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S O M M A R I O

 AVVISI E BANDI DI GARA

  Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Ba-
silicata Sede Centrale di Napoli S.U.A. di Napoli 
- SUB S.U.A. NA1
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - 

CIG 7705913094  (TX19BFC901) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Ba-
silicata Sede Centrale di Napoli Stazione Unica Ap-
paltante e  Centrale di Committenza Ente delegato 
dal Comune di Napoli
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - 

CIG 775099643E  (TX19BFC930)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 Regioni

  REGIONE CAMPANIA Ufficio speciale centrale ac-
quisti  Procedure di finanziamento di progetti relati-
vi ad infrastrutture
  Bando di gara - CIG 769602940A  (TX19BFD1075)   Pag. 3 

 Province

  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA 
PROVINCIA DI CROTONE
  Bando di gara - CIG 776542469A  (TX19BFE1033)   Pag. 5 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO APAC - Ser-
vizio appalti
  Bando di gara - Forniture  (TX19BFE1061)   . . . . . . Pag. 7 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO APAC - Ser-
vizio appalti
  Bando di gara - Servizi di ristorazione a favore di 

tre APSP  (TX19BFE928) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4 

 PROVINCIA DI BIELLA
  Bando di gara per l’affidamento del servizio di te-

soreria del CO.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti 
Area Biellese - CIG 7762851B4A  (TX19BFE1060) . . . Pag. 6 

 PROVINCIA DI COMO
  Bando di gara - CUP J87E15000040005 - CIG 

77410493B8  (TX19BFE948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 

 PROVINCIA DI SAVONA SUA.SV per conto del Co-
mune di Ortovero
  Bando di gara - Appalto 153  (TX19BFE939)   . . . . . Pag. 4 

 PROVINCIA DI TERNI per conto del Comune di 
Montecastrilli
  Bando di gara – CIG 7561609525  (TX19BFE1059)   Pag. 6 
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 S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
  Bando di gara  (TX19BFE1002) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 

 Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

  C.U.C. BASSA VALLE SERIANA per conto del Co-
mune di Pedrengo Ufficio Lavori pubblici, Manu-
tenzioni, Cimitero e Demanio
  Bando di gara - “Project Financing per lavori di 

riqualificazione ed adeguamento normativo per la ge-
stione degli impianti di illuminazione pubblica del Co-
mune di Pedrengo.”  (TX19BFF927) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 

 C.U.C. IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
  Bando di gara  (TX19BFF1028) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE 
MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA”
  Bando di gara - CIG 7733752E08 

 (TX19BFF1067)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE 
MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA”
  Bando di gara - CIG 77539791E5 

 (TX19BFF1068)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI 
DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO, TRI-
BIANO E VERNATE
  Bando di gara n. 30 18 S CUC - Realizzazione 

interventi miglioramento efficienza energetica e ade-
guamento normativo egestione in concessione degli 
impianti di illuminazione pubblica Comune Peschiera 
Borromeo  (TX19BFF1058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI 
ED AMEGLIA (SP) Comune capofila: Comune di 
Lerici
  Bando di gara telematica mediante procedura 

aperta ai sensi dell’ 60 ed art. 36 c.9 del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 e s.m.i. (tramite Rdo su Mepa) 
per la gestione degli Uffici di Informazione ed Ac-
coglienza Turistica nel Comune di Lerici 2019-2020 
 (TX19BFF926)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNA-
RA per conto del Comune di Bastia Umbra
  Bando di gara - CIG 77421998B9  (TX19BFF933)   Pag. 11 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNA-
RA per conto del Comune di Bastia Umbra
  Bando di gara - CIG 77449620D5  (TX19BFF934)   Pag. 11 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE 
COMUNI TERRE DEI PELIGNI per conto del Co-
mune di Raiano (AQ)
  Bando di gara - CIG 77524460D3 

 (TX19BFF1025)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE 
MONTANA DEL BALDO-GARDA
  Bando di gara – CIG 776191460F 

 (TX19BFF1063)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
Stazione Unica Appaltante Metropolitana Ammini-
strazione Aggiudicatrice: COMUNE DI ROSARNO
  Estratto bando di gara - Procedura aperta telemati-

ca  (TX19BFF1019)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALA-
BRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE Ammi-
nistrazione Aggiudicatrice: Comune di Locri
  Estratto bando di gara - Procedura aperta telemati-

ca  (TX19BFF900)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7 

 COMUNE DI ALBEROBELLO  per il tramite della 
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni 
Montedoro
  Bando di gara  (TX19BFF1007) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 

 COMUNE DI ASSEMINI
  Bando di gara - Procedura aperta informatizza-

ta per affidamento servizio gestione Sportello Euro-
pa mediante piattaforma telematica SardegnaCAT 
 (TX19BFF920)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8 

 COMUNE DI BOLOGNA U.I. Gare
  Bando di gara  (TX19BFF977) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
  Bando di gara - CIG 77631588A3 

 (TX19BFF1004)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 COMUNE DI COSENZA
  Bando di gara - Programma straordinario di in-

tervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie - Bike sharing - Ambito di intervento 1, 
2, 3 e 4  (TX19BFF961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 COMUNE DI CURTI (CE)
  Bando di gara - CIG 77064370FF  (TX19BFF997)   Pag. 13 

 COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
  Bando di gara - CIG 77072965DC  (TX19BFF909)   Pag. 8 

 COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
  Bando di gara - CIG 767753564E 

 (TX19BFF1077)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 COMUNE DI LIVORNO
  Estratto bando di gara – CIG 7760233AD9 

 (TX19BFF1071)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 COMUNE DI MONTE ISOLA Area Tecnica
  Variante in corso d’opera - Variante suppleti-

va interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti 
di strada comunale in località porto commercia-
le - CUP J94J180000600002 - CIG 7629149CE8 
 (TX19BFF908)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7 
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 COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
  Variante in corso d’opera - CIG 71759537BE 

 (TX19BFF923)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
  Bando di gara – CIG 7764080181  (TX19BFF988)   Pag. 13 

 U.O.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ 
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA per 
il Comune di Cittanova
  Bando di gara n. 7228426 – CIG 76629778A9 – 

CUP C41E15000070006  (TX19BFF1081) . . . . . . . . . . Pag. 19 

 UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE per 
conto Comune di Pienza
  Bando di Gara - CIG 77543525B63 

 (TX19BFF924)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 

 UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
  Bando di gara - Appalto del servizio di somministra-

zione di lavoro temporaneo per l’azienda i Millefiori 
Di Novellara - CIG 7765954BF7 - CPV 79611000-0 
 (TX19BFF1005)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 UNIONE DEI COMUNI “UNION3” CENTRALE 
UNICA COMMITTENZA Centro di costo: Comu-
ne di Leverano
  Bando di gara - Affidamento del servizio di tesore-

ria, mediante procedura aperta, per il periodo 2019-
2023  (TX19BFF1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 UNIONE MONTANA DEI  COMUNI DELLA RO-
MAGNA FORLIVESE Centrale Unica di Commit-
tenza per conto del Comune di Forlimpopoli
  Bando di gara  (TX19BFF1048) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 Consip

  CONSIP S.P.A.
  Bando di gara a procedura aperta ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di 
sviluppo, manutenzione, gestione e supporto speciali-
stico per il sistema informativo delle sezioni giurisdi-
zionali e delle procure della Corte dei Conti – ID 2089 
 (TX19BFJ943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 Enti del settore sanitario

  A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIEN-
ZA DI TORINO
  Bando di gara  (TX19BFK1037) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

 ARCS - UDINE
  Bando di gara - CIG 77299783A4  (TX19BFK938)   Pag. 22 

 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO
  Bando di gara - Procedura negoziata art. 36 com-

ma 2 lett. c D.Lgs. 50/2016  (TX19BFK958) . . . . . . . . . Pag. 25 

 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
  Bando di gara - Fornitura - CIG 7671487756 

 (TX19BFK1062)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31 

 AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.E S. 
E P.A.T. DI MILANO
  Bando di gara  (TX19BFK1053) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE-
DERICO II - NAPOLI
  Bando di gara  (TX19BFK1072) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32 

 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 
BOLOGNA
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamen-

to dei lavori relativi all’intervento pb.6 – Riqualifi-
cazione del corpo “g” del padiglione 23 polo cardio 
toraco vascolare (ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016) 
 (TX19BFK1066)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSO-
NA - OPERA PIA G. E L. VANNI
  Bando di gara per l’affidamento dei servizi di assi-

stenza integrati  (TX19BFK975)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NO S.C. 
Tecnico-Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica
  Bando di gara  (TX19BFK1035) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
  Bando di gara - Procedura aperta telematica per 

l’affidamento del servizio di assistenza scolastica e 
dei centri ricreativi estivi, per l’Azienda ULSS 2 Mar-
ca Trevigiana, per 36 mesi, indetta con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 2274 del 27/12/2018 - CIG 
7758100AA4  (TX19BFK1008)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA OSPEDALE 
MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
  Bando di gara - Procedura aperta per la progetta-

zione esecutiva e per i lavori di realizzazione di im-
pianti EVAC per vari padiglioni - CIG 7760122F3E 
- CUP C48I16000010003  (TX19BFK952) . . . . . . . . . . Pag. 24 

 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI - MILANO
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX19BFK951)   Pag. 24 

 Università e altri enti di istruzione

  SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
  Bando di gara - CIG 770713402E  (TX19BFL998)   Pag. 33 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
  Bando di gara - CUP B19D14001250001 - CIG 

77435947EA - G02/2019  (TX19BFL878) . . . . . . . . . . . Pag. 33 
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 Altre figure soggettive pubbliche e private

  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLA TOSCANA Direzione Ge-
nerale Settore Provveditorato
  Bando di gara finalizzata alla conclusione di ac-

cordi quadro ex art. 54, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016, corrispondenti a n. 9 lotti relativi alla for-
nitura di dispositivi di protezione individuale e abbi-
gliamento tecnico a ridotto impatto ambientale, per la 
durata massima di quattro anni  (TX19BFM889) . . . . . Pag. 43 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
  Bando di gara d’appalto: Procedura aperta me-

diante Piattaforma telematica SINTEL, suddivisa in 
29 lotti per la fornitura di materiale di consumo per 
strumentazione di analisi e di rilevazione campioni oc-
correnti ai laboratori analisi di ARPA per un periodo 
di 36 (trentasei) mesi.  (TX19BFM944) . . . . . . . . . . . . . Pag. 48 

 ANAS S.P.A. Direzione Generale
  Bando di gara PA 29-18  (TX19BFM971)   . . . . . . . . Pag. 52 

 ARCA NORD SALENTO
  Bando di gara - CIG 7747479DE9  (TX19BFM1044)   Pag. 62 

 ASET S.P.A.
  Bando di gara - CIG 7728497D78  (TX19BFM969)   Pag. 52 

 ASM TERNI S.P.A.
  Istituzione albo fornitori - Estratto  (TU19BFM770)   Pag. 34 

 ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. Per con-
to del Comune di Melfi (PZ)
  Bando di gara - CIG 77668130D9  (TX19BFM1065)   Pag. 62 

 ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità del Comune di 
Roma
  Bando di gara n. 6/2019 - Lotto 1 CIG 776427633F 

- Lotto 2 CIG 7764297493 - Lotto 3 CIG 7764317514 
- Lotto 4 CIG 77643310A3  (TX19BFM1078)   . . . . . . . Pag. 63 

 AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
  Bando di gara appalto  (TX19BFM1029) . . . . . . . . . Pag. 61 

 CON.AMI - CONSORZIO AZIENDA MULTISERVI-
ZI INTERCOMUNALE
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX19BFM982)   Pag. 59 

 CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE 
S.P.A. - SAVONA
  Bando di gara - CIG 77662819D1  (TX19BFM1011)   Pag. 61 

 FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNO-
LOGIA
  Bando di gara - CIG 7764776FD8  (TX19BFM1030)   Pag. 62 

 GEOFOR S.P.A.
  Estratto bando di gara - Lotto 1 CIG 775274578F - 

Lotto 2 CIG 7752757178  (TX19BFM880) . . . . . . . . . . Pag. 39 

 GEOFOR S.P.A.
  Estratto bando di gara – CIG 7757019E91 

 (TX19BFM879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38 

 INSULA S.P.A. Società per la manutenzione urbana di 
Venezia Patto per lo sviluppo per la Città di Venezia
  Bando di gara - Procedura aperta telematica 

 (TX19BFM876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35 

 ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
  Bando di gara - CIG 775066209F  (TX19BFM904)   Pag. 43 

 MM S.P.A.
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX19BFM949)   Pag. 51 

 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
  Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - Ristrutturazione 
dello Studio TV6 presso Centro Studi Nomentano (ex 
DEAR) Roma  (TX19BFM877)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36 

 RIVIERACQUA S.C.P.A.
  Bando di gara - Servizio di raccolta, trasporto, re-

cupero e/o smaltimento a discarica autorizzata o ad 
altro impianto autorizzato dei materiali di risulta pro-
venienti dagli impianti di depurazione acque reflue di 
Sanremo, Vallecrosia, Cipressa, Imperia e San Barto-
lomeo al Mare  (TX19BFM946)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50 

 SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LEC-
CHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER 
AZIONI
  Bando di gara - Procedura aperta - CIG 776372086A 

 (TX19BFM940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 48 

 SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. 
- S.A.L.T. P.A.
  Bando di gara - Lavori  (TX19BFM935)   . . . . . . . . . Pag. 44 

 SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO 
S.P.A. per conto del Comune di Chieve (CR)
  Bando di gara - CIG 77638324D8 - CPV principale 

50232000-0  (TX19BFM947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51 

 SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAM-
PANI - GESAC S.P.A.
  Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi 

- Direttiva 2014/25/UE  (TX19BFM980) . . . . . . . . . . . . Pag. 56 

 SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE 

 (TX19BFM1082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

 UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX19BFM882)   Pag. 39 
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 AVVISI ESITI DI GARA

  A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIO-
NE LIGURIA – GENOVA Area Centrale Regionale 
di Acquisto
  Esito di gara  (TX19BGA1050)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114 

 A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIO-
NE LIGURIA – GENOVA Area Centrale Regionale 
di Acquisto
  Esito di gara  (TX19BGA1043)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111 

 A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIO-
NE LIGURIA – GENOVA Area Centrale Regionale 
di Acquisto
  Esito di gara  (TX19BGA1051)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115 

 ACEA S.P.A. Funzione Acquisti e Logistica
  Esito di gara n. 8800001380/CLO - Fornitura di 

autoveicoli allestiti  (TX19BGA1006) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102 

 ACTV S.P.A.
  Esito di gara - Revisione n. 25 motori marini Cursor 
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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 Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante e  Centrale di Committenza

Ente delegato dal Comune di Napoli

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 775099643E    

  

��������� �
 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia 

e la Basilicata sede centrale  di Napoli  via Marchese Campodisola n. 21-  

Stazione Unica Appaltante e  Centrale di Committenza -  Ente  delegato 

dal comune di Napoli - Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: 

oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it -  I.3) Documentazione: 

accesso gratuito, illimitato e diretto: 

http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html   
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione 

esecutiva architettonica – inclusi gli arredi - strutturale ed impiantistica e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alla redazione 

della relazione geologica, per l’intervento denominato “Complesso di S. 

