sione: € 7.750.000,00 IVA esclusa; Valore totale della concessione: € 8.190.909,00 IVA esclusa; Royalties: 6% da applicarsi 
al fatturato annuo. V.2.5) Subappalto no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 12 del 14/02/2019. VI.5 Bando GUUE 2018/S 150-345849 del 07/08/2018.   

  Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti

  TX19BGA3676 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 CAP Holding S.p.A. Servizio Responsabile Ufficio Appalti 
 Indirizzo Via Mulino 20090 Assago - Italia 
 Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447 
 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione appalto: servizio di gestione dell’ufficio stampa e delle media relations di GRUPPO CAP 
 Quantitativo complessivo: € 115.000,00 oltre iva 
 RUP: Dott. Matteo Colee 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura: Aperta 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 15/02/2019 
 V.2) Numero offerte pervenute: 11 
 V.3) Aggiudicatario: K words srl- C.F. 09316070961 
 V.4) Importo di aggiudicazione: € 101.200,00 oltre iva 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.   

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

  TX19BGA3677 (A pagamento).

    AMSA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 – 20132 Milano - 

Appalti e Subappalti Settori Ordinari – tel. 02/27298.361-316-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura Aperta n. 22/2018 (CIG: 7643360C32). II.1.4) 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di manutenzione full service delle attrezzature di spazzamento di marca 
Johnston modello VT651 equipaggiate sulle autospazzatrici da 6 mc a parco Amsa, e di riparazione a seguito di incidenti o 
rotture per uso improprio. 
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 II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 50116000-1. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO 
 V.2.3) AGGIUDICATARIO: Farid Industrie S.p.A. V.2.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Importo 

massimo di spesa: € 993.455,50 IVA esclusa, oltre ad € 1.328,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta.   

  A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti ambiente
Giovanni Scarioni

  TX19BGA3678 (A pagamento).

    AMSA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 – 20132 Milano - 

Appalti e Subappalti Settori Ordinari – tel. 02/27298.361-316-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura Aperta n° 20/2018 (CIG: 76097883B7). II.1.4) 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura di 13 autocarri cabinati 6 posti, da 35 q.li, con cassone ribaltabile, 
alimentati a metano, nuovi di fabbrica, con contratto di manutenzione quinquennale o 8.000 ore motore per tagliandi e per 
interventi di riparazione. 

 II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 34134200-7. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO 
 V.2.3) AGGIUDICATARIO: Milano Industrial S.p.A. V.2.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: 

€ 814.260,00 IVA esclusa, oltre ad € 1.320,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.   

  A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti ambiente
Giovanni Scarioni

  TX19BGA3679 (A pagamento).

    COMUNE DI ASSEMINI
  Sede legale: piazza Repubblica sn -  09032 Assemini (CA)

Punti di contatto: Servizi Manutentivi - Tecnologici -  Igiene Urbana – Cimiteriali - Cantieri -  Servizi Pianificazione e 
Sostenibilità Ambientale -Protezione Civile - Datore di Lavoro Telefono: +39 070949367-368 -  

PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Codice Fiscale: 80004870921

Partita IVA: 00544230923

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 7458934B0C    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e punti di contatto 
 Comune di Assemini (CA) – Servizi Igiene Urbana Telefono: +39 070949367-368 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1.1) Servizi di gestione integrata dei rifiuti e igiene urbana per anni 5 
 Sezione   IV)  : Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 Sezione   V)  : Aggiudicazione 
 V.1) Data di aggiudicazione: 21.01.2019 
 V.2) Numero di offerte pervenute: 3 (tre) 
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  V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario:  
 A.T.I. San Germano S.r.l. (mandataria) Via Vercelli 9 Pianezza 10044 Italia 
 Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. (mandante)Via L.F. Menabrea 1 Firenze 50136 Italia 
 V.4) Importo di aggiudicazione: € 13 019 859.77 oltre IVA per il quinquennio 
 Sezione VI: altre informazioni 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29.01.2019   

  Il resposanbile del servizio contratti
dott.ssa Anna Rita Depani

  TX19BGA3682 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Sarno (SA)

      Esito di gara - CIG 7571297FEC    

     SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Sarno (SA) 
 SEZIONE II. Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione dell’illuminazione votiva nel cimitero. 
 SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. Aggiudicazione: 14/02/2019. Aggiudicatario: D.E.S.I. Srl (P.IVA 09175470963). Importo di aggiudica-

zione: € 273.172,50. 
 SEZIONE VI. Informazioni: Invio alla GUUE: 20/02/2019   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX19BGA3683 (A pagamento).

    AMSA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 – 20132 Milano - 

Appalti e Subappalti Settori Ordinari – tel. 02/27298.361-316-970-012-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura Aperta n. 16/2018. II.1.4) BREVE DESCRI-

ZIONE DELL’APPALTO: servizio di prelievo, trasporto e avvio a recupero/riciclo del rifiuto legnoso – codice E.E.R. 
20.01.38 – proveniente dalla raccolta differenziata effettuata da Amsa, suddiviso in due lotti. 

 II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90510000-5. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO 
 V.2.3) AGGIUDICATARIO: Lotto 1 CIG 7556329FF0 (3.000 t. provenienti dal piazzale di via Olgettina 35, Milano) e 

Lotto 2 CIG 7556349076 (5.000 t. provenienti dal piazzale di via Riccardo Lombardi 13, Milano): Sima S.r.l. (Mandataria), 
Del Curto S.r.l. (Mandante), Ecolegno Milanoest S.r.l. (Mandante).   

  A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti ambiente
Giovanni Scarioni

  TX19BGA3684 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI

      Esito di gara - CIG 7656797CC2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti di 
contatto: Comune di Panni, Piazza G. Matteotti, 2 - 71020 Panni (FG). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi tecnici per i lavori di messa in sicurezza adegua-
mento funzionale della struttura pubblica denominata “MONTI DAUNI PARCO NATURALE ATTREZZATO”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 2. Offerte ammesse: 2. Aggiudicatario: RTP ARCH. STEFANO 

SERPENTI, Via Marcello Celentano 84, 70121 Bari. Importo di aggiudicazione: euro 109.417,63.   

  Il responsabile unico del procedimento
Concetta D’Agostino

  TX19BGA3685 (A pagamento).

    UNIRELAB S.R.L.

      Esito di gara - CIG 7667617B3B    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via 
Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un “ANALIZZATORE GENETICO 3500 XL GENETIC 
ANALYZER A 24 CAPILLARE” per l’esigenze del Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria di UNIRELAB S.R.L. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63, comma 2, 
lett.   b)   D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV, partita iva 12792100153, 
con sede in 20900 Monza, (MB) Via G.B. Tiepolo n. 18. Importo di aggiudicazione: € 212.405,50 oltre I.V.A.   

  L’amministratore unico
prof. Vincenzo Chiofalo

  TX19BGA3686 (A pagamento).

    AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
  Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340
Codice Fiscale: 92116650349

Partita IVA: 02297750347

      Esito di gara del 14/02/2019 - Servi assicurativi in carico ad AIPo per il periodo 31.12.2018-31.12.2021
con possibilità di proroga per un ulteriore triennio RCT/O e tutela legale    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo - Strada G. Garibaldi, n.75 – 43121 Parma. Persona di Contatto: Ufficio 

Gare e Contratti - Tel. 0521 797322/340/249 - PEC: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it - Indirizzo internet: Indirizzo princi-
pale: www.agenziapo.it. 

 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. 
 I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: lavori di difesa fiumi e torrenti. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Affidamento servizi assicurativi in carico ad AIPo per il periodo 31/12/2018-31/12/2021 con 

possibilità di proroga per un ulteriore triennio RCT/O e Tutela Legale. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi Assicurativi per RCT/O e Tutela Legale. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 1.297.860,00 EUR 
 II.2) Descrizione – II.2.1.) Denominazione: Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro – 

Lotto n. 1 - II.2.2) Codice CPV principale: 66510000 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH52 - Luogo principale 
di esecuzione: Parma. 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento polizza assicurativa RCT/O periodo 31-12/2018-31/12/2021. - II.2.5) Cri-
teri 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: offerta economicamente più vantaggiosa 

 II.2) Descrizione – II.2.1.) Denominazione: Polizza assicurativa tutela legale – Lotto II - II.2.2) Codice CPV principale: 
66510000 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH52 - Luogo principale di esecuzione: Parma. 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento polizza assicurativa Tutela Legale periodo 31-12/2018-31/12/2021. - 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: offerta economicamente più vantaggiosa 

 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 218-500627 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n.: 2 – Denominazione: Polizza assicurativa tutela legale 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/02/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gruppo ITAS Assicurazioni – ITAS MUTUA – Piazza delle Donne Lavoratrici, 

2 – Trento - 38122 - Italia E-mail: entipubblici@gruppoitas.it - Codice NUTS: ITH20 - Il contraente è una PMI: no. 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore inizialmente stimato dal contratto di appalto/lotto: 150.000,00 EUR. 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 110.000,00 EUR 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n.: 1 – Denominazione: Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro RCT/O 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: NO. 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione 
 L’appalto/il lotto non è stato aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di 

partecipazione. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Piazzale 

Santafiora, 7 – PARMA 43121 – Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso – VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 

Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo - Strada Giuseppe Garibaldi, 75 – PARMA 43121 – Italia - Tel.: +039 
0521797330 - E-mail: protocollo@cert.agenziapo.it 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/02/2019   

  Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri

  TX19BGA3687 (A pagamento).
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    ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, 
L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA

  Sede legale: via Po, 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370

Partita IVA: 04290860370

      Esito di gara per l’affidamento della fornitura di gas tecnici, miscele e servizi connessi    

     SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Arpae Emilia-Romagna via Po, 5 Bologna tel. 051.6223811 
fax 051.541026 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it sito internet: www.arpae.it. 