Lorenzo Maggiore” - CUP B68I12000990006 - 1.2) CPV principale 

71220000-6 1.5) Importo complessivo del servizio € 127.673,60 - II.1.6) 

Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS:  ITF33   Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Napoli - II.2.7) Durata in mesi: 1 - Rinnovo: no II.2.10) 

Varianti: no II.2.13) Fondi dell'Unione europea: si. 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO INFORMAZIONI 

GIURIDICHE ED ECONOMICHE: sono ammessi a  partecipare alla  
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gara d'appalto gli operatori  economici  elencati  al  comma  2, dell'art. 45 

del D.lgs. 50/2016.

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il 

criterio di  aggiudicazione  dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

IV.1.8) Applicazione dell'AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 

offerte: Le  offerte  dovranno  pervenire  mediante l'utilizzo  della  

piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://ooppcampania-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro  il termine 

perentorio del 25/02/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano 

IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 26/02/2019

Ora locale: 09:30

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania 

Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei 

ricorsi: Ai sensi dell'art. 120 del cpa. 

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BFC930 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede Centrale di Napoli
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA1

  Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7705913094    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provvedi-
torato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ente delegato dal Comune 
di Nola (NA) - Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: ITF33 
- I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: inserendo il codice CIG al link http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio annuale di recupero e smaltimento, messa in 
riserva e trasferenza agli impianti finali dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla raccolta differenziata del Comune di Nola 
Codice CER 20.01.08 e Codice CER 20.02.01. 1.2) CPV principale 90510000-5. Breve descrizione: Procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, II.1.5) Valore totale stimato €. 1.248.480,00 IVA esclusa II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice 
NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Comune di Nola (NA) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   a)  , e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i. II, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 2.7) Durata 12 mesi ; Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) 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) come richiesti nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte: le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 
https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del: 25/02/2019 
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 27/02/2019 Ora 
locale: 09:30 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campa-
nia, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi 
dell’art. 120 del CPA VI.5) Spedizione GUUE: 15/01/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BFC901 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE CAMPANIA
Ufficio speciale centrale acquisti 

Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
  Sede: via P. Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli

      Bando di gara - CIG 769602940A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Cen-
trale Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto:Centrale Acquisti - All’attenzione dr.: 
Umberto Scalo - Tel.081/7964521 - fax 081/7964412 - e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso: Dr.Umberto Scalo - e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it.Gli atti di gara sono disponibili 
presso: Regione Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e 
gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: http://
gare.regione.campania.it/portale. 

 SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento 
dei Servizi minimi di collegamento dei servizi marittimi minimi “Notturni” di trasporto locale Ischia-Procida -Pozzuolie 
viceversa .Proc.n. 2806/A-T/19; 1.4) Collegamenti da espletarsi nei giorni feriali, sulla relazione Ischia/Procida/Pozzuoli e 
viceversa per il prossimo triennio; 1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2 211 000.00 EUR; 2.3) Luogo principale 
di esecuzione: Da Ischia-Pozzuoli-Procida e viceversa; 2.5) Criteri di aggiudicazione: tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara. 1.3) Forma che dovrà assumere il raggruppamento: indicato 
nel disciplinare di gara. 2.1) Situazione operatori: indicata nel disciplinare di gara. 2.2) Capacità economica e tecnica: indicata 
nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura aperta svolta in modalità telematica. 2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 18/02/2019 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: la procedura è telematica, i concorrenti che 
intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale telematico delle gare al seguente indirizzo: https://gare.
regione.campania.it/portale. 4.1) TAR Campania - Napoli. .5) Data invio alla GUUE: 17/01/2019.   

  Il dirigente dell’ufficio speciale centrale acquisti UOD 01
dott. Giovanni Diodato

  TX19BFD1075 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti

  Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224

      Bando di gara - Servizi di ristorazione a favore di tre APSP    

     AVVISO di procedura aperta per l’affidamento dei serivizi di ristorazione suddivisa in 3 lotti a favore delle APSP Civica 
di Trento, Margherita Grazioli e Beato de Tschiderer, cod.CPV: 55321000, cod.CIG lotto 1: 7656236DCE; Codice CIG lotto 
2: 766025633A; Codice CIG lotto 3: 7660160401. Valore: € 36.289.440,92. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte devono pervenire ai punti di contatto 
entro le ore 12.00 del 18.3.19 e saranno aperte il 20.3.19 a ore 9.00 presso i punti di contatto. 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara, nel Capitolato e nei relativi 
allegati disponibili sul sito www.appalti.provincia.tn.it e presso i punti di contatto.Bando pubblicato in GUUE il 9.1.19   

  Il dirigente
dott. Paolo Fontana

  TX19BFE928 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SAVONA SUA.SV
per conto del Comune di Ortovero

  Sede: via Sormano n. 12, 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Affari generali e del Personale - Servizio Appalti, Contratti ed Espropri - Tel. 019/8313 390-378 - 
Email: appaltiecontratti@provincia.savona.it - Internet: www.provincia.savona.it - Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it

Codice Fiscale: 00311260095
Partita IVA: 00311260095

      Bando di gara - Appalto 153    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA.SV per conto del Comune di Ortovero, Via Sormano 
12 – 17100 Savona; punti di contatto: telefono 019-8313 390 - 378, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail appaltiecontratti@
provincia.savona.it, internet www.provincia.savona.it; pec: protocollo@pec.provincia.savona.it 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: APPALTO N. 153 – SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL 
COMUNE DI ORTOVERO. Divisione in lotti: no; Ammissibilità di varianti: no; l’importo a base di gara dell’appalto 
ammonta a euro 4,00 di cui euro 3,92 soggetti a ribasso ed euro 0,08 per oneri di sicurezza. Il valore stimato dell’appalto è 
pari ad € 78.000,00 annuali di cui € 76.500,00 costo dei pasti ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza, che sommano comples-
sivamente per il triennio € 234.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri di sicurezza, compreso l’eventuale rinnovo ammonta ad 
€ 468.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su http:// www.provincia.savona.it; 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: all’offerta econo-
micamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; termine ricezione offerte: 11 Febbraio 2019, 
entro le ore 12:00, nei modi indicati dal disciplinare di gara. Apertura delle offerte: Seduta pubblica 12 e 13 Febbraio 2019 
alle ore 9:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: CIG 7737675368; RUP: la dott.ssa Francesca Stella in qualità di Segretario 
del Comune di Ortovero; determinazione a contrattare n. 396/185 del 30/10/2018.   

  Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara

  TX19BFE939 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI COMO

      Bando di gara - CUP J87E15000040005 - CIG 77410493B8    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148 - Como, Ufficio Gare Tel.031.230356, 
sapcomo@provincia.como.it. 

 Oggetto: Concessione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale 
di Bregnano e della gestione del servizio di concessione in uso dei manufatti realizzati. Durata massima: anni 20. Importo 
complessivo investimento: E. 389.000,00. 

 Procedura aperta, da svolgersi sul portale ARCA. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: entro 
28.02.19 h.18. Apertura: 01.03.19 h.10.   

  La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo

  TX19BFE948 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV.   FR)   Piazza Gram-
sci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 - 255-280 - e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione defini-
tiva, esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento denominato “Adegua-
mento sismico e funzionale dell’IIS di via Gaeta - Ceccano - CIG 7700389207. Luogo di esecuzione: Comune di Ceccano 
- vocabolario comune per gli appalti: CPV 71312000-8. Valore stimato: ammontare del corrispettivo € 129.104,12. Durata 
del contratto: Progetto definitivo: giorni 40 - Progetto esecutivo giorni 25 

 SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie: art. 93 del 
D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rim-
borso spese pubblicazione art.216 c.11 del D. lgs. 50/2016 

 SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95, di 
cui ai c. 3 let   b)   e 6 del Dlgs. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando-Disciplinare è pubblicato sul sito 
www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio   New)  . Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 08.02.2019. Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180   

  Il dirigente
ing. Ivan Di Legge

  TX19BFE1002 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI CROTONE

      Bando di gara - CIG 776542469A    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone. Amministrazione 
aggiudicatrice: Comune di Belvedere Spinello (KR) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei 
materiali da recupero e dello spazzamento stradale, così come indicato all’art.1 del C.S.A.. Luogo di esecuzione del servizio: 
Belvedere Spinello ( Kr ); Importo dell’appalto: € 162.000,00, di cui € 157.200,00 per il servizio ed € 4.800,00 per oneri per 
la sicurezza; Termine di esecuzione: 24 mesi ; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda al disciplinare di gara e C.S.A.. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio Aggiudicazione: off. economicamente più vantaggiosa. Termine rice-
zione offerte: 19.02.2019, ore 12:00. Apertura offerte: 20.02.2019, ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Luigi Marrazzo

  TX19BFE1033 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TERNI
per conto del Comune di Montecastrilli

      Bando di gara – CIG 7561609525    

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

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento scolastico 
per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021- 2021/2022-2022/2023, con opzione per eventuale proroga per n. 1 
ulteriore a.s.; Valore complessivo stimato dell’appalto: € 612.000,00 iva esclusa pari a € 102.000,00 annuali Iva esclusa. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte tramite piattaforma telematica: 28/02/2019 ore 13:00. Apertura offerte: 05/03/2019 ore 10:00 

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

  Il direttore
avv. Maurizio Agrò

  TX19BFE1059 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BIELLA

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del CO.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese - 
CIG 7762851B4A    

     1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella. Codice 
AUSA 242886 - Tel. 015/8480870. E-mail: contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it indirizzo Internet: www.provincia.
biella.it. 

 2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi, CO.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese 
 3) Valore dell’appalto: € 18.000,00 
 4) Durata appalto: dal 01.01.2019 al 31.12.2021 
 5) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 

comma 3 del D.lgs 50/2016. 
 6) Termine per il ricevimento delle offerte: entro 18 gg. dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. 
 7) La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it . 
 8) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Roccangelo Labarile (Responsabile del servizio finanziario) del 

CO.S.R.A.B.   

  Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone

  TX19BFE1060 (A pagamento).
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    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti

  Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: E-mail: serv.appalti@provincia.tn.it

Codice Fiscale: 00337460224

      Bando di gara - Forniture    

     Gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi tecnici, strumentazione da laboratorio, attrezzature per la 
stabulazione di piccoli roditori per il nuovo centro IIT presso il Centro Interpartimentale mente/cervello (CIMEC) delle Manifatture 
Tabacchi di Rovereto (TN) - CPV 38000000 - 39180000 - 39181000 – indetta da APAC su delega dell’Università degli studi di 
Trento, importo totale stimato € 722.500,00 al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 800,00. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 
5.03.19 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di contatto. Apertura delle offerte: il 6.03.19 alle 09.00 presso gli uffici 
dell’APAC. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara disponibile, unitamente 
agli elaborati di gara, sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla CE il 11.01.19   

  Il dirigente
dott. Paolo Fontana

  TX19BFE1061 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Locri

      Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica    

     Procedura aperta telematica mediante Project Financing ex art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. per l’”Affi-
damento in concessione della gestione del cimitero comunale finalizzata all’ampliamento del complesso cimiteriale- CIG: 
7713644C63. Importo stimato dell’investimento: € 8.648.090,64 compresi contributi, oneri fiscali ed accessori. Categoria lavori: 
OG1 cl. VI per € 6.608.522,79 compresi oneri sicurezza. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.pro-
vincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/03/2019 L’apertura delle offerte sarà effettuata il 04/03/2019 
alle ore 09,00. 

 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Locri, sui por-
tali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.locri.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipub-
blici.it. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Nicola Tucci. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri   

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

  TX19BFF900 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTE ISOLA
Area Tecnica

  Sede: loc. Siviano n. 76 - 25050 Monte Isola (BS)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comunale

Tel. 0309825226 - E-mail: tecnico@comune.monteisola.bs.it
Codice Fiscale: 00830780177

Partita IVA: 00830780177

      Variante in corso d’opera - Variante suppletiva interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada comunale
in località porto commerciale - CUP J94J180000600002 - CIG 7629149CE8    

     Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016; importo 
contratto principale € 56.030,13 (iva esclusa) importo variante € 72.930,13 (iva esclusa) variante in aumento € 16.900,00 
(iva esclusa) pari al 30,16%. 
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 Variante suppletiva alle lavorazioni in corso per l’esecuzione di modifiche riconducili alla fattispecie di cui all’art. 106 
comma 1 e comma 7 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e art. 8 comma 1 e 2 del D.M. del 07 marzo 2018; 

 Estremi provvedimento di aggiudicazione dei lavori: determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 183 del 
09.11.2018; Estremi provvedimento di aggiudicazione dei lavori: deliberazione di Giunta Comunale n° 110 del 18.12.2018; 
Impresa appaltatrice: L.C.P. FUNI S.R.L. con sede in Esine (BS) via Faede n° 1 c.f. e p.i. 01804750980 

 Monte Isola 10.01.2019   

  Il responsabile dell’area tecnica
geom. Ziliani Gianpaolo

  TX19BFF908 (A pagamento).

    COMUNE DI FRANCOLISE (CE)

      Bando di gara - CIG 77072965DC    

     E’ indetta procedura aperta - con criterio del minor prezzo - per l’affidamento biennale del servizio di trattamento e 
recupero (R3 - R13) dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata del 
Comune di Francolise (d.m. 13 febbraio 2014 allegato 1). Importo: € 219.537,64. 

 Termine ricezione offerte: 18/02/2019 ore 12:00. Apertura: 21/02/2019 ore 10:00. 
 Documentazione su: www.comune.francolise.ce.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Nicola D’Angelo

  TX19BFF909 (A pagamento).

    COMUNE DI ASSEMINI
  Sede legale: piazza Repubblica, sn - 09032 Assemini (CA)

Punti di contatto: Servizio Sportello Europa
Codice Fiscale: 80004870921

Partita IVA: 00544230923

      Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per affidamento servizio gestione Sportello 
Europa mediante piattaforma telematica SardegnaCAT    

     Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 Comune di Assemini Piazza Repubblica sn Assemini (CA) 09032 Italia (IT) 
 Servizio Sportello Europa: +39 070949252 
 All’attenzione di: Dr.ssa Depani Anna Rita Posta elettronica: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 
 Indirizzi internet: (URL) http://www.comune.assemini.ca.it 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1) Descrizione: servizio di gestione dello Sportello Europa per anni tre — CIG 775501372C 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Comune di Assemini 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gestione Sportello Europa con la finalità di offrire supporto e affiancamento a 

cittadini e imprese per la partecipazione a bandi pubblici, per l’avvio di impresa e lo sviluppo di progetti di crescita aziendale, 
e favorire la partecipazione del Comune a programmi comunitari. 

 II.2.1) Quantitativo o entità totale euro 180.000,00 
 II.3) Durata dell’appalto: mesi 36 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2%. Cauzione definitiva nei modi previsti dall’art. 103 

del D. Lgs. 50/2016. 
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 III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi comunali 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
  professionale o nel registro commerciale:  
 Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 iscritti nei registri di cui all’art. 83, comma 3 (camera di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti 
ordini professionali), e che non si trovano nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del medesimo decreto. 