 SEZIONE II.1.1) Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di gas tecnici, miscele e servizi 
connessi. Numero di riferimento Determina 929/18. 

 II.1.2) CPV: 214111000. 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura mediante somministrazione periodica di gas tecnici, miscele e servizi connessi per 

i laboratori dell’Agenzia. CIG 76721488CF. Importo totale triennale a base di gara Euro 315.000,00 Iva esclusa. Importo 
opzione proroga per quattro mesi Euro 35.000,00. 

 IV.2.1) Numero dell’avviso sulla GU S: 2018/S 224-512262 
 SEZIONE V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte. 
 VI.5) Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 20.02.2019.   

  La responsabile del servizio acquisti
dott.ssa Elena Bortolotti

  TX19BGA3689 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE - 
CHIUSDINO MONTICIANO MURLO SOVICILLE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione dei Comuni della Val di Merse, Via T. 
Gazzei, 24, 53030 Radicondoli (SI) per Comune di Murlo C.F. 92050890521. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di costruzione di una scuola materna in bioedilizia in classe “A” 
con struttura in legno in Casciano di Murlo. CIG: 76335160AF. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, ex art. 60 D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione: 28/11/18 (det. 325) efficace in data 

14/02/19 (det. 44). Numero di operatori economici che hanno presentato offerta: 26. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: 
Appalti Integrati Castelli e Caira s.r.l., Via F. Cavolino, 7, 80137 Napoli, in ATI con Holz Albertani S.p.A., Loc. Forno Allione 
s.n.c. Z.I. 25040 Berzo Demo (BS). Importo a base di gara: € 1.177.957,44. Importo di aggiudicazione: € 903.257,243 di cui 
€ 23.124,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il responsabile del settore Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Simona Sestini

  TX19BGA3693 (A pagamento).

    COMUNE DI CENTO
  Sede: via M. Provenzali n. 15, 44042 Cento (FE), Italia

Codice Fiscale: 81000520387

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/COMMITTENTE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio 
Barbieri - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - COMMITTENTE: Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - 
RUP: Geom. Daniele Cristofori. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento lavori di riqualificazione della Stazione Ferroviaria e dell’edi-
ficio Ex Arte Meccanica CiG: 74998808C2 – Luogo di esecuzione Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - Importo com-
plessivo a base di gara: € 2.211.066,22 di cui € 56.954,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte: n. 1 offerte pervenute. Aggiudicazione: AeC Costruzioni s.r.l Importo 
offerto: € 2.193.833,33 Data di aggiudicazione: 20/07/2018. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

 La documentazione è pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il responsabile
Ennio Barbieri

  TX19BGA3696 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE

      Esito di gara - CIG 7636254426    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di 
contatto: Comune di Orta   Nova   , Piazza Nenni, 39 – 71045 (FG). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione di una residenza sociosanitaria assistenziale per anziani in 
zona f2 di prg in Via Piemonte angolo via Liguria nel comune di Orta   Nova  . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: TEKNO ENGINEERING S.R.L. (P.IVA.: 07902530729), con sede 
in Via Piero della Francesca 69, Andria (BT), 76123. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.344.830,10.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Ricci

  TX19BGA3701 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA
COMUNI DI SCANDICCI E DI LASTRA A SIGNA

      Avviso di aggiudicazione di appalto – CIG n. 7577240840    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni di Scandicci e di 
Lastra a Signa, P.le Resistenza Scandicci, NUTS ITI14, tel. +39 05575911, www.comune.scandicci.fi.it/ START: start.
toscana.it/ 

 SEZIONE II OGGETTO: Appalto servizio trasporto scolastico per il Comune di Scandicci 07.01.2019 – 30/07/2021. CIG 
n. 7577240840. CPV: 60130000-8. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GUUE con avviso n. 2018/S 158-363507 del 
18/08/2018. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di aggiudicazione: 03/12/2018. Offerte: 1. Aggiudicatario: 
Toscana Bus S.r.l. (C.F. n. 06027830485). Importo di aggiudicazione: 397.422,57 oltre IVA. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni al TAR Toscana. Data invio presente 
avviso alla G.U.U.E.: 21/02/2019.   

  Il responsabile della Centrale di Committenza
ing. Paolo Calastrini

  TX19BGA3705 (A pagamento).
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    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Esito di gara    

     Procedura aperta per affidamento del servizio prenotazione - prevendita ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai musei 
civici facenti parte del sistema museale del Comune di Padova per la durata di anni 3. 

 Aggiudicataria: RTI tra le Imprese Net-t by Telerete Nordest S.r.l. di Padova (mandataria), Vivaticket S.p.a e Società 
Cooperativa Culture (mandanti) per un importo di € 729.583,70. 

 Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.   

  Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX19BGA3710 (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

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Martina Franca 
 telefono +39 0804836111 protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 E-mail: servizio.appalti@comunemartinafranca.gov.it 
 APPALTO: N. 19/2017Tipo di Amministrazione: Autorità locale 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di noleggio compresa installazione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, per 36 mesi di n. 8 varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Z.T.L.- APU. Importo com-
plessivo dell’appalto: € 119.000,00 oltre Iva, di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: R.d.O. n. 1824414 MEPA procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 

 Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 Imprese partecipanti: 
n. 02 - Imprese escluse: n. 00 - Imprese ammesse: n. 02 Impresa aggiudicataria: “KAPSCH TRAFFICOM S.r.l. ” Corso 
di Porta Romana n. 6 20100 MILANO – P. IVA 02818501203, che ha offerto l’importo complessivo di aggiudicazione: 
€ 83.952,00, oltre Iva, di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 STIPULA DEL CONTRATTO: 14.01.2019 – 
 ORGANO COMPETENTE PER I RICORSI: TAR per la Puglia - Sezione di Lecce; 30 giorni (art. 120 D.lgs. 104/2010)   

  Il dirigente settore II - Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e Contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

  TX19BGA3717 (A pagamento).

    COMUNE DI TRECATE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trecate - Piazza Cavour n° 24 – 28069 Trecate 
(NO) - Settore Amministrativo Tel. 0321 776386 – 0321 776393 - Fax 0321 777404 Sito internet: www.comune.trecate.no.it 
- P.E.C.: trecate@postemailcertificata.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi per rischi diversi - Gara n. 7184837 - Lotto 1 All 
Risks Euro 130.000,00 - CIG 7610317841 - CPV 66515000-3; Lotto 2 RCT/O Euro 225.000,00 - CIG 7610343DB4 - CPV 
66516400-4; Lotto 3 Infortuni Euro 20.000,00 - CIG 761035037E - CPV 66512100-3; Lotto 4 RCA/ARD Euro 5.000,00 - 
CIG 7610380C3D - CPV 66516100-1; Lotto 5 Kasko Euro 7.500,00 - CIG 76103882DA - CPV 66514110-0; Lotto 6 Tutela 
Legale Euro 25.000,00 - CIG 7610398B18 - CPV 66513100-0; Lotto 7 RC Patrimoniale Euro 25.000,00 - CIG 7610407288 
- CPV 66516400-4. 



—  147  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Importo 
appalto: Euro 437.500,00. Durata: dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2023 - Bando pubblicato su GUUE 
del 02.10.2018 – rif. 2018-S-189 e su GURI del 03.10.2018 n. 115 – V Serie Speciale – Contratti Pubblici. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016). Criterio aggiudicazione : offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016) – Plichi pervenuti entro il 12.11.2018 : n. 13 – Ammessi n.11 - Escluso: n. 2. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1) € 102.646,9 - XLINSURANCE CO. SE; Lotto 2) € 163.508,90 - ALLIANZ 
SPA Lotto 3) € 18.786,10 - GENERALI ITALIA SPA Lotto 4) gara deserta; Lotto 5) € 5.958,00 - BALCIA INSURANCE SE 
Lotto 6) € 24.500,99 - AIG EUROPE LTD Lotto 7) € 22.625,00 - AIG EUROPE LTD n.178 – settore amministrativo n. 37 
del 13.02.2019.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Tiziana Pagani

  TX19BGA3718 (A pagamento).

    COMUNE DI SARROCH

      Estratto avviso di appalto aggiudicato - CIG 7613383A65    

     Ente: Comune di Sarroch 
 Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale - 

CPV 85312000-9 
 Procedura: aperta 
 Data di aggiudicazione: 02.01.2019 
 Aggiudicatario: AS.GE.SA. Cooperativa Sociale 
 Valore dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione: € 295.681,94 (ribasso 2,5 %) IVA esclusa 
 Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna   

  Il responsabile dell’area politiche sociali e servizi alla persona
a.s. Francesco Mastinu

  TX19BGA3716 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI L’AQUILA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda territoriale per L’Edilizia Residenziale di L’Aquila 
con sede in via Antica Arischia n.46/E –67100 L’Aquila (AQ). 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi dell’ATER di L’Aquila della durata di tre anni . 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di pub-

blicazione del bando 23.10.2018 G.U.U.E., 26.10.2018 G.U.R.I. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. Numero di offerte ricevute: 05. Data di aggiudicazione 31.10.2018 Aggiudicatari: 

Lotto 1 All Risks beni immobili e mobili aggiudicatario GENERALI ITALIA SPA per un importo di € 273.566,88; Lotto 2 
RC terzi/prestatori di lavoro aggiudicatario ALLIANZ SPA per un importo di € 43.500,00; Lotto 3 Responsabilità Patrimo-
niale aggiudicatario LLOYD’S PER L’ITALIA per un importo di € 19.863,00; Lotto 4 Tutela legale: deserto; Lotto 5 Infor-
tuni aggiudicatario GENERALI ITALIA SPA per un importo di € 4.747,50; Lotto 6 Danni ai veicoli utilizzati per servizio 
aggiudicatario UNIPOL SAI ASSICURAZIONI €3.900,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è disponibile sul sito www.ateraq.it.   

  Il direttore generale
arch. Venanzio Gizzi

  TX19BGA3719 (A pagamento).
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    COMUNE DI RECANATI

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Recanati – Piazza G. Leopardi n. 26 - 62019 
Recanati – Punti di contatto: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ampliamento Palazzetto dello Sport denominato “Palacingolani” 
– CIG 76549253F2 CUP: H21E16000000001. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Impresa aggiudicataria e importo di aggiudicazione: C.A.R. società coop., con 

sede legale in Rimini, Via Caduti di Marzabotto, 47. € 775.214,97. Data di aggiudicazione: 15.02.2019. (DD n. 105 del 
15.02.2019). 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito internet dell’amministrazione aggiudi-
catrice: www.comune.recanati.mc.it – Sezione “Amministrazione Trasparente”.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giorgio Foglia

  TX19BGA3720 (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: suite di pacchetti software  

  2019/S 037-082992  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia 
 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
 Codice NUTS: ITI43 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di un software per la simulazione dei processi di deformazione massiva dei metalli 
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 Numero di riferimento: 7320313 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 48422000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Software per la simulazione dei processi di deformazione massiva dei metalli 
 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: 249 630.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Software per la simulazione dei processi di deformazione massiva dei metalli 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 48422000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento Zecca, via Gino Capponi 47–49 — Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Software in grado di simulare le diverse soluzioni progettuali per la realizzazione degli stampi e del processo, prima 

della lavorazione delle attrezzature e della fase di campionatura. Nel dettaglio l’esigenza è quella di un sistema in grado di 
effettuare lo stress analysis dell’operazione di coniazione e relativa progettazione dei modellati eseguiti dagli incisori. 

 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 competitiva con negoziazione 
 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.: 7320313 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Software per la simulazione dei processi di deformazione massiva dei metalli 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 



—  150  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 12/02/2019 
 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 
 Ecotre Valente S.r.l. 
 Via Sant’Orsola 
 Brescia 
 25135 
 Italia 
 E-mail: amministrazione@ecotre.it 
 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo Internet: http://www.ecotre.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: 249 630.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 249 500.00 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:  
 18/02/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA3730 (A pagamento).

    GISEC S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) GISEC S.p.A. Corso Trieste n. 133 – 81100 Caserta. 
 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) “Servizio di trasporto e recupero in ambito nazionale ed internazionale ei rifiuti aventi 

codice CER 19.12.12 – CER 19.05.01 e CER 19.05.03 provenienti dallo (STIR) di S. Maria Capua Vetere (Ce) in Gestione 
alla Gisec Spa – gara suddivisa in 11 lotti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) aperta. IV.2.1) Criterio Aggiudicazione: Minor prezzo. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 04.12.2018. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 - R.T.I. Porcarelli 
Gino& CO, S.R.L., logistica ambientale S.R.L.; Lotto 2 - PA service S.R.L.; Lotto 3 - R.T.I. Enki Srl, Fontana Service S.R.L.; 
Lotto 4 - R.T.I. Enki Srl, Fontana Service S.R.L.; Lotto 5 - R.T.I. Enki Srl, Fontana Service S.R.L.; Lotto 6 - lotto deserto; 
Lotto 7 - lotto deserto; Lotto 8 - lotto deserto; Lotto 9 - lotto deserto; Lotto 10 - lotto deserto; Lotto 11 - lotto deserto; V.4) 
Importo aggiudicazione: Lotto 1 - € 1.390.837,50 +IVA; Lotto 2 - € 473.167,50 +IVA; Lotto 3 - € 1.457.254,31 +IVA; Lotto 
4 - € 971.502,87 +IVA; Lotto 5 - € 485.751,43 +IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Data invio GUCE: 20.02.2019.   

  Il R.U.P.
geom. Emilio Bortone

  TX19BGA3726 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI ALTO BRADANO
per il Comune di Palazzo San Gervasio

      Esito di gara - CUP GB69H17000060001 – CIG 76064690CB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Comuni Alto 
Bradano per il Comune di Palazzo San Gervasio - Viale I maggio n. 1 - 85011 Acerenza (PZ). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’Istituto Scolastico 
San Giovanni Bosco nel Comune di Palazzo San Gervasio. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 07/12/18. Aggiudicataria: A.T.I. Cami Costruzioni SRL + Edil De Rosa SRL 
+ Venezia Luciano, Importo: € 2.057.997,66 IVA esclusa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.   

  Il responsabile tecnico
ing. Antonio Clinco

  TX19BGA3741 (A pagamento).

    COMUNE DI COLLEGNO

      Avviso di aggiudicazione di appalto – Incarico progettazione definitiva-esecutiva
interventi di riqualificazione energetica “piscina Bendini” - CIG 7620262721    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 COMUNE DI COLLEGNO, Piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.

collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Autorità regionale o locale. Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche – centrale unica di committenza. 

 Sezione II: Oggetto 
 Incarico progettazione definitiva-esecutiva interventi di riqualificazione energetica “piscina Bendini”. CPV 71221000-

3. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto 
non è connesso/finanziato da fondi UE. 

 Sezione IV: Procedura 
 Procedura Aperta. 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 L’Appalto è stato aggiudicato. Conclusione contratto: 18/02/2019. Offerte pervenute: n. 3. L’appalto è stato aggiudicato a 

RTP: Massara Arch. Marco Paolo (capogruppo); Degiorgis Ing. Luca, FaroGB Srl, Fonte Ing. Leonardo, Munari Ing. Davide, 
Studio Kontakt Srl (mandanti), Italia. Il contraente è una PMI: SI. Importo di aggiudicazione (IVA esclusa): € 61.447,56. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, TORINO, Italia. Info su ricorso: Comune di 

Collegno, Piazza del Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it – tel. 011/40151 
 Data invio avviso: 21/02/2019   

  Il dirigente
ing. Silvano Tempo

  TX19BGA3738 (A pagamento).
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    COMUNE DI VICO DEL GARGANO

      Esito di gara - CIG 7723079667    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vico del Gargano, Piazza S. Domenico 5 - CAP 71018. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta attraverso la piattaforma acquisti in Rete PA-Mercato 

Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della realizzazione di una virtual library della Biblioteca 
Comunale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerta ricevute: 5. Ammesse 5. Aggiudicatario: CONSORZIO DI COOPERA-

TIVE SOLIDALI OPUS, sede legale Foggia (FG) 71100 alla via Mandara 34/B - P.IVA 02412090710. Valore finale appalto: 
Euro 76.000,00.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Michele Longo

  TX19BGA3742 (A pagamento).

    COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)

      Esito di gara - CIG 77230763EE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vico del Gargano, Piazza S. Domenico 5 - CAP 
71018. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta attraverso la piattaforma acquisti in Rete PA-Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della realizzazione di una applicazione di realtà aumentata 
su mappa della Biblioteca Comunale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerta ricevute: 4. Ammesse: 4. Aggiudicatario: HGV ITALIA, sede legale San 

Severo (FG) 71016 alla via Legnano, n. 32. - P.IVA 03873640100. Valore finale appalto: Euro 43.605,86.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Michele Longo

  TX19BGA3743 (A pagamento).

    COMUNE DI UCRIA (ME)

      Esito di gara - CIG 7151319F1D – CUP J41E15000710002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ucria. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio adibito a scuola media in Via 

F. Crispi. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: MACOS soc. coop. subentrante alla ditta CO.MAT. soc. coop. 

Importo: € 390.544,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Domenico Rigoli

  TX19BGA3744 (A pagamento).
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    COMUNE DI TRADATE (VA)

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Tradate, p.za Mazzini, 6 - 21049 Tradate (VA) - 
tel. 0331826838 – fax 0331826886; s.sociali@comune.tradate.va.it – comune.tradate@pec.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di “inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 
della legge n. 381/1991 nel servizio di pulizia degli stabili comunali. Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020. Appalto riservato 
ai sensi degli artt. 112 e 143 del D.lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 27/12/18. Aggiudicataria: San Carlo Società Cooperativa Sociale Di Solidarietà. 
Importo: € 190.357,76 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.tradate.va.it.   