 III.2.2) Capacità tecnica 
 Avere maturato precedenti esperienze di servizi di gestione inerenti il presente affidamento per almeno tre anni 
 Sezione IV : Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta informatizzata mediante utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a 

disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2019 Ora: 14:00 
 IV.3.6) Lingua: Italiano 
 IV.3.7) Periodo validità offerta 180 giorni 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/02/2019 Ora 16:00 Luogo: Comune di Assemini Piazza Repubblica - Asse-

mini (CA) 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA Cagliari Italia (IT)   

  Il sostituto del resposanbile del servizio
dott.ssa Valentina Melis

  TX19BFF920 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
  Sede legale: piazza C. Prampolini, 1, 42121 Reggio Emilia (RE), Italia

Punti di contatto: posta elettronica:garesenzacarta@comune.re.it
Codice Fiscale: 00145920351

Partita IVA: 00145920351

      Variante in corso d’opera - CIG 71759537BE    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Reggio Emilia. Sede legale: Piazza Prampolini 1, 42121 
Reggio Emilia. Codice NUTS ITH53. Tel. 0522/456367, fax 0522/456037. E-mail:garesenzacarta@comune.re.it - Indirizzo 
Internet: http://www.comune.re.it. 

 OGGETTO. Variante in corso d’opera ai sensi art. 149 c.2 e art. 106 c.1 lettera   c)   D.lgs 50/2016 e s.m.i relativa ai 
“Lavori di riqualificazione urbana di via Guasco” CPV 45233222-1 - CIG 71759537BE - CUP J87H17000070004. Aggiudi-
catario: BENASSI SRL (C.F./P.IVA 00690640354) – con sede in via Pico della Mirandola, 6 42124 Reggio nell’Emilia (RE). 
Importo contrattuale aggiuntivo € 40.882,05 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza € 0,00 IVA esclusa, che eleva l’importo 
contrattuale da € 329.426,16 a 370.308,21 comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 9.976,60 IVA esclusa. La variante si 
è resa necessaria in quanto, in sede di esecuzione lavori è risultato opportuno procedere ad una modifica tecnica del quadro 
progettuale dei lavori, che non altera la natura degli stessi, ma risolve esigenze tecniche riscontrate in corso d’opera, come 
dettagliato nell’atto. 

 Atto di approvazione della variante suppletiva in corso d’opera: R.U.D. 1294 del 21.11.2018. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna, sede di Parma, Piazzale Santafiora 7, 43121 

Parma, Italia. Tel.: +39 0521286095. E-mail: urp.pr@giustizia.amministrativa.it. Fax: +39 0521208986.   

  Il funzionaio U.O.C. acquisti, appalti e contratti
Silvia Signorelli

  TX19BFF923 (A pagamento).
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    UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto Comune di Pienza

      Bando di Gara - CIG 77543525B63    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pienza, Corso Rossellino 61, 53026 Pienza (SI), RUP: Andrea 
Giorgi tel: 0578748502 mail: giorgi@comune.pienza.si.it 

 Sezione II: Oggetto: Servizi intermediazione culturale e informazioni turistiche, Museo Diocesano Pienza. Importo 
€ 124.970,00. 

 Sezione IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa – Ricezione offerte: Ore 12:00 del 28/02/2019. Aper-
tura offerte: il luogo la data e l’ora della prima seduta di gara saranno comunicati con almeno 3 giorni di avviso. 

 Sezione VI: Altre informazioni: documentazione di gara su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it, punto di contatto: 
arch. Guido Bombagli, tel. 0578269313, mail: g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it   

  Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi

  TX19BFF924 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI ED AMEGLIA (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici

  Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP) – Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0187960319 - R.U.P. Gianna Sanfedele – S.T.L.  Tel. 01879608736- Pec: 

comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113

Partita IVA: 00214710113

      Bando di gara telematica mediante procedura aperta ai sensi dell’ 60 ed art. 36 c.9 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
s.m.i. (tramite Rdo su Mepa) per la gestione degli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica nel Comune di Lerici 
2019-2020    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. Lerici 
ed Ameglia – Piazza Bacigalupi, 9 - 19032 Lerici - sito Internet www.comune.lerici.sp.it. Tipo di Amministrazione: autorità 
locale. Centro di Costo: Società Sviluppo Turistico Lerici s.r.l. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: descrizione: Denominazione:  
 Procedura aperta telematica (MePA) per la gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica nel Comune di 

Lerici (art. commi 60 del D.Lgs. 50/2016) Tipo di appalto: affidamento di servizio. 
 Luogo di esecuzione: Comune di Lerici. Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 79992000-4 Servizi di 
 Accoglienza. 
 Divisione in lotti: No. Durata dell’appalto: dalla data di affidamento fino al 06 gennaio 2021. 
 Il valore complessivo dell’affidamento quale importo complessivo a base d’asta di € 81.800,00 (IVA esclusa), secondo 

i tempi disciplinati nel Capitolato. Opzioni: No. Durata dell’appalto: fino al 06 gennaio 2021. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
 FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel Disciplinare di Gara. Condizioni di 

partecipazione: indicate nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criteri diaggiudicazione: offerta economicamente più van-

taggiosa. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito Internet dell’Ente www.comune.sp.it Termine per il 
ricevimento delle domande di partecipazione: 05/02/2019 ore 12:00. Data della gara: 06/02/2019 ore 09:00. Periodo minimo 
durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
 Responsabile Unico del Procedimento della Società STL : Gianna Sanfedele. 
 Responsabile del Procedimento di gara della CUC Lerici ed Ameglia: Segr. Gen. Dott. Sergio Sortino.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza di Lerici ed Ameglia
segr. gen. dott. Sergio Camillo Sortino

  TX19BFF926 (A pagamento).
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    C.U.C. BASSA VALLE SERIANA
per conto del Comune di Pedrengo

Ufficio Lavori pubblici, Manutenzioni, Cimitero e Demanio
  Sede: piazza Elena Frizzoni, 1 - 24066 Pedrengo (BG)

Punti di contatto: Sito: www.comune.pedrengo.bg.it - Pec: protocollo@peccomunepedrengo.it
Email: protocollo@comune.pedrengo.bg.it - Tel 035.6610.27 interni 212/214

Codice Fiscale: 80035830167
Partita IVA: 01506480167

      Bando di gara - “Project Financing per lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo per la gestione 
degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pedrengo.”    

     Procedura aperta su piattaforma Arca Sintel di Regione Lombardia per “Project Financing per lavori di riqualificazione 
ed adeguamento normativo per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Pedrengo”. 

 Importo per lavori in appalto € 575.636,00, importo per canone di concessione annuale € 122.330,00, durata della con-
cessione anni 20. 

 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte 25.02.2019 
ore 12:00, apertura delle offerte 26.02.2019 ore 10:00. Organismo responsabile per procedure di ricorso T.A.R. di Brescia.   

  Il responsabile del Settore III Lavori Pubblici, Manutenzioni, Cimitero e Demanio
Emanuele Bugada

  TX19BFF927 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del Comune di Bastia Umbra

      Bando di gara - CIG 77421998B9    

     C.U.C. tra i Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Cannara - Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (Pg) - internet: www.
comune.assisi.pg.it 

 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bastia Umbra – Piazza Cavour 06083 Bastia Umbra (Pg) - Internet: www.
comunebastiaumbra.gov.it 

 Oggetto Appalto: progettazione esecutiva per l’adeguamento antisismico della scuola primaria di Ospedalicchio. Valore 
dell’appalto: € 137.995,77, con riserva di affidamento dell’incarico opzionale di direzione lavori per € 62.188,05 (valore 
totale appalto € 200.183,82). Procedura: Aperta telema-tica, tramite la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. - Criterio di 
aggiudi-cazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 12.00 del 11.02.2019. Il disciplinare e tutti 
gli altri documenti di gara sono disponibili gratuitamente ai seguenti indirizzi: www.comunebastiaumbra.gov.it (bandi di 
ga-ra – bandi di gara e contratti attivi) e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc   

  Il responsabile settore LL. PP. Bastia Umbra
ing. Vincenzo Tintori

Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto

  TX19BFF933 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del Comune di Bastia Umbra

      Bando di gara - CIG 77449620D5    

     C.U.C. tra i Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Cannara - Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (Pg) - internet: www.
comune.assisi.pg.it 

 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bastia Umbra – Piazza Cavour 06083 Bastia Umbra (Pg) - Internet: www.
comunebastiaumbra.gov.it 
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 Oggetto Appalto: progettazione esecutiva per l’adeguamento antisismico della scuola primaria “E. Giuliani” di Costano. 
Valore dell’appalto: € 126.060,89, con riserva di affidamento dell’incarico opzionale di direzione lavori per € 56.837,61 
(valore totale appalto € 182.898,50). Procedura: Aperta telematica, tramite la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. - Cri-
terio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scaden-za offerte: ore 12.00 del 11.02.2019. 

 Il disciplinare e tutti gli altri documenti di gara sono disponibili gratuita-mente ai seguenti indirizzi: www.comuneba-
stiaumbra.gov.it (bandi di ga-ra – bandi di gara e contratti attivi) e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc   

  Il responsabile settore LL.PP. Bastia Umbra
ing. Vincenzo Tintori

Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto

  TX19BFF934 (A pagamento).

    COMUNE DI COSENZA
  Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia

Codice Fiscale: 00347720781

      Bando di gara - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Bike 
sharing - Ambito di intervento 1, 2, 3 e 4    

     Bando di gara - Procedura aperta, art. 60, e Partenariato, artt. 179 e segg., D. Lgs. 50/2016. 
 Importo base d’asta Euro 389.300,00 oltre IVA. 
 Scadenza caricamento offerte telematiche 18/02/2019 h. 23:30. 
 Bando e capitolato disponibili sul sito internet dell’Ente, link 
 Bandi di Gara. 
 Per informazioni: Settore Infrastrutture Mobilita’ 0984-813277   

  Il dirigente settore infrastrutture
ing. Francesco Converso

  TX19BFF961 (A pagamento).

    COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare

  Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia, 

tel.0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente: 
http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione com-
plementare sono disponibili agli indirizzi sopra indicati. Presentazione delle offerte: in versione elettronica: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it. 

 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle ammini-
strazioni pubbliche. 

 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 Descrizione: Procedura aperta per la concessione del servizio di realizzazione e gestione della mostra “Viaggio in Etru-

ria” presso il Museo Civico Archeologico; Tipo di appalto: Servizi; Valore stimato IVA esclusa: Euro 1.788.000,00; Suddi-
visione in lotti: no; Codice CPV principale: 79950000-8; Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55; Durata della 
concessione: dalla data di stipula del contratto al 24/06/2020. 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara. 
 Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato. 
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 PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei soli criteri 

qualitativi. Termine per il ricevimento delle offerte: 27/02/2019 ore 16:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 
6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 28/02/2019 ore 10:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B 
Piano 0 e in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER. 

 ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125 

Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, 
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281. Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi. 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Maurizio Ferretti. CIG: 7765707026.   

  L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi

  TX19BFF977 (A pagamento).

    COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

      Bando di gara – CIG 7764080181    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Serra San Bruno (VV) 
 OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale (periodo 2019/2021).IMPORTO PRE-

SUNTO: € 54.453,60 (di cui € 27.226,80 per il periodo 2019/2021 e € 27.226,80 per eventuale periodo di rinnovo 2022/2024) 
 PROCEDURA: Aperta 
 TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 26/02/2019 ore 13,00 
 ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.serrasanbruno.vv.it e https://serrasanbruno.tuttogare.it.   

  Il responsabile dell’area economico-finanziaria
dott.ssa Brunella Tripodi

  TX19BFF988 (A pagamento).

    COMUNE DI CURTI (CE)

      Bando di gara - CIG 77064370FF    

     È indetta procedura per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana. 
Importo: € 2.014.563,12 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 22/02/2019 ore 12:00. Apertura: 11/03/2019 ore 15:00. 
 Documentazione su: www.comune.curti.ce.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesca Ciancimino

  TX19BFF997 (A pagamento).

    COMUNE DI ALBEROBELLO 
per il tramite della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro

      Bando di gara    

     SEZIONE I Denominazione I.1) Stazione appaltante: Comune di Alberobello – Settore Lavori Pubblici – Piazza del 
Popolo n. 31 – Tel. : 0804036239 – 08040363245 - sito internet: www.comune.alberobello.gov – posta elettronica certificata: 
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it – per il tramite della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni 
Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) – 

 SEZIONE II Oggetto II.1.4) Oggetto: “SMART-IN PUGLIA - COMMUNITY LIBRARY - BIBLIOTECA DI COMUNITA’” 
- POR FESR PUGLIA 2014-2020, ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI 
E CULTURALI”, AZIONE 6.7 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO”. GARA 
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D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI FORNITURE E LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO 
DENOMINATO “BIBLIOCENTER - EX CONCERIA. BIBLIOTECA DI COMUNITA’ DELLA CITTA’ DI ALBEROBELLO”. 
CIG: 76950002E2; CUP: B62F17000720006 - Opere edili e forniture di arredi e servizi finalizzati alla realizzazione di una biblio-
teca di comunità in due immobili di proprietà comunale ubicati in via Barsento. II.1.5) Importo complessivo: € 858.480,14, oltre 
IVA di cui € 597.850,51 riferiti alla prestazione principale (arredi, forniture tecnologiche e servizi multimediali) II.2.5) Aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 120 giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale 
di consegna e 120 giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle forniture e servizi. 

 SEZIONE III Requisiti III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. 
 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 25.02.2019 ore 12.00; 
 IV.2.7) Apertura offerte: 11.03.2019 ore 10.00. 
 SEZIONE VI Altre Informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale 

disponibile su: http://www.comune.alberobello.ba.it e sul profilo del committente: https://montedoro.traspare.com. 
 VI.5) Invio alla GUUE 10.01.2019.   

  Il R.U.P.
geom. Giuseppe Palmisano

Il responsabile del servizio tecnico
ing. Dante Consoli

  TX19BFF1007 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI “UNION3” CENTRALE UNICA COMMITTENZA
Centro di costo: Comune di Leverano
  Sede: via Ciro Menotti, 14 - 73045 Leverano

Punti di contatto: C.U.C. “Union 3” - Centro costo Comune di Leverano, via C. Menotti n. 14 - Tel. 0832923411 - Pec: 
ragioneria1.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it - Email: ragioneria1@comune.leverano.le.it

Codice Fiscale: 80008070759
Partita IVA: 01129700751

      Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria, mediante procedura aperta, per il periodo 2019-2023    

     Si rende noto che è indetta gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. 
 Importo a base d’asta: € 69.672,13 esclusa Iva come per legge. Durata: anni 5. Procedura: Aperta, ai sensi art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (art. 95 c.2 e c.3 D.Lgs. 50/2016). 
 Le offerte dovranno pervenire secondo le modalità specificate nel bando di gara entro e non oltre il 18° giorno dalla data 

di pubblicazione. Condizioni di partecipazione e Documentazione di gara su www.comune.leverano.le.it - www.union3.gov.it.   

  Il R.U.P. del centro di costo Comune di Leverano
dott. Roberto Blasi

Il responsabile della C.U.C. Union 3
ing. Daniele Ciardo

  TX19BFF1000 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI ROSARNO

      Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica    

     OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il triennio 2019/2021-N. Gara: 7239350 - 
C.I.G.: 767635695C-C.P.V.: 66600000 – 6 

 Valore del contratto per anni 3: € 51.639,34 oltre IVA 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Finanziamento: Fondi del Bilancio Comunale 
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 Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Metropolitana al link: https://gare-
telematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/02/2019 

 L’apertura delle offerte sarà effettuata il 11/02/2019 alle ore 09,00. 
 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Rosarno, 

sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it- www.comune.rosarno.rc.it e www.servi-
ziocontrattipubblici.it 

 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Lucia Consiglio 
 Responsabile Procedimento di gara: Dott.ssa Mariagrazia Blefari   

  Il dirigente S.U.A.M
Mariagrazia Blefari

  TX19BFF1019 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

      Bando di gara - CIG 77631588A3    

     È indetta procedura per l’affidamento del servizio di conferimento e smaltimento rifiuti urbani. Importo: € 1.775.413,96 
IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 22/02/2019 ore 12:00. Apertura: 27/02/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.capaccio.sa.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile dell’Area I
dott. Antonio Rinaldi

  TX19BFF1004 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
  Sede: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

      Bando di gara - Appalto del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l’azienda i Millefiori Di Novellara - 
CIG 7765954BF7 - CPV 79611000-0    

     Importo a base di gara: Euro € 229.600,00. 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 25/02/2019 
 Inviato alla GUUE in data 17/01/2019 
 Allegati bando disponibili dalla data odierna su www.bassareggiana.it.   

  Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini

  TX19BFF1005 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA DEI  COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
Centrale Unica di Committenza

per conto del Comune di Forlimpopoli

      Bando di gara    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni della Romagna forlivese – 
Resp. Proc. di gara Luciano Torricella - Tel. 0543/926028 mail: luciano.torricella@romagnaforlivese.it - PEC:  

 protocollo@pec.romagnaforlivese.it Committente: Comune di Forlimpopoli - RUP: Ing. Andrea Maestri Tel. 0543/749230. 
 SEZIONE II: OGGETTO: lavori di consolidamento strutturale ed antisfondellamento dei solai da eseguire presso il compren-

sivo “Rosetti”. CUP: F75E17000000004 CIG: 77497965F8 Luogo di esecuzione: Comune di Forlimpopoli - Subappalto: si. Importo 
totale stimato: € 735.268,50 di cui €. 689.581,28 soggetti a ribasso e €. 45.687,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione 
delle offerte: il giorno 05/02/2019 ore 12.00 - Apertura delle offerte: 06/02/2019 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso il punto indicato. Inoltre la documentazione è accessibile anche sul profilo della stazione appaltante www.romagna-
forlivese.it e dell’Ente committente www.comune.forlimpopoli.fc.it.   

  Il segretario e direttore
dott. Giorgio Cigna

  TX19BFF1048 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI TERRE DEI PELIGNI
per conto del Comune di Raiano (AQ)

      Bando di gara - CIG 77524460D3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione dei Comuni Terre dei Peligni con sede in P.le 
Sant’Onofrio,10 - 67027 (AQ). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole 
del Comune di Raiano AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022” - Prezzo a base di gara è di € 4,30 oltre IVA 
a pasto, di cui € 0,03 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Importo complessivo: € 301’360,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - Ricezione offerte: ore 12,00 del 05/02/2019. Apertura: ore 10.00 del 08/02/2019. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: http://www.unioneterredeipeligni.aq.it   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Franco Raulli

  TX19BFF1025 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO, 
TRIBIANO E VERNATE

  Sede legale: via Primo Maggio, snc - 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156

      Bando di gara n. 30 18 S CUC - Realizzazione interventi miglioramento efficienza energetica e adeguamento normativo 
egestione in concessione degli impianti di illuminazione pubblica Comune Peschiera Borromeo    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) SEGRATE, PESCHIERA 
  BORROMEO, TRIBIANO e VERNATE, via I Maggio snc, Segrate, 20090, Italia, tel.:  
 0226902351, e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: 022133751, sito internet 
 www.comune.segrate.mi.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara 30 18 S CUC – Project finacing realizzazione interventi miglioramento efficienza energe-

tica e adeguamento normativo egestione in concessione degli impianti di illuminazione pubblica Comune Peschiera Borro-
meo. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 6.784.980,00. II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Appalto eseguito 
in Peschiera Borromeo (MI). 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: indicati nei documenti di gara (non c’è solo il prezzo). 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 180. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  
 no. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
 FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria – III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri 
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 di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/03/2019 ore 
 23:59. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 26/03/2019 ore 9:00. Luogo: Comune 
 di Segrate, via I Maggio snc. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Bando, disciplinare e allegati pubblicati e disponibili sul sito internet 
 www.comune.segrate.mi.it. Gara svolta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di 
 ARCA s.p.a., Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia 
 (www.arca.regione.lombardia.it). Delibere di Giunta comunale del Comune di Peschiera Borromeo n. 242 del 29.10.2018 

e n. 249 del 9.11.2018; determinazione n. 77 del 28.12.2018 del dirigente responsabile della centrale unica di committenza. 
  Bando inoltrato alla GUEE il 28/12/2018; pubblicato il 22/12/2018 (n. avviso nella GU S:  
 2019/S 001-000758) 
 Il responsabile della Centrale Unica di Committenza: dott.ssa Patrizia Bellagamba   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba

  TX19BFF1058 (A pagamento).

    C.U.C. IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. IX Comunità Montana del Lazio 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Project financing per l’affidamento della concessione per la progettazione 

esecutiva, l’esecuzione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione, adeguamento e messa a norma dell’impianto 
di pubblica illuminazione dell’intero territorio di Casape finalizzato al risparmio energetico ed al rispetto degli standard di 
sicurezza e diminuzione dell’inquinamento luminoso, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. L’importo complessivo 
non attualizzato della concessione, al netto dell’Iva, è pari a € 592.950,00 oltre Iva di legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Ricezione offerte: 26/02/2019 ore 12:00. Apertura: 01/03/2019 ore 10:00   

  Il direttore della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci

  TX19BFF1028 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

      Bando di gara – CIG 776191460F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Montana del Baldo-
Garda. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gestione Ufficio Informazioni Turistiche (I.A.T.), Comunicazione, Digital Marketing e Social 
Media Strategy - Comune di Lazise. Importo: € 200.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
11/02/19 ore 09:00. Apertura: 11/02/19 ore 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionebaldo.vr.it.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Moreno Dal Borgo

  TX19BFF1063 (A pagamento).
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    CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA”

      Bando di gara - CIG 7733752E08    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione: Centrale di Committenza dell’UNIONE 
MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA”. Indirizzo: Piazza Vittorio Amedeo 1 – 10054 Cesana Torinese – 
Tel. 0122.89114-http://www.unionevialattea.to.it/-PEC: unionevialattea@legalmail.it - Punti di contatto: Stazione Unica 
Appaltante - Tel. 0122.89114. Bando integrale e relativi atti sono liberamente acquisibili su unionevialattea.traspare.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Tipo di appalto: servizi di architettura ed ingegneria - Oggetto: servizi tecnici 
per la progettazione definitiva, opzionale la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell’intervento denominato 
“ampliamento del Palazzo Comunale per la realizzazione di un edificio da adibire ad Asilo Nido e di un edificio da adibire ad 
Archivio Comunale e Foresteria”. Luogo di esecuzione: area adiacente il Palazzo Comunale di Sestriere (To). CPV: 71221000-3 
Quantitativo: € 79.254,50; per le ulteriori prestazioni opzionali € 59.134,55. (al netto di oneri previdenziali ed   IVA)  . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Tipo di procedura: Aperta mediante l’utilizzo di piattaforma 
telematica, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12:00 del 4 febbraio 2019. Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta 
di gara è fissata il giorno 06 febbraio 2019 alle ore 10:00, presso la Sala Riunioni dell’UT del Comune di Cesana Torinese. Si 
dà atto che le spese relative alla pubblicazione degli estratti del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione pubblicati sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana dovranno essere rimborsate per l’intera quota dall’aggiudicatario alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.   

  Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano

  TX19BFF1067 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA”

      Bando di gara - CIG 77539791E5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione: Centrale di Committenza dell’UNIONE 
MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA”. Indirizzo: Piazza Vittorio Amedeo 1 – 10054 Cesana Torinese – 
Tel. 0122.89114 - http://www.unionevialattea.to.it/- PEC: unionevialattea@legalmail.it - Punti di contatto: Stazione Unica 
Appaltante - Tel. 0122.89114 Bando integrale e relativi atti sono liberamente acquisibili su unionevialattea.traspare.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Tipo di appalto: Concorso di progettazione. Oggetto: Intervento di realiz-
zazione della Medal Plaza e dei servizi connessi alle competizioni di coppa del mondo di sci alpino. Luogo di esecuzione: 
Comune di Sestriere (To). CPV: 71220000-6 Quantitativo: € 163.594,34 (al netto di oneri previdenziali ed   IVA)  . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Tipo di procedura: Aperta mediante l’utilizzo di piattaforma 
telematica, ai sensi dell’art. 152 comma 4 D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2019. Modalità di apertura delle offerte: la 
prima seduta di gara è fissata il giorno 06 Marzo 2019 alle ore 10:00, presso la Sala Riunioni dell’UT del Comune di Cesana 
Torinese. Si dà atto che le spese relative alla pubblicazione degli estratti del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione 
pubblicati sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana dovranno essere rimborsate per l’intera quota dall’aggiudicatario 
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.   

  Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano

  TX19BFF1068 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVORNO

      Estratto bando di gara – CIG 7760233AD9    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio, 1 - 57123 – Livorno. RUP: Dott. Lorenzo Pata-
nia e mail lpatania@comune.livorno.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione per via 
elettronica di offerte: https://start.toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. 
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 Oggetto dell’appalto: Servizio gestione integrata delle R.S.A. “VILLA Serena”, “G. Pascoli” e del Centro Diurno per Anziani 
Autosufficienti Fragili. Importo dell’appalto: € 7.084.039,04 oltre IVA. Durata dell’appalto: 1 anno a decorrere dalla data di con-
segna del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio fino ad un ulteriore periodo massimo di 10 mesi, 
pertanto il valore complessivo dell’appalto ammonta, al netto dell’IVA, ad € 12.987.404,91 riferito ad un massimo di 22 mesi. 

 Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara. 
 Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 6 marzo 2019 
ore 10:00. Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 6 marzo 2019 ore 10:00 presso 
sala Contratti del Comune di Livorno. 

 Informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze. Presentazione di ricorsi: 
si veda il D. Lgs. 104/2010.   

  Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Marco Marinai

  TX19BFF1071 (A pagamento).

    COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
      Codice AUSA: 0000245318    

      Bando di gara - CIG 767753564E    

      SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB), Via Matteotti 8, 20823 – Appalti e Contratti: 0362/515234 – 

comune.lentatesulseveso@legalmail.it 
  SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1. Descrizione: Procedura aperta - affidamento servizio di trattamento / recupero / smaltimento scarti verdi e ligneo 

cellulosici - codice EER 20.02.01. 
 II.2. Quantitativo: valore stimato: presunti netti € 73.500,00 per 24 mesi – importo complessivo dell’affidamento: pre-

sunti netti euro 110.075,00. 
  SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 III.1. Condizioni di partecipazione: Inserite nel Bando-Disciplinare di gara 
  SEZIONE IV - PROCEDURA:  
 IV.1. Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. 
 IV.2. Termine: offerte sulla Piattaforma Sintel ore 10:00 del 11 febbraio 2019. Seduta pubblica: ore 14:00 del 11 febbraio 2019. 
 IV.3. Informazioni complementari: www.comune.lentatesulseveso.mb.it   

  Il responsabile settore AA.GG., trasparenza e innovazione
dott. Salvatore Ragadali

  TX19BFF1077 (A pagamento).

    U.O.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per il Comune di Cittanova

      Bando di gara n. 7228426 – CIG 76629778A9 – CUP C41E15000070006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. U.O.A. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di 
Reggio Calabria per il Comune di Cittanova. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Patto per lo sviluppo della Regione Calabria delibera CIPE 26/2016 FSC 2014-2020. Lavori 
di adeguamento sismico scuola dell’infanzia Sant’Antonio via Sandro Pertini. Importo complessivo: € 673.628,71 oltre IVA. 
Categoria prevalente OG1 € 381.992,07cl. II. Categoria scorporabile OS21 € 282.354,81 cl.II. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: prezzo minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Finanziamenti: Patto per la Calabria 
FSC 2014-2020- Delibera CIPE 26/2016. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante 
al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/02/2019. L’apertura delle 
offerte sarà effettuata il 11/02/2019 alle ore 09,00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria, del Comune di Cittanova, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.cala-
bria.it- www.comune.cittanova.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Sabina 
Autelitano. Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Orsola Costa.   

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

  TX19BFF1081 (A pagamento).

    CONSIP

    CONSIP S.P.A.
      a socio unico    

  Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma, Italia
Punti di contatto: Francesco Nasella in qualità di Responsabile del Procedimento

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, 
gestione e supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei 
Conti – ID 2089    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT, Francesco Nasella 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.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di svi-

luppo, manutenzione, gestione e supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure 
della Corte dei Conti – ID Sigef 2089 CIG: 775795422B 

 II.1.2) Codice CPV principale: 72262000-9, 72250000-2, 72267000-4 , 72253000-3, 72266000-7, 80533100-0 Codice 
CPV supplementare: 72222100-8, 72224000-1 

 II.1.3) Tipo di appalto: X Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi:  
 • Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc 
 • Personalizzazione e Parametrizzazione di software 
 • Gestione applicativi 
 • Manutenzione correttiva 
 • Supporto Specialistico 
 • Supporto all’apprendimento 
 • Consulenza organizzativa 
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 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 14.694.498,80, composto dalla base d’asta pari a 14.566.498,80 più 
gli oneri per le trasferte non ribassabili pari a 128.000,00 Valuta: Euro 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di svi-

luppo, manutenzione, gestione e supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure 
della Corte dei Conti – ID Sigef 2089 Lotto n.: 1 

 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 Codice CPV principale: 72262000-9, 72250000-2, 72267000-4 , 72253000-3, 72266000-7, 80533100-0 Codice CPV 

supplementare: 72222100-8, 72224000-1 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: i servizi dovranno essere erogati 

presso le sedi della Committente/Amministrazione e dell’Impresa aggiudicataria, come meglio specificato negli atti di gara. 
 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 Disciplinare di gara Ponderazione: 75 
 Prezzo - Ponderazione: 25 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Valore, IVA esclusa: 14.694.498,80 Valuta: Euro 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 48 mesi oltre i successivi 12 mesi del servizio di “manutenzione in garanzia”, secondo le modalità di 

cui alla documentazione di gara. 
 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: si precisa che trova applicazione l’art. 106 

co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla con-
clusione delle procedure necessarie 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. 