  Il responsabile di servizio
dott.ssa Maria Antonietta Luciani

  TX19BGA3747 (A pagamento).

    COMUNE DI TOLMEZZO

      Esito di gara - CIG 758363880C    

     Il Comune di Tolmezzo - www.comune.tolmezzo.ud.it/ - ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: predisposizione del 
progetto di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, la D.L., assistenza, misura e contabilità, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la relazione geologica inerenti ai lavori di adegua-
mento antisismico della palestra a servizio della scuola elementare SUD - 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 93 
del 10.08.2018 

 Data di aggiudicazione: 17.12.2018. Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: costituendo RTP composto da ITS SRL capo-
gruppo, ICONIA. 

 INGEGNERIA CIVILE SRL, IGS Srl e arch. Girardi Giansilvio. Importo di aggiudicazione: 126.236,40 escluso qual-
siasi onere fiscale e previdenziale   

  Il responsabile dell’ufficio comune opere pubbliche
ing. Valentino Pillinini

  TX19BGA3753 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     La PROVINCIA DI FOGGIA, Stazione Unica Appaltante Settore Appalti, Contratti e Regolamenti, Piazza XX Settem-
bre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 – fax 0881315867; www.provincia.foggia.it; protocollo@cert.provincia.foggia.it; 

 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizio di refezione scolastica A.S. 2018/2019 e 2019/2020 presso le scuole 
dell’infanzia e presso le primarie statali del Comune di Lucera secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato Speciale di 
Appalto, con un numero medio giornaliero di circa 655 pasti (per quattro/cinque giorni/settimana), per un numero presunto, 
di circa 110 gg., per un totale di circa 144.100 pasti. CIG 7483482CB2. 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 76 
del 02.07.2018 

 Data di aggiudicazione: 15.10.2018. 
 Offerte ricevute: 1. 
 Aggiudicatario: EP S.P.A. Importo di aggiudicazione: € 548.317,78.   

  Il R.U.P.
dott. Giancarlo Flaminio

  TX19BGA3754 (A pagamento).
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    COMUNE DI ALBEROBELLO
Per il tramite della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Il Comune di Alberobello per il tramite della C.U.C. ”UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO, ha aggiudicato la gara 
avente ad oggetto: incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione di ogni connesso adempimento previsto per i lavori di recupero e valorizzazione di beni di proprietà 
pubblica nella zona monumentale - completamento.– CIG 7580159118. 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 88 
del 30/07/2018 

 Data di aggiudicazione: 12/10/2018. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: RTP FINEPRO - Sgobba - Gigante - Del Monte 
– Nardulli - Alberobello. Importo di aggiudicazione: € 107.579,41 compreso oneri aziendali   

  Il funzionario tecnico
ing. Dante Consoli

  TX19BGA3756 (A pagamento).

    A.P.M. S.P.A.

      Esito di gara    

     STAZIONE APPALTANTE: A.P.M. S.p.A. V.le Don Bosco, 34 - 62100 - Macerata (MC) - fax: +39 0733 2935213 - 
PEC: apmgroup@pec.apmgroup.it. CCIAA di Macerata n. 00457550432. 

 OGGETTO: Procedura aperta per concessione spazi pubblicitari. 
 AGGIUDICAZIONE: data 25/11/2018. Criteri di aggiudicazione: massimo rialzo canone a base d’asta. Offerte ricevute: 

lotto   A)   n. 1; lotto   B)   n. 1; lotto   C)   n. 2. Aggiudicatari: Lotto   A)   CIG 7654494047 IGPDecaux S.p.A. con sede legale in Centro 
Direzionale Milanofiori Strada 3 Palazzo   B)   10. Lotto   B)   CIG 7654499466 IPAS S.P.A. con sede legale in C.so Lombardia, 
36 - 10099 S. Mauro Torinese. Lotto   C)   CIG 7654504885 IPAS S.P.A. con sede legale in C.so Lombardia, 36 - 10099 San 
Mauro Torinese. Importo base: Lotto   A)   € 35.000,00; Lotto   B)   € 25.000,00; Lotto   C)   € 25.000,00. Valore offerta: Lotto   A)   
€ 35.050,00; Lotto   B)   € 29.100,00; Lotto   C)   € 31.500,00. 

 INFORMAZIONI: T.A.R. Marche Via della Loggia, 24 - 60121 - Ancona (AN) - tel: +39 0712 06946 - fax: +39 0712 
03853.   

  Il responsabile del procedimento
Francesco Ceresani

  TX19BGA3758 (A pagamento).

    A.P.M. S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.P.M. S.p.A. V.le Don Bosco, 34, Cap: 62100 - Macerata 
Codice Fiscale n. 00457550432; Area Affari Generali - Tel: +39 07332935221 Fax: +39 07332935213 - Pec: apmgroup@
pec.apmgroup.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: servizi assicurativi – suddiviso in 6 lotti. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 13/12/2018. Aggiudicatari ed importi: CIG - Oggetto Lotto 

- Aggiudicatario - Premio annuo offerto; 7645284FED - LOTTO 1 Polizza RCT/O Triennio 2019-2021 - LLOYD’S XL 
Catalin - € 77.934,38; 7645345248 - LOTTO 2 Polizza All Risks Patrimonio Triennio 2019-2021 - Cattolica Assicurazioni 
- € 11.268,50; 764536746F - LOTTO 3 Polizza RCA Amministrata a Libro Matricola Triennio 2019-2021 - Allianz S.p.A. 
- € 90.492,58; 7645377CAD - LOTTO 4 Polizza Furto nelle Farmacie e Polizza Rischi Diversi Farmacie Triennio 2019-
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2021 - UnipolSai S.p.A. - € 5.899,00; 7650535D31 - lotto 5 polizza Infortuni Cumulativa triennio 2019-2021 - AmTrust 
international Underwriters succursale Italia - € 3.699,50; 7650559103 - lotto 6 polizza temporanea causa Morte ed I.P - 
Deserta - Zero offerte. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Tar Marche. Sito internet: http://www.apmgroup.it/
archivio-news-2/35-azienda/289-gare.html.   

  Il responsabile del procedimento
Francesco Ceresani

  TX19BGA3757 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DI VERONA

      Esito di gara    

     SEZIONE   I)  : ENTE: Università di Verona Direzione Tecnica e Logistica Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona – 
Tel. 0458425221 II.1.2) Cod Nuts ITD31. 

 SEZIONE   II)  : OGGETTO: Fornitura di una piattaforma di spettrometria di massa per il Centro Piattaforme Tecnologi-
che CPT-1807 - CIG 7697505612 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 

 SEZIONE   IV)  : PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: negoziata art. 63, comma 2, lett.   B)   D.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE   V)  : AGGIUDICAZIONE V.1) Aggiudicataria: Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Milano euro 1.030.000,01 + 

IVA (Euro 1.256.600,01 inclusa   IVA)  ; Data di Aggiudicazione: 12.12.2018 Decr. Rep. 10398/2018 prot. 476770. V.2) Numero 
di Offerte N. 1. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione del presente avviso: G.U.C.E. 21.02.19.   

  Il dirigente
Gianfranco Arieti

  TX19BGA3760 (A pagamento).

    INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

      Esito di gara - CIG 7606522C84    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. InfoCamere Società Consortile per Azioni - Corso Stati Uniti 
14 - Padova 35127, Tel. 0498288111 Fax 0498288430, gare.nazionali@pec.infocamere.it, www.infocamere.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. GN1808 - Servizi di revisione legale dei conti per la società ICONTO SRL. Valore totale 
dell’appalto: Euro 100.000,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Durata: 9 anni. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 11/02/19. Aggiudicatario: BDO Italia SpA. Valore totale contratto d’appalto: Euro 

53.478,00 + IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Lazio - Roma.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX19BGA3765 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. — S.C.R. 
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10, Torino 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti — D.ssa Anastasia Pace, 
Tel.: +39 0116548311, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: 
www.scr.piemonte.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di vaccini ad uso umano: Esa-
valente (Lotto 1) e Anti-Epatite B pediatrico (Lotto 2) e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanita. Numero di rife-
rimento: 163/2018. Codice CPV principale: 33651600. Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 
Valore, IVA esclusa: 13 960 163.68 EUR. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso 
nella GU S: 2018/S 239-545521. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Lotto 1: CIG 7718187167 - Nome e indirizzo del contraente: Gla-
xoSmithKline S.p.A. - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 13 862 652.63 EUR, Valore totale del 
contratto d’appalto/del lotto: 8 886 315.79 EUR; Lotto 2: CIG 771819472C - Nome e indirizzo del contraente: GlaxoSmi-
thKline S.p.A. - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 97 541.05 EUR, Valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: 95 373.47 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR Piemonte S.p.A. 
— Funzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 08/02/2019.   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX19BGA3771 (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: impianti di sicurezza  

  2019/S 038-085188  

  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 - Tel.: +39 0685082529 - E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
 Codice NUTS: ITI43 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: 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 impianto di ordinamento e smistamento buste per documenti elettronici 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 35113300 



—  157  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di impianto di ordinamento e smistamento buste per documenti elettronici 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 460 228.94 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento IPZS di Foggia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di impianto di ordinamento e smistamento buste per documenti elettronici. 
 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 
 Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea nei casi elencati di seguito 
  I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 

seguenti ragioni:  
 la concorrenza è assente per motivi tecnici 
  Spiegazione:  
 A norma dell’art. 63, comma 2, lett. b e lett.   c)   del D.Lgs. n. 50/2016, e con determina dell’AD n. 21 del 24.1.2019, è 

stata interpellata la ditta DMT Solution Italy S.r.l., in quanto casa costruttrice del citato impianto di ordinamento e smista-
mento buste in uso presso lo stab.to OCV e PT 

 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.: 7342668 
 Lotto n.: 77990435E1 
  Denominazione:  
 Fornitura di un impianto di ordinamento e smistamento buste per documenti elettronici 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 20/02/2019 
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 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 DMT Solutions Italy S.r.l. 
 Piazza Filippo Meda 3 
 Milano 
 20121 
 Italia 
 Codice NUTS: ITC4C 
 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: 460 228.94 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 460 228.94 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 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
 Via Flaminia 189 - Roma - Italia - Tel.: +39 06328721 
 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 Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 20/02/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA3773 (A pagamento).

    ACQUEVENETE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: acquevenete SpA - Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monse-
lice (PD), Tel. n. 0429/787611 - www.acquevenete.it; info@acquevenete.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettro-
nici (BPE) per i dipendenti di acquevenete SpA. C.I.G.: 7661983464. Importo a base di gara: Euro 734.711,00 oltre IVA. Il 
valore nominale del buono pasto elettronico è pari a € 9,00, Iva di somministrazione inclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi 
dell’art. 95, co. 2, e 144 del d.lgs. n. 50/16. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione del Direttore Generale n. 150 del 14.12.2018. Ditte partecipanti: 
n. 1 (uno). Offerte ammesse alla gara: n. 1 (uno). Esito procedura: Edenred Italia S.r.l. di Milano, che ha offerto il corrispet-
tivo netto di euro/buono 8,00, Iva di somministrazione inclusa, a fronte dell’importo posto a base di gara di euro/buono 9,00, 
fino al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato di euro 734.711,00, oltre all’Iva, per la durata di 24 mesi decorrenti 
dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente esito alla GUUE: 20.2.2019. Responsabile 
del procedimento: avv. Monica Manto.   

  Il direttore generale
Monica Manto

  TX19BGA3772 (A pagamento).
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    REGIONE PIEMONTE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Regione Piemonte – Direzione Affari 
Istituzionali ed Avvocatura – P.za Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/3643 – Fax 011.432.3612. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza 
dell’immobile Palazzo Callori sito in Vignale Monferrato (Al) – Lotto 2. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa ex art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 e 148 D.Lgs 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data conclusione contratto di appalto:.18.02.2019. V.2.2) 

Numero di offerte ricevute: 6. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: BRC S.p.A corrente in Genova, C.so Europa 893. V.2.4) 
Valore totale del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 1.114. 580,65 o.f.e, (di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 
€ 36.408,30).   

  Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta

  TX19BGA3775 (A pagamento).

    A.C.E.R. MODENA

      Esito di gara – CIG 7500779EA1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.E.R. MODENA Via Cialdini 5 41123 Modena. 
Pec: gare.acermo@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ricostruzione di edificio residenziale a 10 alloggi di ERP nel 
Comune di Cavezzo (MO) – Via 1 Maggio 69. Importo complessivo dell’appalto: € € 1.429.664,86, di cui € 74.571,42 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 13. Imprese escluse: n. 2. Imprese ammesse: n. 11. Impresa 
aggiudicataria: COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA che ha offerto il ribasso del 10,735% . Delibera di aggiu-
dicazione del cda di Acer Modena n. 6 del 15/02/2019. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.284.195,58. oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’elenco delle imprese che hanno presentato offerta e le esclusioni alla gara 
sono pubblicati sul sito: www.aziendacasamo.it. L’accesso agli atti di gara è consentito presso il servizio tecnico, ufficio 
appalti, previa richiesta via pec: gare.acermo@pec.it   

  Il responsabile del procedimento
arch. Gian Franco Guerzoni

  TX19BGA3778 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

      Avviso di aggiudicazione appalto – CIG 763437016D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Bergamo 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo 

periodico e manutenzione degli impianti antincendio installati presso gli edifici in uso all’Università degli Studi di Bergamo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Gielle di Luigi Galantucci - Altamura (BA). Valore finale appalto: € 295 764,00 + IVA 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.C.E. in data 21/02/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re

  TX19BGA3779 (A pagamento).



—  160  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-2-2019 5a Serie speciale - n. 24

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTO CILENTO
per conto del Comune di Perdifumo

      Esito di gara - CIG 76420356C7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell’Unione 
dei Comuni “Alto Cilento” c/o Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 VI° livello Area Lavori Pubblici, Porto e 
Demanio - 84043 Agropoli (SA); Tel: 0974-827494 Fax: 0974-827494 PEC: altocilento.cuc@pec.it Responsabile dell’affi-
damento: Ing. Agostino SICA Profilo di committente: Comune di Perdifumo Piazza del Municipio,1 – 84060 - (SA) sito: 
www.comune.perdifumo.sa.it/ Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Malandrino Tel: 0974-845024 Fax: 0974-845034 
PEC: protocollo.perdifumo@asmepec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di distribuzione 
dell’energia elettrica alla utenze siano esse civili che industriali; in M.T. e B.T., ubicati nel territorio comunale, nonché l’eser-
cizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica e Privata illuminazione, nonché l’adeguamento e 
la riqualificazione tecnologica e funzionale degli impianti; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 13/02/2019. Aggiudicatario: Ditta New Ima Srl Unipersonale in C.da Coste 

n. 9/bis - 84060 Perdifumo (SA) P.IVA 05625750657. Importo: € 233.856,04 + iva. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Campania, 

sede Salerno. VI.5) Invio alla GUUE: 22/02/2019.   

  Il responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”
ing. Agostino Antonio Sica

  TX19BGA3781 (A pagamento).

    C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
Stazione Appaltante: Comune di Palombara Sabina

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     La C.U.C. Consorzio I Castelli della Sapienza - Stazione Appaltante: Comune di Palombara Sabina, ha aggiudicato la 
gara avente ad oggetto: project financing ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.lvo 50/2016 per progettazione definitiva, esecu-
tiva, realizzazione e gestione economica lavori di “demolizione e ricostruzione dei padiglioni sepolcrali 16/21 e 17/20 con 
costruzione di nuovo padiglione nell’area zona ponente - Cinque Sassi cimitero comunale S. Francesco - CIG 7519756AF3. 

 Procedura: aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 76 
del 02/07/2018 

 Data di aggiudicazione: 15-11-2018. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: società ICHER srl - Montelibretti (RM) con 
Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti capogruppo mandatario Ing. Valerio Orlandi 

 Importo di aggiudicazione: € 1.295.000,00 esclusa IVA   

  Il responsabile
Paolo Caracciolo

  TX19BGA3784 (A pagamento).

    FONDAZIONE ENASARCO

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministra-
zione aggiudicatrice: Fondazione Enasarco, Servizio responsabile: Servizio Bilancio, Via A. Usodimare 31, 00154 Roma. 
Telefono: 0657932493 Telefax: 0657935328. Posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it Indirizzo Internet (URL): www.
enasarco.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione; previdenza. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudi-
catrice: procedura aperta in ambito U.E. per la stipula di polizze di assicurazione di responsabilità civile D&O Directors & 
Officers, in favore di Assemblea dei Delegati, Amministratori, Direttore Generale, Dirigenti, Sindaci, Responsabile Unico 
del Procedimento. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi n. 06. Luogo principale di esecuzione: Roma Codice NUTS ITE43. II.1.3) 
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Accordo quadro: No. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Polizze di assicurazione responsabilità civile D&O – Directors 
& Officers – in favore di Assemblea dei Delegati, Amministratori, Direttore Generale, Dirigenti, Sindaci, Responsabile Unico 
del Procedimento, ripartita in n. 2 lotti: Lotto n. 1 CIG 7397009CEB; Lotto n. 2 CIG7397011E91. II.1.5) CPV (vocabolario 
comune per gli appalti): 66510000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am-
ministrazione aggiudicatrice:05/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: G.U.U.E. del 06/04/2018. 

  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. V.1) Data di aggiu-
dicazione: 30/10/2018. V.2) Numero di offerte ricevute: totale n. 6; n. 3 per il primo Lotto e n. 3 per il secondo Lotto. V.3) 
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:  

 Lotto n. 1“1^ Layer”CIG 7397009CEB, alla ZURICH INSURANCE PLC, Rappresentanza Generale per l’Italia- Via 
Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano; 

 Lotto n. 2 “2^ Layer”CIG 7397011E91, alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, via Farini n. 17 00185 Roma. 