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 

del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (25/02/2019) 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 
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 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: (28/02/2019) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica 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 Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di 
gara;   ii)   garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa. La base d’asta, non supera-
bile, pena l’esclusione dalla gara, soggetta a ribasso è pari a Euro 14.566.498,80. Le basi d’asta unitarie soggette a ribasso, 
sono indicate nella documentazione di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate 
nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere 
inserite le “offerte”. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

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

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (11/01/2019)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BFJ943 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ARCS - UDINE

      Bando di gara - CIG 77299783A4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS Via Pozzuolo 330 
Udine 33100 Italia. E-mail: arcs.protgen@certsanita.fvg.it. Codice NUTS: ITH4. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
www.arcs.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. 
I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a ID18PRE004 gara a procedura aperta, per 
l’affidamento della fornitura di dispositivi per ablazione cardiaca. b ID18PRO001 gara a procedura aperta, per l’affidamento 
della fornitura di protesi dentarie, manufatti protesici e lavorazioni tecniche in genere. c ID18SER013 gara a procedura aperta, 
per l’affidamento del servizio di mediazione culturale per gli Enti del SSR FVG. d ID18PRE005 gara a procedura aperta, 
per l’affidamento della fornitura di materiale per proctologia. e ID18PRE019 gara a procedura aperta, per l’affidamento della 
fornitura di deflussori e regolatori di flusso. II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 33182000-9 - Gara b 33132000-4 - Gara c 
79540000-1 - Gara d 33190000-8 - Gara e 33140000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture gare a-b-d-e. Servizi gara c. II.1.4) 
Breve descrizione: a ID18PRE004 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della forni-
tura di dispositivi per ablazione cardiaca. b ID18PRO001 gara a procedura aperta, per la stipula di un accordo quadro per 
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l’affidamento della fornitura di protesi dentarie, manufatti protesici e lavorazioni tecniche in genere. c ID18SER013 gara a 
procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di mediazione culturale per gli Enti del SSR 
FVG. d ID18PRE005 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale 
per proctologia. e ID18PRE019 gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di 
deflussori e regolatori di flusso. II.1.5) Valore totale stimato: Gara a Valore, IVA esclusa: 326.850,40 Eur. Gara b Valore, IVA 
esclusa: 804.750,00 Eur. Gara c Valore, IVA esclusa: 6.956.239,40 Eur. Gara d Valore, IVA esclusa: 2.642.465,56 Eur. Gara e 
Valore, IVA esclusa: 1.766.574,73 Eur. II.2.1) Descrizione: II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) 
del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4 Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa per le gare a-b-c-d-e. II.2.6) Valore stimato: Vedi punto II.1.5. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: gara a 48 mesi. gara b 24 mesi. gara c 36 mesi. gara d 
48 mesi. gara e 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si gara c. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono auto-
rizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Gara a Descrizione delle opzioni: € 246.672,00 
(+ € 80.168,40 per opzioni contrattuali). Gara a Descrizione delle opzioni: € 555.000,00 (+ € 249.750,00 per opzioni con-
trattuali). Gara c Descrizione delle opzioni: € 1.987.497,00 (+ € 4.968.742,50 per opzioni contrattuali). Gara d Descrizione 
delle opzioni: € 1.994.313,63 (+ € 648.151,93 per opzioni contrattuali). Gara e Descrizione delle opzioni: € 1.333.263,95 (+ 
€ 433.310,78 per opzioni contrattuali). II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. 
II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 1420 del 28/12/2018. 

  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: Dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un 
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione 
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si rimanda al Discipli-
nare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per la gara c: fatturato specifico minimo annuo nel settore 
di attività oggetto dell’appalto, riferito ad almeno uno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore al 50% 
dell’importo a base di gara IVA esclusa, in relazione all’attività principale e secondaria come da tabella n. 1 di cui al punto 3 
del Disciplinare di gara. Il settore di attività è mediazione. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità 
necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.5) Informazioni 
concernenti contratti d’appalto riservati: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: III.2.2) Condizioni di esecuzione 
del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:  

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni 
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di 
soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2) Infor-
mazioni 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: 07/03/2019. Ora locale: 12.00. Per la gara ID18SER013 
scadenza 11/02/2019 ore 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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: gara a 11/03/2019 ore 09.30, gara b 12/03/2019 ore 09:30, gara c 12/02/2019 ore 09:30, gara d 13/03/2019 
ore 09:30, gara e 14/03/2019 ore 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Attenzione: 
La seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo le disposizioni nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Infor-
mazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il pro-
cedimento è la dr.ssa Elena Pitton per le gare b-d-e, la dr.ssa Nicoletta Tofani per la gara c e il dr. Marco Zanon per la gara 
a. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia. Piazza 
Unità d’Italia 7. Trieste. 34121. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di 
ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2019.   

  Il direttore
dott.ssa Elena Pitton

  TX19BFK938 (A pagamento).
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    FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indi-
rizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Progetti e Servizi Tecnici 02.23903266, fax 02.23903100; 
all’attenzione di Ing. Giovanni Caianiello; e-mail: giovanni.caianiello@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.
mi.it; disciplinare e capitolato e documentazione disponibili presso i punti di contatto indicati; le offerte vanno inviate ai punti 
di contatto indicati tramite piattaforma Sintel. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
I.3) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs 50/2016, per 
l’affidamento della verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dall’OPCM 3274/03 e s.m.i., su immobili di proprietà della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - CIG N. 776046497A; II.1.2): Tipo di appalto: Servizi e lavori; Luogo di 
consegna ed esecuzione: Milano: appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1; II.1.6): CPV 71340000 II.2.1) Quantitativo 
Totale € 345.000,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare e capitolato. III.1.2) Modalità di finanziamento: vedi disciplinare e 
capitolato. III.1.4) Realizzazione appalto non soggetta a condizioni particolari. III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): v. disciplinare e 
capitolato. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e capitolato; IV.2.2) No ricorso ad asta elettronica. IV.3.1) 
numero di dossier: atti n. 1.6.03\364-2018; IV.3.2) No pubblicazioni precedenti. IV.3.3) No documenti a pagamento. IV.3.4) 
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2019; IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) IV 3.8) Apertura offerte 
Luogo: presso Fondazione 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) No appalto periodico. VI.2) Appalto non finanziato con Fondi UE. VI.3) 
Informazioni complementari: Le offerte devono essere presentate tramite piattaforma informatica SINTEL della Regione 
Lombardia. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito www.istitutotumori.mi.it. La Fondazione 
si riserva di revocare la procedura e di non procedere all’affidamento, senza pretese e diritti da parte dei partecipanti, e di 
procedere all’affidamento anche in presenza di unica offerta valida e valutata congrua. Responsabile Unico del Procedimento: 
ing. Giuseppe Giacco, Direttore S.C. Progetti e Servizi Tecnici. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Lombardia 

 VI.5) data di spedizione del presente bando alla GUUE: 11 gennaio 2019.   

  Il direttore S.C. progetti e servizi tecnici
ing. Giuseppe Giacco

  TX19BFK951 (A pagamento).

    FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO

      Bando di gara - Procedura aperta per la progettazione esecutiva e per i lavori di realizzazione di impianti EVAC 
per vari padiglioni - CIG 7760122F3E - CUP C48I16000010003    

     1. Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza n. 28, 20122 Milano; ITC4C; 
tel. (39) 02 55038325; fax (39) 02 55038315; posta elettronica: marcello.zaccaro@policlinico.mi.it; indirizzo internet: www.
policlinico.mi.it/bandi-e-gare 

 Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere fatte pervenire secondo le modalità 
ed entro i termini previsti nel disciplinare di gara per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel. 

 2. I documenti di gara sono disponibili sia sul sito internet www.policlinico.mi.it/bandi-e-gare che su www.arca.regione.
lombardia.it (area Sintel) ad eccezione del progetto definitivo che, per le dimensioni, non è stato possibile caricare su quest’ul-
timo sito. Su entrambi i siti sono disponibili il documento “Risposte a domande frequenti” e avvisi vari ed eventuali che 
saranno pubblicati man mano. 

 3. Autorità regionale o locale. Salute. 
 5. CPV: 45343000-3. 
 6. Luogo principale di esecuzione: ITC4C. 
 7. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione di impianti 

EVAC per vari padiglioni, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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 8. Importo a base d’asta: € 925.909,70 di cui € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 25.909,70 
per progettazione esecutiva. Categorie di cui si compone l’appalto: per la categoria e classifica si rimanda al disciplinare di gara. 

 9. Non sono ammesse varianti. 
 10. Durata del contratto: per la progettazione esecutiva: 30 giorni decorrenti dal verbale di inizio dell’esecuzione del 

servizio di progettazione; per l’esecuzione dei lavori: 365 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 11. Condizioni di partecipazione:   c)   possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale indicati 

nel disciplinare di gara. 
 12. Procedura aperta. 
 18. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara; il contratto sarà stipulato interamente a corpo. 
 19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 25.2.2019 ore 12:00. 
 20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e tra-

smesse alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico esclusivamente in formato elettronico attraverso 
la piattaforma Sintel; le modalità di presentazione telematica dell’offerta sono quelle previste nel disciplinare di gara. 

 21.   a)   l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
   b)   data, ora e luogo di apertura delle offerte: 26.2.2019 ore 09:30. Palazzina Uffici via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano. 
   c)   persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il legale rappresentante o suo procuratore. 
 22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 
 23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 
 24. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 
 25. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Via Filippo Corridoni 

n. 39, 20122 Milano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autono-
mamente lesivi, dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 29. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
  30. Altre informazioni:  
 Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al Disciplinare di Gara – contenente le 

norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e pre-
sentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto – e 
a tutta la documentazione di gara. 

 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Santo De Stefano.   

  Il responsabile U.O.S.D. supporto amministrativo codice contratti
dott. Marcello Zaccaro

  TX19BFK952 (A pagamento).

    ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO

      Bando di gara - Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. c D.Lgs. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ASST Fatebenefratelli Sacco; Via G.B. Grassi n. 74 – 

20157- Milano (MI); tel. 02.39042848 – fax. 02.39042304; Arch. Sandro Piadena; e-mail contrattiegare.tec@asst-fbf-sacco.it; 
sito web www.asst-fbf-sacco.it; presentazione offerte per via elettronica www.arca.regione.lombardia.it – piattaforma Sintel; 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Salute. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO Procedura negoziata con consultazione per l’affidamento, 

tramite piattaforma telematica regionale Sintel, dei lavori di riqualificazione della rete elettrica di media tensione presso 
l’Ospedale L. Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.   c)  . CIG 76645678C5 - 
CUP J47H18001090002 

 II.1.2) LUOGO DI ESECUZIONE: Milano “Ospedale L.Sacco” della Asst Fatebenefratelli Sacco. Codice NUTS ITC4C; 
 II.1.3) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: D.G.R. X/5136/2016 – VII Atto Integrativo 

Accordo di Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari. “Riorganizzazione Area Pediatrica con trasferi-
mento attività per acuti nel P.O. Buzzi compresi arredi e attrezzature per potenziamento nefro-dialisi e gastroenterologia 
endoscopica P.O. Sacco”; 
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 II.1.4) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 45315500-3 (Impianti di media tensione), n. 45315600-4 
(Impianti di bassa tensione); 

 II. 1.5) GARA IN UN UNICO LOTTO. 
 II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 935.816,27 (compresi oneri della sicurezza e IVA esclusa) 
 II.2.2) DURATA DELL’APPALTO: in giorni 78; 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 1) come da disciplinare; 
 III.1.2) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 

AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Tutte quelle previste dall’ordinamento. 
  III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
 III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: come da disciplinare di gara. 
 III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: come da disciplinare di gara. 
 III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: come da disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata con consultazione. 
  IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:  
 1) Offerta tecnica. Ponderazione: 70 
 2) Offerta economica. Ponderazione: 30. 
 IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 04/03/2019 ore 15:00. 
 IV.3.5) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 IV.3.6) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 06/03/2019 ore 10.00 presso Ospedale “L. Sacco” della ASST 

Fatebenefratelli Sacco - UOC Tecnico Patrimoniale - Padiglione n. 10 – via G.B. Grassi n. 74 – 20157 Milano. 
 IV.4) DATA DI SPEDIZIONE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELL’UE: 02/01/2019   

  Il direttore della U.O.C. tecnico patrimoniale
arch. Sandro Piadena

  TX19BFK958 (A pagamento).

    AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - OPERA PIA G. E L. VANNI
  Sede: via Vanni n. 23 - 50023 Impruneta (FI), Italia

Codice Fiscale: 01119200481
Partita IVA: 01119200481

      Bando di gara per l’affidamento dei servizi di assistenza integrati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - 
OPERA PIA G. E L. VANNI 

 Sede legale: Via Vanni n.23 in Impruneta (FI). 
 Numero Telefono: 055.23.11.11. Numero Fax: 055.23.11.157. Posta elettronica certificata: direzione@pec.operapia-

vanni.it. Profilo internet del committente: www.operapiavanni.it. Ulteriori informazioni: i documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, diretto e completo dal sito www.operapiavanni.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo stazione appaltante: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. CPV: 
85311100-3, 90600000-3. Codice NUTS: ITI14. Ammissibilità di varianti: SI. Durata: quinquennale per un valore presunto 
stimato, IVA esclusa, di euro 5.962.525,91 oltre oneri per interferenze ed IVA, con opzione di eventuale rinnovo per un 
periodo di ulteriori cinque anni, per un totale di euro 11.925.051,82 oltre l’IVA e oltre oneri specifici DUVRI per interferenze 
pari ad € 25.000,00 oltre IVA. Denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: Servizi di assistenza integrati 
per i residenti dell’Azienda; Accordo Quadro: NO Divisione in lotti: NO Ammesso Subappalto: SI. CIG 7765235AA1 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requi-
siti generali: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione 
di massimo 30 punti all’offerta economica e massimo 70 punti all’offerta tecnica mediante il metodo del “confronto a cop-
pie”. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/02/2019 ore 12,00. Termine per richiedere chiarimenti: 12/02/2019 
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ore 12,00. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 28/02/2019 ore 15:00 – presso Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni 
– Via Vanni 23 – 50023 Impruneta (FI). L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano. Modalità di 
presentazione offerte e domande di partecipazione: attraverso piattaforma GPA (http://www.gestioneprocedureacquisto.
com). Informazioni complementari: La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. Per l’espletamento della presente gara l’A.P.S.P. Opera Pia Vanni 
si avvale della piattaforma GPA(http://www.gestioneprocedureacquisto.com). Modalità di presentazione delle offerte: come 
da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso 
e, se del caso di mediazione: TAR Toscana Firenze – Via Ricasoli – Tel. 055/267301. Presentazione di ricorso: Avverso il 
presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi il TAR TOSCANA entro 30 giorni (  Cfr.   D.Lgs.104/2016.) Data di pub-
blicazione del presente avviso: 18/01/2019.   

  Il direttore f.f.
Emanuele Marangoni

  TX19BFK975 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
  Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia

Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263

      Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza 
scolastica e dei centri ricreativi estivi, per l’Azienda ULSS 2 Marca  

  Trevigiana, per 36 mesi, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2274 del 27/12/2018 - CIG 7758100AA4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Via S. Ambrogio di Fiera, 37 – Treviso - 31100 - 

Italia 
 Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato - Telefono +39 0422-323046-40 E-mail provveditorato@aulss2.veneto.it 

Fax +39 0422-323063 Codice NUTS: ITH34 
 Indirizzi internet. Indirizzo principale: www.aulss2.veneto.it Indirizzo del profilo di committente: www.aulss2.veneto.it 
 I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aulss2.

veneto.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: vedi punto I.1). 
 Le offerte vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attivita’ Salute 
 SEZIONE II:OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica e nei centri 

estivi, per l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi. CIG n. 7758100AA4 
 II.1.2) Codice CPV principale: 85311200 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: ID SINTEL 106421228. Gara europea a procedura aperta, indetta con Deliberazione n. 2274 

del 27/12/2018, per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica e nei centri estivi, per l’Azienda ULSS n. 2 Marca 
trevigiana, per il periodo di 36 mesi 

 II.1.5) Valore totale stimato 16.866.000,00 Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:ITH34 Luogo principale di esecuzione: Territorio dell’Azienda ULSS n. 2 

Marca trevigiana 
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 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza scolastica e nei centri ricreativi estivi per l’Azienda ULSS n. 2 
Marca Trevigiana, per 36 mesi. L’importo a base d’asta per detto periodo è pari ad Euro 16.866.000,00 IVA esclusa. L’Am-
ministrazione si riserva di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 36 mesi per un importo di Euro 16.866.000,00 
IVA esclusa. La Ditta avrà l’obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non 
abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino ad un limite massimo di 12 mesi dalla scadenza 

 II.2.6) Valore stimato 16.866.000,00 Euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro. Durata in mesi: 36 
 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 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: vedi documen-

tazione di gara 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. vedi documentazione di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Forma della procedura. Procedura aperta 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 28/02/2019 Ora locale: 17:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 VI.3) Informazioni complementari: vedi bando GUUE 
  VI.4) Procedure di ricorso:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.) 