  V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: premio, per la durata di 12 mesi, dalle ore 24.00 del 31/07/2018 alle 
ore 24.00 del 31/07/2019: Lotto n. 1 Euro 195.000,00 oneri fiscali inclusi; Lotto n. 2 Euro 105.000,00 oneri fiscali inclusi; 
con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo preventivato, riferito a 24 mesi: per Lotto n. 1 Euro 
390.000,00 oneri fiscali inclusi; per il Secondo Lotto n. 2 Euro 210.000,00 oneri fiscali inclusi. Valore finale dell’appalto:  

 Lotto n. 1“1^ Layer”-CIG 7397009CEB- ZURICH INSURANCE PLC, al premio annuo lordo offerto di Euro 87.249,00; 

 Lotto n. 2 “2^ Layer”-CIG 7397011E91-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, al premio annuo lordo offerto di Euro 
54.333,33. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi 
comunitari: No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: FONDAZIONE ENASARCO - Via Antoniotto 
Usodimare, 31 - Roma tel. 06.57932493 fax 06.5793.5328 posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it. VI.4) Data di 
spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 20/02/2019. 

 Roma, 22/02/2019   

  Il presidente
Gianroberto Stefano Costa

  TX19BGA3785 (A pagamento).

    C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sezione distaccata del Sebino Bresciano

      Esito di gara - CIG 7619736510    

     SEZIONE I: ENTE: C.U.C. Area Vasta Brescia, Via Roma, 41 Sale Marasino, tel. 030986314 - sezione distaccata del 
Sebino Bresciano. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di Provaglio di Iseo 
- 01/01/19 - 31/12/22, con opzione di rinnovo dal 01/01/23 al 31/12/26. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 22.01.19. Aggiudicatario: Linea Gestioni Srl (mandataria   ATI)   - Solidarietà Prova-
gliese Cooperativa Sociale (mandante). Importo € 4.301.064,00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio Esito alla GUUE: 20.02.2019.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Gloria Rolfi

  TX19BGA3788 (A pagamento).
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    COMUNE DI RAPOLLA (PZ)

      Esito di gara - CIG 7703345963    

     La procedura aperta per il “Servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021” è stata 
aggiudicata, con det. n. 12 del 18/01/2019, alla Ditta MANIERI LINES S.R.L con sede in Via Melfi n. 125 - 85029 Venosa 
(PZ) - P.I. 01936150760. 

 Importo di aggiudicazione di € 169.290,00 compresi € 1.500,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischio specifico.   

  Il responsabile
Michele Sonnessa

  TX19BGA3787 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI CONTIGLIANO, GRECCIO, RIVODUTRI, 
MORRO REATINO E POGGIO BUSTONE

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6448035ECC    

     Il Comune di Greccio (RI), ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Appalto per l’esecuzione dei “lavori di riqua-
lificazione urbana con la realizzazione di alloggi a canone sostenibile in Loc. Limiti di Greccio – Via del Vivaio - CUP 
E99C12000050006. 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 93 
del 12/08/2016. 

 Data di aggiudicazione: 19/01/2018. Offerte ricevute: 20. Aggiudicatario: Tecton Group Srl – Rieti. Importo di aggiudi-
cazione: ribasso percentuale del 11,23% per un importo di € 1.520.077,90 oltre IVA a base di contratto.   

  Il responsabile del settore tecnico
geom. Alessandro Marinelli

  TX19BGA3790 (A pagamento).

    CITTÀ DI VERCELLI
Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City

      Esito di gara - Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa    

     Incarico professionale per rilievi, progettazione definitiva, esecutiva, C.S.P. C.S.E e D.L. per il restauro conservativo, 
messa in sicurezza e salvaguardia della torre campanaria della Basilica di S. Andrea”, sita in Via G. Ferraris in Vercelli. 

 C.U.P. E63G18000040006 – C.I.G. 7725729142; 
 Aggiudicazione: Det. n. 603 del 20.02.2019. 
 Aggiudicataria: RTI: A&A Architetti Associati (capogruppo), Giancarlo Furno S.r.l. Ingegneria e Architettura (man-

dante), Arch. Deabate Marina (mandante), Ing. Antonietta Federico (mandante), Dott.ssa Rest. Rossi Carmen (mandante), 
Geol. Zantorelli Marco (mandante), sede in Via Giolitti n. 55, 10123 TORINO 

 Importo di aggiudicazione: €. 73.287,46 oltre oneri previdenziali ed IVA. 
 Data di invio alla G.U.R.I.: 21.02.2019.   

  Il R.U.P.
arch. Liliana Patriarca

  TX19BGA3795 (A pagamento).
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    CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO – PIOLTELLO – PERO 
Per conto del Comune di Pioltello

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni Melzo – Pioltello – Pero, 
P.zza Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 – PEC comunemelzo@pec.it. Per conto del Comune di Piol-
tello 

 SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, per il Comune di Pioltello, del servizio di manutenzione 
ordinaria verde pubblico. CIG 7410817FA3. Valore dell’appalto: € 5.061.594,55 di cui € 95.819,60 per oneri di sicurezza. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: Contraente RTI AVR spa/Nuova Malegori srl/Consorzio Stabile ALPI 

scarl/Euroambiente srl. Valore del contratto: € 3.025.626,82.   

  La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo

  TX19BGA3806 (A pagamento).

    A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.
Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia) - Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.4) Autorità 
regionale o locale. I.5) Settore di attività: Salute. 

 SEZIONE II: DENOMINAZIONE: II.1.1) Fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari (protesi mammarie 
2) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di 3 anni (con opzione di rinnovo 
per un ulteriore anno). Gara n. 7101986. II.1.2) CPV principale: 33184400. II.1.3) Forniture. II.1.6) Lotti: Sì. II.1.7) Valore, 
IVA esclusa: € 2.733.092,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2018/S 119-270355. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 V.2.1) data 14/2/19. V.2.3) Aggiudicatario: Johnson & Johnson Medical 

spa. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 301.340,00 (IVA escl.); Lotto 2 V.2.1) data 14/2/19. V.2.3) Aggiudicatario: Polytech 
Health & Aesthetics Italia srl V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 1.092.600,00 (IVA escl.); Lotto 3 V.2.1) data 14/2/19 V.2.3) 
Aggiudicatario: Johnson & Johnson Medical spa V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 886.752,00 (IVA escl.); Lotto 4 V.2.1) 
data 14/2/19 V.2.3) Aggiudicatario: Johnson & Johnson Medical spa V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 58.604,00 (IVA escl.); 
Lotto 5 V.2.1) data 14/2/19 V.2.3) Aggiudicatario: Polytech Health & Aesthetics Italia srl V.2.4) Importo lotto aggiudicato 
€ 181.636,00 (IVA escl.); Lotto 6 V.2.1) data 14/02/19 V.2.3) Aggiudicatario: Polytech Health & Aesthetics Italia srl V.2.4) 
Importo lotto aggiudicato € 125.280,00 (IVA escl.); Lotto 7 V.2.1) data 14/2/19 V.2.3) Aggiudicatario: Johnson & Johnson 
Medical spa V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 86.880,00 (IVA escl.). 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova- ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 
18/02/2019.   

  Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BGA3810 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LUCCA

      Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di sorveglianza sanitaria
e del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per cinque anni rinnovabili - CIG 7638898A0A    

     Il Dirigente Responsabile rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 22/01/2019 sono stati approvati gli 
esiti della gara in oggetto 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs 50/2016. 
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 Ditte rimettenti l’offerta: n. 3 Ditte ammesse alla gara: n. 2 Aggiudicatario: Ditta IGEAMED Srl con sede in Roma 
00153 Via Francesco Benaglia, 13 – C.F. e P.IVA 05111821004. Ribasso offerto: 26,493%. importo di aggiudicazione: 
€ 51.454,90. L’avviso di gara è stato pubblicato su GURI n. 123 del 22/10/2018.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Ascione

  TX19BGA3816 (A pagamento).

    CITTÀ DI VERCELLI
Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City

      Esito gara - Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa    

     Incarico professionale per rilievi, progettazione definitiva, esecutiva, C.S.P. e D.L. per il restauro e la rifunzionalizza-
zione della porzione di immobile posto al primo piano del Dugentesco per la realizzazione dell’Atlante del Territorio “Centro 
di Interpretazione”, sito in Via G. Ferraris n. 101-103 in Vercelli. 

 C.U.P. E63G18000050003 – C.I.G. 7656781F8D; 
 Aggiudicazione: Det. n. 602 del 20.02.2019. 
 Aggiudicataria: RTP: Ing. Jurina (capogruppo), Arch. Corradino (mandante), Ing. Radaelli (mandante), Arch. Garbiero, 

(mandante); 3i Engineering S.r.l. (mandante), Ing. Rigolone (mandante), Via Trento n. 1 – 20060 Cassina de’ Pecchi (MI). 
 Importo di aggiudicazione: €. 94.002,81 oltre oneri previdenziali ed IVA. 
 Data di invio alla G.U.R.I.: 21.02.2019.   

  Il R.U.P.
arch. Liliana Patriarca

  TX19BGA3828 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Esito di gara    

     SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Luca Dell’Agnello 

 SEZIONE II.1.2) CPV: 30234700 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di n. 1600 cassette a nastro magnetico di tipo T2, pari a 13696 

TB per drive Oracle T10000D e relativo servizio di manutenzione e sostituzione in garanzia per tre anni, per il Tier 1 del 
CNAF – CIG: 769230748C - Atto GE n. 11794 del 12.09.2018. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2018/S 222-507441 del 19.11.2018 e G.U.R.I. n. 136 del 

21.11.2018. 
 SEZIONE V.2.1) Data della decisione: 13.02.2019 (GE 11962). 
 SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: gara deserta in quanto non è pervenuta nessuna offerta. 
 VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Emilia Romagna; ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 22.02.2019   

  Il direttore generale
Bruno Quarta

  TX19BGA3833 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara per il servizio
di manutenzione dei veicoli sociali in dotazione agli autoparchi delle direzioni di tronco (“FLEET MANAGEMENT”)    

     Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. con sede e 
domicilio legale in Via Alberto Bergamini, 50 – 00159 Roma Tel. 06.43631 FAX 06.43634206. 

 Indirizzo elettronico: info@autostrade.it, autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. 
 Sito web: www.autostrade.it 
 Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera   a)   del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 
 Oggetto: Servizio di manutenzione dei veicoli sociali in dotazione agli autoparchi delle Direzioni di Tronco (“Fleet 

Management”) 
 CIG: n. 7657804BC3 
 N. lotti: Lotto unico. 
 Oneri della sicurezza per interferenze: non previsti. 
 Luogo di esecuzione: il territorio italiano 
 Importo contrattuale: € 3.735.087,16. 
 Data stipula contratto: 14 febbraio 2019. 
 Durata del contratto: 18 mesi. 
 Aggiudicatario: Vodafone Automotive Italia S.p.A., con sede e domicilio legale in Busto Arsizio (VA), Strada Statale 

n.33 del Sempione km 35, n. 212, CAP 21052, Partita I.V.A. n. 09890720155 – Indirizzo PEC: amministrazione@pecvoda-
fonetelematics.com 

 Subappalto: Non ammesso. 
 L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 Competente per eventuali ricorsi: TAR Lazio, Via Flaminia, 189 – 00196 Roma, nei termini e modi di legge. 
 Esito di gara pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. 2019/S 035-079467 del 19/02/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Natale Marco Pellicanò

  TX19BGA3836 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Avviso di gara esperita    

     1. Soggetto Aggiudicatore: Ferrovienord S.p.A. - Sede Legale: P.le L. Cadorna n. 14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250, 
telefax 02/85114621. 

 2. Procedura di gara: Aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Appalto di Lavori (Pubbl. GURI 
1800015794 n. 51/4.5.2018). 

 3. Tipo di Lavori: “Opere sostitutive PL nel Comune di Cesano Maderno (Via Vicenza prog. Km 50+211) Linea Saronno-
Seregno - CIG: 746483725E. 

 4. Importo a base di gara: € 999.776,92.= +IVA a corpo. 
 5. Numero di offerte validamente pervenute: 78. 
 6. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (ex art. 95, comma 4, 

lett.   a)   del D.Lgs. 50-2016, alla Società C.G.S. S.p.A., con sede in Via E. Fermi 108 – 33010 Feletto Umberto (UD) in data 
14.11.2018 che ha offerto lo sconto del 22,993%; l’importo di aggiudicazione è pari a EUR. 785.790,71.= + IVA.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita

  TX19BGA3837 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Avviso di 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  . 

 4. CPV 45453000-7; 

 5. NUTS ITI1; 

 6. Codice Appalto 08/FIRENZE/2018 (CIG) 6911475997 

 7. Autostrada A1 Milano – Napoli, al KM 270+568 carreggiata Nord/Sud. Lavori di ripristino del viadotto sul Fosso La 
Cassiana sull’ Autostrada A1 Milano – Napoli, KM 270+568 carreggiata Nord/Sud. 

 8. Importo in appalto: € 1.137.499,92= comprensivo degli oneri di sicurezza. 

 9. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. 

 10.   Omissis  . 

 11. Criterio dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016. 

 12. Appalto aggiudicato in data 12 dicembre 2018 e contratto concluso in data 19/02/2019. 

 13. Offerte: n. 153 offerte pervenute nei termini; 

 14. Impresa aggiudicataria: TE.VIA. S.R.L,- piccola impresa; 

 15. Sede: Via Ravello n. 12; cap 20080, Vermezzo (MI),NUTS ITC4C., 

 16. Recapiti: Tel. 02/9027169, Fax 02/90278100, 

 17. Email: info@tevia.it; 

 18. Importo Offerto € 894.672,79= comprensivo degli oneri di sicurezza. 

 19. Subappalti ammessi nei limiti di legge. 

 20.   Omissis  . 

 21. Per eventuali ricorsi rivolgersi al TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40 – 50122 (FI), entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della presente. 

 22.   Omissis  . 

 23.   Omissis  . 

 24.   Omissis  . 

 Campi Bisenzio, lì 19/02/2019   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il R.U.P.
ing. Matteo Marvogli

  TX19BGA3839 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    SARDEGNA RICERCHE
  Sede: via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari

Punti di contatto: maxia@sardegnaricerche.it
Codice Fiscale:  92024600923

      Avviso di proroga termini e integrazione - Bando di gara per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecno-
logica esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, 
valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del patrimonio”, ai fini della realizzazione di appalti pre-com-
merciali finanziati dal POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario I. Azione 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione 
della domanda di innovazione della Pubblica amministrazione attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public 
Procurement e di Procurement dell’innovazione    

  

 
 

Con riferimento al bando in oggetto (precedente pubblicazione in G.U. Parte V, n. 6 del 14 gennaio 2019), 
Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso (Determinazione del DG di Sardegna Ricerche N. 303 del 20/02/2019) avente 
ad oggetto la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande e l’integrazione all’articolo 8 del 
bando in relazione all’ipotesi di domanda di partecipazione congiunta da parte di pubbliche amministrazioni e di società 
pubbliche.  
Il termine per la presentazione delle domande è prorogato dalle ore 12.00 dell’8 marzo 2019 alle ore 19.00 del 28 marzo 
2019. La domanda firmata digitalmente deve essere compilata e inviata all’indirizzo 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it.  

Informazioni e modulistica: www.sardegnaricerche.it, sezione: Bandi. CUP: G23D16000630006. 

  Il responsabile del procedimento
Susanna Maxia

  TX19BHA3824 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

      Avviso di rettifica bando di gara - Informazioni complementari o modifiche servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITA-

RIO - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze Tel.: +39 0552261217 E-mail: contratti@dsu.toscana.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Servizi tecnici per la progettazione di fattibilità, definitiva e esecutiva e il coordinamento di sicurezza per la proget-

tazione dei lavori di parziale restauro di una porzione del Complesso S. Apollonia, di Firenze CIG 7753209677 - CUP n. 
C13I18000210002. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20 febbraio 2019 
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 VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 009-016621,   Gazzetta Ufficiale   Parte 
V n. 7 del 16 gennaio 2019 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
  VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale:  
 Numero della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 
 anziché: Data: 18/02/2019 Ora locale: 13:00 
 leggi: Data: 18/03/2019 Ora locale: 13:00 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://start.toscana.it   

  Il direttore
dott. Francesco Piarulli

  TX19BHA3663 (A pagamento).

    ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

      Avviso di proroga termini - Bando di gara n. 11/2018    

     Oggetto appalto: Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 1, lett.   d)   e 60, del d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l’affidamento delle attività di progettazione, realizzazione e fornitura del nuovo sistema “Chiama 
Taxi” e dei servizi di gestione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del software. 

 CIG: 7724442B2E. CUP J81G18000590004. 
 Si comunica che i termini di scadenza fissati dal bando di gara n. 11/2018, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie 

Speciale n. 151 del 28/12/2018, sono stati prorogati. 
 Pertanto, il termine per la ricezione delle offerte (punto IV.3.4 del bando di gara – ore 12:00 del 26/02/2019) è prorogato 

alle ore 12.00 del 14/03/2019; la data di apertura delle offerte (punto IV.3.8 del bando di gara – ore 10:00 del 27/02/2019) è 
prorogata alle ore 10.00 del 15/03/2019. Data di spedizione alla GUUE: 19/02/2019   

  L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi

  TX19BHA3670 (A pagamento).

    PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 77451793E7    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia del Verbano Cusio Ossola – via dell’Industria 25, 
28924 Verbania, www.provincia.verbania.it., tel. 0323/4950296, fax 0323/4950291 su delega del Comune di Crevoladossola 
ai sensi della determinazione a contrarre n. 135/T del 13/12/2018. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento, mediante partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 183 comma 15 e art. 187 
del D.Lgs. 50/2016, della progettazione, del finanziamento, della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria 
di una scuola elementare e palestra ad uso scolastico mediante riconversione del corpo di fabbrica dell’ex-palazzetto dello 
sport esistente in Crevoladossola, località Preglia - CIG: 77451793E7. Importo stimato € € 3.637.230,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Bando pubblicato su GURI n. 3 del 07/01/2019. Scadenza termine presentazione 
offerte: invece che 18/02/2019 leggasi 05/03/2019 ore 10:00. Apertura offerte: invece che 21/02/2019 leggasi 07/03/2019 
ore 9:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: E’ stato rettificato il paragrafo 7.1 lettera e.1) del disciplinare di gara con 
avviso prot. 2591 del 06/02/2019.   