Palazzo Gussoni – Strada Nuova, Cannaregio, 2277-2278 30121 Venezia Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Veneto – Cancelleria 

Venezia Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/01/2019   

  Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca

  TX19BFK1008 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NO
S.C. Tecnico-Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale 
NO – Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA – provveditorato.gare@asl.novara.it Codice NUTS ITC15. www.asl.novara.
it. I.1): Denominazione e indirizzi: A.O.U. Maggiore della Carità, Novara ITALIA – luisa.torre@maggioreosp.novara.it; 
Codice NUTS ITC15. www.maggioreosp.novara.it I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale BI – Biella 
Italia – leila.rossi@aslbi.piemonte.it; Codice NUTS ITC13. www.aslbi.piemonte.it I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda 
Sanitaria Locale VC, Vercelli ITALIA – maria.raiteri@aslvc.piemonte.it; Codice NUTS ITC12. www.aslvc.piemonte.it 

 I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale VCO, Omegna ITALIA – federico.bonisoli@aslvco.it; Codice 
NUTS ITC14. www.aslvco.it. I.2): Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto. I.3): Comunicazione: I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl.novara.it. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso S.C. Tecnico Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero 
ITALIA –provveditorato.gare@asl.novara.it codice NUTS ITC15. - www.asl.novara.it. Le offerte vanno inviate a: SINTEL 
I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute. 

  SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura in locazione sistemi di misurazione glicemia con tecnica 
POCT e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie afferenti all’AIC3. N. gara 7300000. II. 1.2) Codice 
CPV principale: 33124110. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura sistemi misurazione glice-
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mia con tecnica POCT e relativo materiale di consumo II.1.5) Valore totale stimato: 1.979.940,00 EUR I.v.a. esclusa. II.1.6) 
Appalto suddiviso in lotti. No. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Fornitura sistemi misurazione glicemia con tecnica 
POCT e relativo materiale di consumo – CIG 7750544F3A. Codici CPV supplementari:  

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura 
sistemi di misurazione glicemia con tecnica POCT e relativo materiale di consumo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: 
ponderazione 70. Prezzo: ponderazione 30. II.2.6) Valore stimato: 1.649.950,00 EUR I.v.a. esclusa. II.2.7) Durata del con-
tratto d’appalto: mesi 60. Rinnovo: Si. Descrizione dei rinnovi: opzione rinnovazione contrattuale di mesi 12 per un importo 
di 329.990,00 EUR II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.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.2.2) 
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come indicato nella documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo 
sugli appalti pubblici. Si IV.2.2) Termine ricezione delle offerte: 22.02.2019 ore 16:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Vin-
colo offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: 27.02.2019 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: si VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: TAR Piemonte Corso Stati Uniti 45 10129 Torino – Italia VI.5) Invio alla G.U.U.E. 08.01.2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Silvano Bonelli

  TX19BFK1035 (A pagamento).

    A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute 
e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116933508, e mail: mimperiale@cittadella-
salute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3) Comunicazioni. La documentazione 
ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.arca.
regione.lombardia.it. L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso la piattaforma telematica SINTEL. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di tesoreria II.1.2) Codice CPV principale: 66600000. II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.400.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi 
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS 
ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria. II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: 1.400.000,00 EUR IVA esclusa. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo. L’azienda si riserva la facoltà di rinnovare Il 
contratto per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento 
è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato. Il CIG che identifica la procedura è 
il seguente: 77618690EE 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO. 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: Si rinvia alla documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte:ore 17.30 
del 04.03.2019. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta 10.00 del 06.03.2019 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.01.2019   

  Il direttore supplente della S.C. provveditorato/economato
dott. Gianluigi Bormida

  TX19BFK1037 (A pagamento).
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    AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.E S. E P.A.T. DI MILANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt 
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Area Alberghiera ed Economato - Via Marostica 8 – 20146 Milano. Tel.: 02/40.29.723 
-ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato, sostituzione custodi ed addetti 
alle pulizie, rotazione e resa sacchi, fornitura materiale di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e manuten-
zione delle aree verdi presso gli stabili patrimoniali urbani in Milano e comuni limitrofi per la durata di mesi 36, da esple-
tarsi mediante Piattaforma Telematica Sintel. Numero Gara 7296049, CIG 7745452530. Il valore di procedura è stimato in 
€ 1.600.637,00. Luoghi di esecuzione: Milano: Codice NUTS ITC4C. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: con-
dizione di partecipazione: indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta a rilevanza comunitaria, ex art. 60 D.Lgs.50/2016. Ricevimento offerte: 21.02.2019 
ore 12:00; Apertura offerte: 25.02.2019 alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Documenti di gara: www.iltrivulzio.
it Invio alla GUUE: 14.01.2019.   

  Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati

  TX19BFK1053 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
  Sede legale: via Pietro Albertoni n. 15, 40138 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Tel. +39.051.214.1242 – Fax +39.051.636.1200

Email: dat@aosp.bo.it - Pec: direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it
Codice Fiscale: 92038610371

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento pb.6 – Riqualificazione del corpo “g” 
del padiglione 23 polo cardio toraco vascolare (ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Dipartimento Tecnico Progettazione, sviluppo ed 

investimenti 
 INDIRIZZI: Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna 
 PUNTI DI CONTATTO: Tel. +39.051.214.1242 – Fax. +39.051.636.1200 
 Email: dat@aosp.bo.it ; Pec: direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento PB6 - Riqualificazione del “Corpo G” del Padiglione 

23 Polo Cardio Toraco Vascolare (ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016). 
 CODICE CPV PRINCIPALE: Lavori CPV: 4545000-4 
 VALORE TOTALE STIMATO: € 2.046.955,37 Iva e oneri di legge esclusi 
 DIVISIONE IN LOTTI: NO 
 DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: si rimanda al disciplinare di gara 
  SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-

imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti e sul sito aziendale http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto 



—  31  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-1-2019 5a Serie speciale - n. 8

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 

e s.m. accessibile dal sito http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu’ vantaggiosa come da disciplinare di gara. 
 TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 15.00 del 25 Febbraio 2019. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 CUP F33G15000290002 CIG 7723671EED 
 Per tutto quanto non rappresentato nel presente bando si rimanda alla documentazione di gara. 
 INVIO DEL BANDO ALLA GU Repubblica italiana : 15 gennaio 2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Daniela Pedrini

  TX19BFK1066 (A pagamento).

    ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Bando di gara - Fornitura - CIG 7671487756    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST Fatebenefratelli Sacco Via G. B. Grassi, 74 - 
C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042282/2490 - Telefax 023560103 Posta elettronica appalti.contratti@asst.fbf.
sacco.it - Responsabile: UOC Provveditorato Economato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione 
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura in service di sistemi analitici per l’esecuzione di ana-
lisi di aminoacidi nei liquidi fisiologici occorrenti all’U.O.C. Screening neonatale e malattie metaboliche del P.O. Buzzi 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano II.1.2) Codice CPV principale 33124110 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.6) 
Divisione in lotti: NO II.2.4) Descrizione dell’appalto Il presente appalto disciplina la fornitura in service di sistemi analitici 
per l’esecuzione di analisi di aminoacidi nei liquidi fisiologici, le cui caratteristiche tecniche sono indicate negli atti di gara, 
comprendente la fornitura in locazione degli strumenti, la fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e materiali di 
consumo, software ed interfacciamento con il sistema gestionale in uso, formazione del personale del laboratorio, nonché il 
servizio di assistenza necessario a garantire la funzionalità del sistema stesso 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 L’importo 
complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale è stimato in € 640.000,00 IVA esclusa, di cui € 500,00 per oneri di 
sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso II.2.7 Durata del contratto in mesi: 60 II.2.10) Informazioni sulle 
varianti: Non sono autorizzate varianti 

 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: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 

 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 28/02/2019 ore 15:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle 
offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 04/03/2019 alle ore 10:00 presso la UOC Provveditorato Economato della ASST 
Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano - Palazzina n. 10 - Sono ammessi ad assistere all’apertura i legali 
rappresentanti o persone munite di delega 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni 
complementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” 
presente sulla piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiari-
mento, verranno pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere 
costantemente controllata durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.asst-fbf-sacco.it. 
All’art.21 del Capitolato Speciale è prevista la “clausola di adesione”. Pertanto durante il periodo di vigenza contrattuale 
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gli Enti facenti parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) elencati nel predetto 
articolo potranno procedere all’adesione postuma alle condizioni economiche di gara, indipendentemente dalla parteci-
pazione o meno alla presente procedura. L’adesione da parte degli Enti del Consorzio sopracitato non potrà comportare 
un aumento complessivo superiore al 100% del valore del presente appalto. L’importo globale dell’appalto comprensivo 
anche dell’adesione postuma, della proroga semestrale e dell’eventuale integrazione del limite del quinto d’obbligo è pari 
a: € 1.664.000,00 IVA esclusa. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/01/2019   

  Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna

  TX19BFK1062 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Bando di gara    

     Sezione I.   I)   Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria Fede-
rico II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia – Persona di contatto: Dott.ssa Emma Montella - Tel. 0817462868 – E-mail: 
emma.montella.m8yj@na.omceo.it - Codice NUTS: ITF33 - Indirizzi internet www.policlinico.unina.it; I.3) Comunicazione: 
l’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.policlinico.unina.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate al seguente indirizzo : AOU FEDERICO II – Via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli PROTOCOLLO GENERALE – 
Edificio 11/H piano terra; Persona di contatto: Dott.ssa Emma Montella; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: AOU 
FEDERICO II; I.5) Principale settore di attività: Salute; 

 Sezione II. II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti 
negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell’AOU FEDERICO II; Nr. di rif.: Gara 3893; II.1.2) Codice CPV: 
90911200 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) Valore, IVA esclusa: 19.850.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti; Numero massimo di lotti che 
possono essere aggiudicati ad un offerrente: 1; II.2.1) Denominazione: Lotto A – Servizio di pulizia edifici nn. 1-2-3-4-5-
6-7-8-10-19-20-21-24-etc. Lotto n:1; Codici CPV Supplementari: 90911200; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITF33 Luogo principale di esecuzione Via Sergio Pansini n.5 – 80131 Napoli II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di 
pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero 
dell’AOU FEDERICO II - Lotto A – Servizio di pulizia edifici nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-19-20-21-24-etc; II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: Qualità 70/Prezzo 30; II.2.6) Valore Stimato: Valore, IVA esclusa: 9.265.000,00 EUR II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto: mesi 12; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si; Descrizione delle opzioni: Durata 
1 anno con opzione per proroga di ulteriori 12 mesi, l’importo indicato è comprensivo dell’eventuale proroga. II.2.14) 
Informazioni complementari: Lotto A CIG 77419635F9 RUP: Dott.ssa Emma Montella. Termine per richiesta chiarimenti 
entro e non oltre le ore 12:00 del 18.02.2019; II.2.1) Denominazione: Lotto B – Servizio di pulizia edifici nn. 9-11-12-13-
14-15-16-17-18-etc. Lotto n:2; Codici CPV Supplementari: 90911200; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 
Luogo principale di esecuzione Via Sergio Pansini n.5 – 80131 Napoli II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia, 
sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell’AOU 
FEDERICO II - Lotto B – Servizio di pulizia edifici nn. 9-11-12-13-14-15-16-17-18-etc.; II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: Qualità 70/Prezzo 30; II.2.6) Valore Stimato: Valore, IVA esclusa: 10.585.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: mesi 12; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si; Descrizione delle opzioni: Durata 1 anno con 
opzione per proroga di ulteriori 12 mesi, l’importo indicato è comprensivo dell’eventuale proroga. II.2.14) Informazioni 
complementari: Lotto B CIG 7743215F25 RUP: Dott.ssa Emma Montella. Termine per richiesta chiarimenti entro e non 
oltre le ore 12:00 del 18.02.2019; 

 Sezione III. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capa-
cità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 

 Sezione IV. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di par-
tecipazione: 28.02.2019 ora locale: 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: 
Lingua italiana; 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: 05.03.2019 ora locale: 10:00; Luogo Via Sergio 
Pansini n. 5, 80131, Napoli presso l’UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi edificio 11/H piano terra. Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore; 
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 Sezione VI. VI.2) Informazione relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) 
Informazioni complementari: Lotto A CIG 77419635F9 Lotto B CIG 7743215F25 RUP: Dott.ssa Emma Montella pec: 
emma.montella.m8yj@na.omceo.it . Termine per richiesta chiarimenti entro e non oltre le ore 12:00 del 18.02.2019; VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUCE: 
15.01.2019 al n.2019/S 010-019095.   

  Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani

  TX19BFK1072 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

      Bando di gara - CUP B19D14001250001 - CIG 77435947EA - G02/2019    

     In esecuzione della Deter. Dirigente Centrale Acquisti n. 1/19 (n.516) pubblicata sull’Albo di Unifi con il Rep. 36/2019 
(n.0000567) del 02.01.2019, è indetta procedura di gara telematica START per Accordo Quadro: Fornitura di materiale da 
cancelleria destinato agli uffici dell’amministrazione dell’università di Firenze, dislocati presso le sedi universitarie; servizio 
di stoccaggio e consegna; la fornitura ed implementazione software gestionale per la gestione ordinativi, tracciatura informa-
tizzata di consegne contabilizzazione delle singole consegne sulla base dei listini prodotti per la durata di 3+2 anni. R.U.P.: 
Dr. Gabriele Gentilini - Dirigente Area Servizi Logistici e Patrimoniali. Responsabile Procedimento Gara e Contratto: Dr. 
Massimo Benedetti - Dirigente Centrale Acquisti. 

 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo Accordo Quadro E 1.376.752,46 oltre E 0,00 
per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso. Contratto “a corpo e misura”. Termine ricezione offerte: 04.03.2019 
ore 10:00. Apertura: 06.03.2019 ore 09:00. 

 Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su https://start.toscana.it/. Informazioni: ufficio.contratti@pec.unifi.it.   

  Il dirigente centrale acquisti
dott. Massimo Benedetti

  TX19BFL878 (A pagamento).

    SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA

      Bando di gara - CIG 770713402E    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà 33 - 56127 PISA. Contatto: 
U.O. Provveditorato, tel. 050883194, fax. 050883595, R.U.P.: Dott. Mario Toscano. 

 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di stazioni di monitoraggio dei gas serra per l’Istituto di Scienze della Vita della 
Scuola Superiore Sant’Anna. Valore dell’appalto: € 270.490,00, quale importo a base di gara soggetto a ribasso, oltre oneri 
della sicurezza, pari a € 660,00. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di gara aperta svolta in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana (START). Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
di ricevimento delle offerte: 22/02/2019 ore 12:30:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 26/02/2019 ore 10:00 c/o 
Via Santa Cecilia 3, Pisa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per ogni altra informazione si rinvia alla documentazione accessibile all’in-
dirizzo: https://start.toscana.it/ e altresì disponibile nella sezione “Concorsi, Selezioni e Gare” del sito dell’Amministrazione 
www.santannapisa.it. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE: 11/01/2019.   