  Il dirigente
dott. Pierluigi Marocco

  TX19BHA3755 (A pagamento).
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    ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A
  Sede: c.so Don Minzoni n. 86 - 14100 Asti

Punti di contatto: Pec: asp.asti@pec.it – E-mail: info@asp.asti.it – Fax 0141/434666
Codice Fiscale: 01142420056

      Avviso di revoca bando di gara    

     Si informa che la procedura aperta, a lotto unico, pubblicata su G.U.R.I. n. 151 del 28/12/2018, CIG n. 77427542BB, 
Appalto n. 2/2018, indetta da A.S.P. s.p.a., ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici, 
è stata revocata in autotutela per le ragioni esplicitate nella Determina adottata da A.S.P. s.p.a. n. 02006 del 21/02/2019, 
alla quale si rinvia integralmente, pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a., sezione profilo del committente (http://www.asp.
asti.it – Bandi di Gara – Bandi per Servizi). 

 Asti lì 21/02/2019   

  Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Golzio

  TX19BHA3766 (A pagamento).

    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma

Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Avviso di rettifica - Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della Consob – ID 2115    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-16 del 23/01/2019, e sulla G.U.R.I. n. 12 del 28/01/2019, 
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manuten-
zione e gestione del sistema informativo della CONSOB – ID 2115”, è disposta la seguente rettifica. 

 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 X Data 
 Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione” 
 “ANZICHE’ “Data: 01/03/2019 Ora locale: 16:00” 
 LEGGI “Data: 15/03/2019 Ora locale: 16:00” 
 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 “ANZICHE’ “Data: 04/03/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 LEGGI “Data: 18/03/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 VII.2) Altre informazioni complementari 
 Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.consob.it sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra indicati 

al paragrafo VII.2). 
 A seguito di tale proroga, il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e 

garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato. 
 Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara. 
 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 20 febbraio 2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BHA3776 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA)

      Convenzione rep. n. 8069 del 24.10.2017    
  Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli

Punti di contatto: Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     Con riferimento alla gara “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione 
della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e del 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento del collettore fognario in Via Santa 
Caterina da Siena, di lunghezza pari a circa mille metri nel Comune di Giugliano in Campania (NA) - CIG 7749283E9E”, 
pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 22 del 20/02/2019, a seguito di problematiche scaturite dalla pubblicazione degli 
atti di gara sulla piattaforma telematica, si precisa che, la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il 
giorno 26/03/2019 alle ore 12.00 è rinviata al giorno 02/04/2019 alle ore 12,00, mentre la data di espletamento della gara, 
fissata per il giorno 28/03/2019 alle ore 09,30 è rinviata al giorno 03/04/2019 alle ore 09,30. 

 La rettifica è stata inviata alla GUUE in data 21/02/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BHA3794 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA

      Avviso di rettifica bando di gara    

     In riferimento al bando di gara “affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’Azienda Ospedaliero Universita-
ria Ospedali Riuniti di Foggia”, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 21 del 18/02/2019, si comunica che il CIG 
7612812333 è da ritenersi errato ed è sostituito dal numero CIG 77876457F3.   

  Il direttore dell’Area Gestione del Patrimonio
dott. Costantino Quartucci

  TX19BHA3798 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura/Ufficio Territoriale dei Governo di Udine

      Avviso di proroga termini presentazione offerte    

     Stazione appaltante: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine, Via Piave 16, 33100 
 Oggetto: avviso di proroga presentazione offerte su bando di gara concernente procedura aperta elettronica su portale 

CONSIP ai sensi degli artt. 54, 59 E 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento mediante accordo quadro del 
servizio di accoglienza stranieri CAS nel territorio della provincia di Udine – pubblicato su G.U.R.I. N. 9 DEL 21.01.2019 - 
CIG GARA 7762488FBA - Importo complessivo: presunto della presente gara è stimato in € 8.572.025,00. 

 Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , dove è scritto: Termine ricezione offerte: 
25.02.2019 ore 12.00 leggasi: proroga termine ricezione offerte: 11.03.2019 ore 12.00; Apertura offerte: 26.02.2019 ore 9.30 
leggasi: apertura offerte: 12.03.2019 ore 9.30. 

 Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito della Prefettura UTG di Udine.   

  Il prefetto
Angelo Ciuni

  TX19BHA3804 (A pagamento).
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    OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA

      Avviso di proroga termini bando di gara    
     Con deliberazione n. 264 del 13/02/2019 è stata disposta la proroga del termine di scadenza della procedura aperta, 

svolta su piattaforma SINTEL, per la fornitura in noleggio di n. 3 apparecchi radiologici portatili con Arco a C completi di 
sistema di acquisizione delle immagini “Flat Detectors” pubblicato sulla   G.U.    V Serie Speciale n.5 del 11-1-2019:  

 anziché: termine per il ricevimento delle offerte: 12.02.2019 ore 15:00. Apertura buste amministrative: ore 10,00 del 
giorno 14.02.2019; 

 leggi: termine per il ricevimento delle offerte: 25.03.2019 ore 15.00; Apertura buste amministrative: ore 10,00 del 
giorno 27.03.2019. 

 Info: Attività Economali e di Approvvigionamento, Lun-Ven 8.00-12.00, tel. 010/5553707 E-mail: ufficio.gare@hsan-
martino.it.   

  Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto

  TX19BHA3815 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Avviso di rettifica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia. Persona di contatto: dott.ssa Irene Bozzolan, Tel.: +39 0116548347, 
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. “Multiservizio Energia” per l’erogazione di servizi energetici e di comfort ambientale 
mediante la gestione emanutenzione di strutture e impianti e con la realizzazione di investimenti di efficientam. Codice CPV 
principale: 71340000. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso: 18/02/2019. Riferimento dell’avviso 
originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender: 
scrspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2019-013811. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 021-046056: Data di spe-
dizione dell’avviso originale: 25/01/2019. Pubblicazione sulla   G.U.   V Serie Speciale n. 15 del 04/02/2019. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. Testo da correggere nell’avviso originale: Termine per il ricevimento delle domande di 
ammissione: anziché 25/02/2019 ore 15:00 leggasi 07/03/2019 ore 15:00. Gli altri termini stabiliti negli atti di gara tutti, 
restano fermi ed invariati.   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX19BHA3820 (A pagamento).

    FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D’EUROPA
  Sede legale: via Rovello n. 2 - 20121 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 00802230151
Partita IVA: 00802230151

      Avviso di ritiro in autotutela del bando e degli atti correlati    

     Il bando di gara con oggetto “ Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di servizi di 
grafica, rilegatura e stampati” - CIG 7657201A27, inviato alla GUUE in data 16 ottobre 2018 e pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 122 del 19 ottobre 2018 e sul profilo della stazione appaltante è stato ritirato in autotutela. 

 L’atto integrale che dispone il ritiro in autotutela è disponibile all’indirizzo www.piccoloteatro.org, in ossequio all’art. 29 
del d. lgs. 50/2016. 

 Si rinvia ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova gara e l’approvazione dei nuovi documenti di gara.   

  Il procuratore del legale rappresentante
Carmen Lucia Spiazzi

Il rup
Andrea Davide Maria Cortiana

  TX19BHA3838 (A pagamento).
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      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI VARALLO POMBIA
  Sede legale: via Simonetta n.  3, 28040 Varallo Pombia (NO), Italia

Codice Fiscale: 00366270031
Partita IVA: 00366270031

      Asta pubblica per la vendita di immobile di proprietà comunale
sito in Varallo Pombia (No), Via U. La Malfa snc    

     Presso la Residenza Municipale il 21/03/2019 alle ore 11:00 si terrà un’asta pubblica da esperirsi con il metodo delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, secondo le modalità di cui agli articoli 73 - lett. c)- e 76 del R.D. 
23/05/1924 n.827, per la vendita di parte dell’unità immobiliare ubicata in Via U. La Malfa snc censita nel N.C.E.U. del 
Comune di Varallo Pombia al foglio 6 particelle 689 – 691. Immobile oggetto di contratto di locazione in corso con scadenza 
al 25/04/2019 ed occupato da impianti tecnologici di telefonia mobile. 

 Avviso integrale d’asta disponibile sul sito web del Comune di Varallo Pombia all’indirizzo https://www.comune.varal-
lopombia.no.it. Prezzo base d’asta € 175.000,00. Deposito cauzionale 10%: € 17.500,00. Spese contrattuali, imposte e tasse, 
pratiche catastali e frazionamenti a carico dell’acquirente. Ulteriori informazioni, visione dell’immobile e degli atti presso la 
sede Municipale - Ufficio Tecnico tel. 0321 95355). Termine per la presentazione delle offerte: 20/03/2019 ore 13.00.   

  Il responsabile del procedimento
Carlo Minello

  TX19BIA3707 (A pagamento).

    COMUNE DI VIESTE (FG)
Settore Ambiente - Servizio Patrimonio

      Asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà del Comune di Vieste - 
Approvato con determina Settore Ambiente n. 45 del 15.02.2019    

     Il Dirigente del Settore Ambiente, rende noto che in data 01.04.2019 alle ore 09:00, presso la sede municipale avrà luogo 
l’esperimento d’asta per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Vieste. 

 L’esperimento d’asta avrà luogo con le modalità di cui all’art. 73, lett.   c)  , del R.D. n. 827/1924. Termine ricevimento 
offerte: 28.03.2019 ore 12:00. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comunedivieste.it.   

  Il dirigente del settore ambiente
dott. agr. Luigi Vaira

  TX19BIA3797 (A pagamento).    
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