  Il direttore generale
dott. Luca Bardi

  TX19BFL998 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.

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

  

�
 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Sviluppo Campania 
S.p.A. - Via Terracina, 230 - 80125 Napoli - Unità funzionale 
Approvvigionamenti - Tel.: +39 081/23016709 - E-mail: 
approvvigionamenti@sviluppocampania.it Codice NUTS: ITF3 - 
www.sviluppocampania.it - Documentazione e info: 
https://sviluppocampania-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.  

SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Servizio di arranger in favore di 
Sviluppo Campania - CUP: B61J18000090009 CIG: 7763835751 - 
Numero di gara: 7312198 - CPV principale 66122000-1 - Codice 
NUTS: ITF33. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: euro 
4.440.000,00. Durata: durata massima 9 anni. L'appalto è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea: sì Fondi POR FESR 2014/2020.  

SEZIONE IV: Procedura: IV.1.2) aperta IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 19/02/2019. IV.2.6) Vincolo 
offerte: 180 gg.  

SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4.1) Procedure di ricorso TAR 
Campania - Napoli Piazza Municipio, 64 Napoli 80100 Italia - 
http://www.giustizia-amministrativa.it. Spedizione GUUE: 
15/01/2019. 

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Giuliano

  TX19BFM1082 (A pagamento).

    ASM TERNI S.P.A.
  Sede: via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni

Codice Fiscale: 00693630550
Partita IVA: 00693630550

      Istituzione albo fornitori - Estratto    

     L’ASM Terni S.p.A., Impresa Pubblica operante nei settori dell’energia, acqua potabile, gas e rifiuti rende noto che ha in 
corso l’istituzione di un Albo Fornitori aperto al fine di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure previste 
dal decreto legislativo n. 50/2016 di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
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 L’Albo è attivo sulla piattaforma telematica Net4market dove sono pubblicate le Categorie Merceologiche ed il rela-
tivo Regolamento; per accedere all’ambiente e procedere all’iscrizione occorre collegarsi direttamente al link https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_asmterni accessibile anche dal sito internet ASM Terni S.p.A. al link https://www.asmterni.
it/bandi-di-gara/ 

 I fornitori per iscriversi dovranno seguire le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato nel portale fornitori 
Net4market; in caso di necessità sarà possibile contattare l’assistenza tecnica di Net4market - CSAmed dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 12,30 al numero telefonico 0372 -801730. 

 L’Albo avrà durata annuale; entro il mese antecedente la data di scadenza dell’anno di validità dell’iscrizione, l’opera-
tore economico potrà presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa. 

 Terni, 3 gennaio 2019   

  Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi

  TU19BFM770 (A pagamento).

    INSULA S.P.A.
Società per la manutenzione urbana di Venezia

Patto per lo sviluppo per la Città di Venezia
      Delibera CIPE 56/2016 (17A02404)   G.U.   n. 79 del 4.4.2017 - Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020    

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     1) Stazione appaltante: Insula S.p.A. Sede Legale Santa Croce, 489 – 30135 Venezia; Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
02997010273; telefono 041.2724354 Pec: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. 

 2) Punti di contatto: sig.ra Anna Carone, Responsabile Gare e Appalti e-mail: appalti@insula.it PEC: appalti.insula@
pec.it fax 041.2724182 Per ulteriori informazioni: vds punti di contatto. 

 3) Oggetto: Appalto n. 01/2019. “4.7 - Rafforzamento azione p.a.: riqualificazione mercato fisso di Mestre. C.I. 
14261. RA.802. CUP F77H17001170001. CIG 7760581A07. 

 4) Luogo di esecuzione: Mestre (Venezia), Via Fapanni e due rami fiume Marzenego. 
 5) Validazione del progetto esecutivo: in data 10/1/2019 prot. 18093. 
 6) Determina a contrarre: in data 10/1/2019 prot. 18098. 
 7) Tipo di appalto: esecuzione lavori. 
 8) CPV oggetto principale: 45213140-6; Codice NUTS ITH35 
 9) Finanziamento: Patto per lo sviluppo per la città di Venezia. Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 

4.4.2017. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020. 
 10) Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 11) Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) € 2.263.266,29; importo soggetto a ribasso: € 2.158.266,29 di cui 

lavori valutati a misura € 299.819,55 e lavori valutati a corpo € 1.858.446,74; importo non soggetto a ribasso: oneri per la 
sicurezza € 105.000,00. 

 12) Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: Cat. OS32 classifica III per 
l’importo di € 1.123.625,52; Cat. OG1 classifica III per l’importo di € 702.043,43; Cat. OS21 classifica I € 270.534,69; Cat. 
OS30 classifica I € 167.062,65. 

 13) Cauzioni e garanzie previste: ai sensi del Dlgs 50/2016 e smi: all’art. 93, comma 1, per la partecipazione; all’art. 103, 
commi 1, 7 e 8, in caso di aggiudicazione. 

 14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 48 
del Dlgs 50/2016 e smi. 

 15) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste 
dall’art.80 del Dlgs 50/2016 e smi ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre 
con la pubblica amministrazione. 

 16) Requisiti di idoneità professionale: art.83, co 3, Dlgs 50/2016 e smi. 
 17) Requisiti di qualificazione: attestazione S.O.A. per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
 18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; criteri al punto 14. del disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando e facente parte 
integrante dello stesso. 
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 19) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al punto 4. del disciplinare di gara. 
 20) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 27/02/2019 ad ore 12:00 esclusivamente in formato elettronico. 
 21) Modalità di apertura delle offerte: 01/03/2019 alle ore 09:00 in prima seduta pubblica presso la sede legale di 

Insula in Venezia Santa Croce 489. Eventuale seconda seduta pubblica per il proseguo delle operazioni di scrutinio si terrà 
il giorno 04/03/2019 alle ore 09:00 presso la medesima sede. L’eventuale differimento della seduta e le date delle sedute 
successive verranno pubblicati sul sito www.insula.it. 

 22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

 23) Durata dell’appalto: giorni 175, ovvero quelli risultanti dall’offerta dell’aggiudicatario, decorrenti dal verbale di 
consegna dei lavori. 

 24) Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
 25) Al presente appalto è applicabile il D.M. 145/2000 per le parti in vigore. 
 26) L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 ed imporre ai propri sub-

contraenti di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 
 27) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 

30121 Venezia; con le modalità indicate dall’art.120 del Dlgs 104/2010; eventuali controversie con l’appaltatore saranno 
devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 28) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del 
Dlgs 50/2016 e smi saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia. 

 29) Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
della riservatezza (dlgs 196/2003 modificato dal dlgs 101/2018). 

 30) Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 
7 settembre 2015 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto pubblicato nel sito 
internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia. 

 31) Informazioni complementari: nel disciplinare di gara. 
 32) Responsabile del Procedimento: arch. Ing. Ivano Turlon. 
 33) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione. 
 Venezia, 10 gennaio 2019   

  Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin

  TX19BFM876 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - Ristrutturazione dello Studio TV6 presso 
Centro Studi Nomentano (ex DEAR) Roma    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radio-
televisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14. Città: Roma. Codice postale: 00195. Paese: Italia. Codice 
NUTS: ITI43. 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 aggiu-
dicato 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’indi-
rizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: In versione elettronica (URL): http://www.
portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione 
e trasmissione programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - Ristrutturazione dello Studio TV6 presso Centro Studi Nomentano (ex DEAR) Roma. 
Numero di riferimento: 7296378. II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve 
descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dello Studio TV6, con sopraelevazione 
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e adeguamento del Certificato Prevenzione Incendi, presso il Centro Studi Nomentano (ex DEAR) di via E. Romagnoli 
n. 30, Roma. Il valore complessivo dell’appalto ammonta ad euro 3.519.131,04, IVA esclusa, di cui euro 241.107,69 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.5) Valore totale stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 
3.519.131,04 I.V.A. esclusa. Valuta: Euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad 
oggetto l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dello Studio TV6, con sopraelevazione e adeguamento del Certificato 
Prevenzione Incendi, presso il Centro Studi Nomentano (ex DEAR) di via E. Romagnoli n. 30, Roma. Il valore comples-
sivo dell’appalto ammonta ad euro 3.519.131,04, IVA esclusa, di cui euro 241.107,69 per costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso. CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OG1 - importo dei lavori pari a Euro 1.345.511,38 (38,2%), a qua-
lificazione obbligatoria. CATEGORIE SCORPORABILI: Categoria OS28 (ovvero OG11 ottenuta secondo disposizioni 
DPR 207/2010) – importo dei lavori Euro 1.195.968,47 (34,0%) - a qualificazione obbligatoria. Categoria superspeciali-
stica (Sios) OS18-A - importo dei lavori pari a Euro 496.450,22 (14,1%) - subappaltabile non oltre il 30% (  cfr.   art. 105 
comma 5 e art. 89, comma 11, del Codice). Categoria superspecialistica (Sios) OS30 (ovvero OG11 ottenuta secondo 
disposizioni DPR 207/2010) - importo dei lavori pari a Euro 481.200,97 (13,7%) - subappaltabile non oltre il 30% (  cfr.   
art. 105 comma 5 e art. 89, comma 11, del Codice). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. punteggio Tecnico 80 e punteggio 
economico 20. II.2.6) Valore stimato. Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 3.519.131,04 I.V.A. esclusa. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni 333 naturali conse-
cutivi. 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. 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: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Sono ammessi a 
partecipare alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 3, comma 1, lettera   p)   e 45 del Codice che siano in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di partecipazione indicati 
nel Disciplinare e nella documentazione di gara in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 2 e 216, comma 14, 
del Codice. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Elenco e breve 
descrizione dei criteri di selezione: Si rinvia al punto III.1.3. Ai sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, possesso 
di attestazione SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto, rilasciata da organi-
smo di attestazione appositamente autorizzato e completa dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
- relativa al possesso del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett.   mm)   del D.P.R. n. 207/2010. Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Elenco 
e breve descrizione dei criteri di selezione: Ai sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, possesso di attestazione 
SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto, rilasciata da organismo di attesta-
zione appositamente autorizzato e completa dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al 
possesso del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett.   mm)   del D.P.R. n. 207/2010. 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: No. 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: No. IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 05/03/2019. Ora: 16:00. 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 vin-
colato alla propria offerta. Durata in mesi: 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 06/03/2019. Ora: 09:30. Luogo: 
Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI” in via C.G. Cavalli n. 6, - 10138 Torino (busta amministrativa). Sala 
Commissioni della Direzione Acquisti Rai” in V.le Mazzini n. 14, Roma (busta tecnica ed economica). 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. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rin-
novabile: NO. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO. 
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI. Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI. VI.3) INFORMAZIONI COM-
PLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. 252/2018 del 18/12/2018. Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
Affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Codice, è l’ing. Carlo Taglialatela. Il progetto esecutivo, posto a 
base di gara, è stato validato in data 10/10/2018 - Prot. n. 3506 – dal Responsabile del Procedimento per la fase di proget-
tazione ing. Gian Luca Pulciani. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul 
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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 22/02/2019 ore 16:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno 
pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste 
nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussi-
stono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , 
del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il 
ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 51, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non viene suddiviso in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali in 
ragione del luogo di svolgimento dei lavori e della natura delle prestazioni richieste, che rendono non funzionale per la 
Stazione Appaltante la suddivisione in più lotti. 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 deter-
mina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari 
e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere notitifcati alla stazione appaltante entro trenta 
giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione. Ricorsi avverso le even-
tuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere notificati alla stazione appal-
tante 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 ter-
ritorialmente 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: 11/01/2019.   

  Il direttore acquisti
Felice Ventura

  TX19BFM877 (A pagamento).

    GEOFOR S.P.A.
  Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI), Italia

Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509 

Partita IVA: 01153330509

      Estratto bando di gara – CIG 7757019E91    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Ponte-
dera (PI) www.geofor.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico 
operatore economico per la fornitura di pneumatici dei veicoli aziendali, comprensivo di servizi accessori”. Lotto 1. Importo 
massimo in caso di rinnovo e proroga € 283.317,50 (IVA e oneri della sicurezza da interferenza esclusi). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rin-
via al Bando di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 21/02/2019 
h 12. Vincolo: 180 gg. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via PEC geofor@legalmail.it GUUE 14/01/2019   

  Il procuratore speciale
ing. Luca Pesce

Il responsabile del procedimento
Stefano Giampieri

  TX19BFM879 (A pagamento).
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    GEOFOR S.P.A.
  Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI), Italia

Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509 

Partita IVA: 01153330509

      Estratto bando di gara - Lotto 1 CIG 775274578F - Lotto 2 CIG 7752757178    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Ponte-
dera (PI) www.geofor.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico 
operatore economico per la fornitura di sacchetti di carta biodegradabili da 10 lt per la raccolta differenziata della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani e di contenitori “salvacarta”e “salvamultimateriale”. Lotti 2. Importo massimo in caso di 
rinnovo e proroga per il lotto 1 € 556.875,00 e per il lotto 2 €77.512,50 (IVA e oneri della sicurezza da interferenza esclusi). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rin-
via al Bando di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 20/02/2019 
h 12. Vincolo: 180 gg. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via PEC geofor@legalmail.it GUUE 14/01/2019   

  Il procuratore speciale
ing. Luca Pesce

Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi

  TX19BFM880 (A pagamento).

    UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Umbria Salute s.c. a r.l. Via Enrico dal Pozzo snc Perugia 06126 Persona di contatto: 

Emanuela Bacioccola Tel.: +39 0758354268 E-mail: emanuela.bacioccola@umbriasalute.com Fax: +39 07596676211. Codice 
NUTS: ITI2. Indirizzo principale e profilo di committente: http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras. I.2) L’ap-
palto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra 
indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società consortile in house delle Aziende Sanitarie Umbre I.5) Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO. 
 II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie ed Ospe-

daliere dell’Umbria cod. ANAC 7309572 II.1.2) 33692300. II.1.3) Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta 
in forma centralizzata per la fornitura, suddivisa in 51 lotti, di prodotti dietetici e per nutrizione enterale da destinare alle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, per un periodo di 48 mesi. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 
13 629 346.00 EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 51. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Formula liquida normocalorica per sonda - CIG 77607147C9 Lotto n.: 1 II.2.2) CPV 
33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 168.600,00 + iva; quadriennale € 674.400,00 + iva; II.2.5) Cri-
terio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no. II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) For-
mula polimerica liquida a base di proteine isolate di soia per pazienti intolleranti alle proteine del latto o con intolleranza 
al lattosio, per sonda – CIG 776071589C Lotto n.: 2 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo 
€ 74.100,00 + iva; quadriennale € 296.400,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no 
II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula liquida normocalorica per sonda con fibre solubili ed 
insolubili – CIG 776071696F Lotto n.: 3 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 134.000,00 
+ iva; quadriennale € 536.000,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: 
no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula liquida ipercalorica e iperproteica per sonda – CIG 7760717A42 Lotto 
n.: 4 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 144.150,00 + iva; quadriennale € 576.600,00 
+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) 
no. II.2.1) Formula semielementare normocalorica a base di peptidi a catena corta, ipolipidica, liquida, per sonda – CIG 
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7760718B15 Lotto n.: 5 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 84.600,00 + iva; quadrien-
nale € 338.400,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) 
Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula liquida per pazienti diabetici, per sonda – CIG 7760719BE8 Lotto n.: 6 II.2.2) 
CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 75.900,00 + iva; quadriennale € 303.600,00 + iva. II.2.5) 
Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) 
Formula liquida ipercalorica per sonda – CIG 7760720CBB Lotto n.: 7 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 
II.2.4) Valore annuo € 73.600,00 + iva; quadriennale € 294.400,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in 
mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula liquida ipercalorica con fibre solubili per sonda – CIG 7760721D8E Lotto n.: 8 II.2.2) CPV 33692300 
II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 100.800,00 + iva; quadriennale € 403.200,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. 
II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula liquida iperproteica normocalorica per os. – CIG 7760722E61 Lotto n.: 9 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) 
Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 59.850,00 + iva; quadriennale € 239.400,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) 
Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula liquida iperproteica 
ipercalorica per os. – CIG 7760723F34 Lotto n.: 10 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo 
€ 22.620,00 + iva; quadriennale € 90.480,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) 
varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula liquida ipercalorica per os. – CIG 776072400C Lotto n.: 11 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS 
ITI2 II.2.4) Valore annuo € 89.080,00 + iva; quadriennale € 356.320,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in 
mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula liquida ipercalorica per os con 
fibre – CIG 77607250DF Lotto n.: 12 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 11.200,00 + 
iva; quadriennale € 44.800,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no 
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula ipercalorica iperproteica con HMB, fos e vitamina D per os. – CIG 77607261B2 Lotto n.: 13 II.2.2) CPV 
33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 50.400,00 + iva; quadriennale € 201.600,00 + iva. II.2.5) Criterio 
agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula ipercalorica ed iperlipidica per pazienti con insufficienza respiratoria, per os e sonda – CIG 7760727285 
Lotto n.: 14 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 13.300,00 + iva; quadriennale € 53.200,00 
+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula liquida per diabetici, per os. – CIG 7760728358 Lotto n.: 15 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS 
ITI2 II.2.4) Valore annuo € 9.350,00 + iva; quadriennale € 37.400,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 
48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula per pazienti con insufficienza renale, per os/sonda – CIG 776072942B Lotto n.: 16 II.2.2) CPV 33692300 
II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 78.000,00 + iva; quadriennale € 312.000,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. 
II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula per pazienti 
dializzati, per os/sonda – CIG 77607304FE Lotto n.: 17 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo 
€ 14.025,00 + iva; quadriennale € 56.100,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) 
varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Modulo ipercalorico in polvere solubile a base di maltodestrine – CIG 
77607315D1 Lotto n.: 18 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 1.932,00 + iva; quadriennale 
€ 7.728,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. 
II.2.13) no. II.2.1) Modulo iperproteico in polvere – CIG 77607326A4 Lotto n.: 19 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS 
ITI2 II.2.4) Valore annuo € 16.952,00 + iva; quadriennale € 67.808,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in 
mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Bevanda gelificata pronta all’uso con zucchero – CIG 7760733777 Lotto n.: 20 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) 
Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 697.400,00 + iva; quadriennale € 2.789.600,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. 
II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Bevanda gelificata 
pronta all’uso senza zucchero – CIG 776073484° Lotto n.: 21 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) 
Valore annuo € 617.980,00 + iva; quadriennale € 2.471.920,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 
48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Addensante istantaneo per liquidi o semidensi 
– CIG 776073591D Lotto n.: 22 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 42.672,00 + iva; 
quadriennale € 170.688,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no 
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula elementare liquida completa per os moderatamente ipocalorica – CIG 
77607369F0 Lotto n.: 23 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 30.000,00 + iva; quadrien-
nale € 120.000,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) 
Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula ipercalorica ed iperproteica con antiossidanti per pazienti oncologici con EPA per os – CIG 
7760737AC3 Lotto n.: 24 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 11.070,00 + iva; qua-
driennale € 44.280,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no 
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II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula iperproteica arricchita in arginina, zinco, selenio vitamina C per sonda 
– CIG 7760738B96 Lotto n.: 25 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 188.800,00 + iva; 
quadriennale € 755.200,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no 
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula elementare normocalorica ipolipidica in polvere arricchita con arginina e glutamina, per sonda – CIG 
7760739C69 Lotto n.: 26 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 28.690,00 + iva; quadriennale 
€ 114.760,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: 
no. II.2.13) no. II.2.1) Supplemento liquido ed iperproteico arricchito in arginina ed oligoelementi antiossidanti per os, per 
pazienti affetti da lesioni da decubito – CIG 7760741E0F Lotto n.: 27 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) 
Valore annuo € 15.200,00 + iva; quadriennale € 60.800,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 
rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula liquida normocalorica per sonda con fibre 
solubili – CIG 7760742EE2 Lotto n.: 28 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 99.470,00 + 
iva; quadriennale € 397.880,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no 
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Olio costituito da acidi grassi a catena media – CIG 7760743FB5 Lotto n.: 29 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. 
NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 6.710,00 + iva; quadriennale € 26.840,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata 
in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Miscela di aminoacidi glutamina e argi-
nina in polvere per sonda e per os per pazienti ipercatabolici ed immunodepressi – CIG 776074408D Lotto n.: 30 II.2.2) CPV 
33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 43.680,00 + iva; quadriennale € 174.720,00 + iva. II.2.5) Criterio 
agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula liquida per sonda, per divezzamento da N.P.T. e per il paziente critico – CIG 7760745160 Lotto n.: 
31 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 21.600,00 + iva; quadriennale € 86.400,00 + iva. 
II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) 
Formula ipercalorica e iperproteica ricca di MCT, per os e per sonda – CIG 7760746233 Lotto n.: 32 II.2.2) CPV 33692300 
II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 19.800,00 + iva; quadriennale € 79.200,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. 
II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula ipercalorica e 
iperproteica con EPA e DHA, per paziente critico arricchito in omega 3 – CIG 7760747306 Lotto n.: 33 II.2.2) CPV 33692300 
II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 74.580,00 + iva; quadriennale € 298.320,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. 
II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula a contenuto calo-
rico e proteico aumentato, con fibre solubili ed insolubili e prebiotiche, per sonda – CIG 77607483D9 Lotto n.: 34 II.2.2) CPV 
33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 83.436,00 + iva; quadriennale € 333.744,00 + iva. II.2.5) Criterio 
agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Alimento 
proteico in polvere ricco di TGF-β2, per la terapia di malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) – CIG 77607494AC 
Lotto n.: 35 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 30.380,00 + iva; quadriennale € 121.520,00 
+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 
II.2.1) Supplemento nutrizionale orale in polvere a base di siero proteine con alta concentrazione di amminoacidi essenziali 
in particolare l - lucina, vitamina d e calcio – CIG 776075057F Lotto n.: 36 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 
II.2.4) Valore annuo € 18.000,00 + iva; quadriennale € 72.000,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 
48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula iperproteica normocalorica per os arrichita in arginina RNA e fibra solubile per immunonutrizione perio-
peratoria – CIG 7760751652 Lotto n.: 37 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 24.000,00 
+ iva; quadriennale € 96.000,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: 
no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula per paziente chirurgico iperproteica normocalorica arricchita in arginina 
e RNA per sonda per paziente chirurgico – CIG 7760752725 Lotto n.: 38 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 
II.2.4) Valore annuo € 15.725,00 + iva; quadriennale € 62.900,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 
48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula ipoproteica con aminoacidi ramificati e MCT, per pazienti epatopatici per sonda – CIG 77607537F8 
Lotto n.: 39 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 4.085,00 + iva; quadriennale € 16.340,00 
+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 
II.2.1) Supplemento nutrizionale a consistenza cremosa iperproteico ed ipercalorico – CIG 77607548CB Lotto n.: 40 II.2.2) 
CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 3.307,50 + iva; quadriennale € 13.230,00 + iva. II.2.5) Criterio 
agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula semielementare pediatrica (da 5 anni), bilanciata per os priva di fibre, ricca in MCT – CIG 776075599E 
Lotto n.: 41 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 8.910,00 + iva; quadriennale € 35.640,00 
+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) 
no. II.2.1) Supplemento nutrizionale pediatrico (>1 anno) in polvere, nutrizionalmente completo, ipercalorico, per os – CIG 
7760756A71 Lotto n.: 42 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 2.451,00 + iva; quadriennale 
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€ 9.804,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. 
II.2.13) no. II.2.1) Supplemento nutrizionale pediatrico (>1 anno) orale, nutrizionalmente completo, ipercalorico, arricchito 
con fibre solubili ed insolubili – CIG 7760757B44 Lotto n.: 43 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore 
annuo € 1.950,00 + iva; quadriennale € 7.800,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no 
II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula polimerica pediatrica (da 0 a 24 mesi), per sonda/os, priva di fibre – CIG 7760758C17 Lotto n.: 44 II.2.2) 
CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 1.800,00 + iva; quadriennale € 7.200,00 + iva. II.2.5) Criterio 
agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. II.2.1) Formula ele-
mentare pediatrica (da 1 anno), per sonda/os, con fibre – CIG 7760759CEA Lotto n.: 45 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. 
NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 18.450,00 + iva; quadriennale € 73.800,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata 
in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula elementare pediatrica (da 1 anno) ipercalorica arrichita con ω-3 e fibre solubili – CIG 7760760DBD 
Lotto n.: 46 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 17.080,00 + iva; quadriennale € 68.320,00 
+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 
II.2.1) Polvere addensante di origine vegetale completamente insapore per lattanti e bambini – CIG 7760761E90 Lotto n.: 47 
II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 5.445,00 + iva; quadriennale € 21.780,00 + iva. II.2.5) 
Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula polimerica per pazienti pediatrici (da 1 a 6 anni), per sonda/os, priva di fibre – CIG 7760762F63 Lotto 
n.: 48 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 27.430,00 + iva; quadriennale € 109.720,00 + 
iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 
II.2.1) Formula polimerica per pazienti pediatrici (da 7 a 12 anni), per sonda, priva di fibre – CIG 776076303B Lotto n.: 49 
II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 18.796,00 + iva; quadriennale € 75.184,00 + iva. II.2.5) 
Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula polimerica per pazienti pediatrici (da 1 a 6 anni), per sonda, con fibre – CIG 776076410E Lotto n.: 50 
II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 3.655,00 + iva; quadriennale € 14.620,00 + iva. II.2.5) 
Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 II.2.1) Formula polimerica per pazienti pediatrici (da 7 a 12 anni), per sonda, con fibre – CIG 77607651E1 Lotto n.: 51 
II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore annuo € 2.325,00 + iva; quadriennale € 9.300,00 + iva. II.2.5) 
Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigia-

nato 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 stabilito. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine rice-

vimento offerte: 19/02/2019 ore 13:00 IV.2.4) Italiano IV.2.7) Apertura offerte 21/02/2019 ore: 09:30 Luogo: Uffici U.O. 
Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi - Azienda USL Umbria 1 siti in Panicale (PG), Viale Belvedere n.16. Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Tutti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti 
alla gara, oppure loro incaricati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016 è la dott.ssa Emanuela Bacioccola,P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro dell’Azienda 
USL Umbria 1. La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere gra-
tuitamente l’abilitazione alla piattaforma secondo quanto previsto dal Disciplinare Telematico. Umbria Salute si riserva 
la facoltà di sospendere, revocare e reindire il presente appalto ovvero di non affidare le forniture oggetto del medesimo 
senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte degli operatori economici. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5)Data di spedizione del presente 
avviso: 10/01/2019.   

  Il rappresentante legale
ing. Piero Rosi

  TX19BFM882 (A pagamento).
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    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale

Settore Provveditorato
  Sede: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 04686190481

      Bando di gara finalizzata alla conclusione di accordi quadro ex art. 54, comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016, corrispon-
denti a n. 9 lotti relativi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento tecnico a ridotto impatto 
ambientale, per la durata massima di quattro anni    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.:ARPAT, Via N.Porpora n.22,50144- I;d.masini@arpat.
toscana.it;www.arpat.toscana.it;Tel. +39055.32061. 

 SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
in modalità telematica, avente ad oggetto la conclusione di accordi quadro ex art. 54, comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016, 
corrispondenti a n. 9 lotti relativi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento tecnico a ridotto 
impatto ambientale, per la durata massima di quattro anni, in modalità telematica mediante utilizzo di START (Sistema 
telematico di acquisti della Regione toscana); luogo di consegna:Regione toscana;CPV:18143000-3.suddivisione in lotti:sì; 
gli operatori economici possono presentare offerte per uno o più lotti; entità dell’appalto: 204.000,00 (IVA esclusa): Lotto 1 
“Protezione Capo, udito, viso, occhi” euro 10.000,00 – CIG 77126128C2;lotto 2 “Protezione vie respiratorie” euro 13.000,00 
CIG 7712618DB4;lotto 3 “Protezione degli arti superiori” euro 11.000,00 CIG 7712622105; lotto 4 “Protezione corpo intero” 
euro 60.000,00 CIG 7712626451; lotto 5 “Protezione arti inferiori” euro 50.000,00 CIG 7712631870; lotto 6 “Attrezzature 
sportive” euro 10.000,00 CIG 7712635BBC; lotto 7 “Protezione anticaduta” euro 10.000,00 CIG 7712640FDB; lotto 8 
“Primo soccorso ed emergenza” euro 10.000,00 CIG 771264432C; lotto 9 “Vestiario” euro 30.000,00 CIG 77126518F1; costi 
della sicurezza zero euro;durata dell’appalto: 48 mesi. 

 SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016; condizioni di partecipazione:vedasi disciplinare 
di gara. 

 SEZIONE IV:PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo;informazioni di carattere amministrativo: https://
start.toscana.it;termine di ricevimento delle offerte: 04.03.2019 - ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 240 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://start.
toscana.it;il contratto non conterrà la clausola compromissoria.   

  Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini

  TX19BFM889 (A pagamento).

    ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
  Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia

Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

      Bando di gara - CIG 775066209F    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077 
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770611 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizi di trasporto e recupero di rifiuti ingombranti e plastiche 
ingombranti – CIG 775066209F. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 228.100,00+IVA, di cui euro 100,00+IVA per oneri della 
sicurezza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo II.2.7) Durata del contratto: 6 mesi, rinnovabile per 
ulteriori 6 mesi. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per 
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 20.02.2019 ore 12.00. 
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 IV.2.7) Apertura offerte: 20.02.2019 ore 15.00. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale 

di gara disponibile su http://www.isontinambiente.it/bandi-e-gare   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuliano Sponton

  TX19BFM904 (A pagamento).

    SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. - S.A.L.T. P.A.

      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 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: Accordo quadro per 

lavori di manutenzione opere d’arte e giunti - CIG 775980A7A 
 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 con diramazioni A11 Viareggio – Lucca e A15 Fornola 
– La Spezia compresi i rami di svincolo e i siti di competenza della S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano 

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro ai sensi 
dell’art. 54, comma 3, del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’Accordo quadro comprende l’esecuzione delle opere e delle forniture neces-
sarie alle attività classificabili come manutenzioni ordinarie o straordinarie, di natura puntuale od estesa, dei giunti e delle 
opere d’arte. 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie principali di intervento che la S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano 
potrà richiedere, in funzione delle proprie necessità, sono le seguenti: idrodemolizione e ripristino di calcestruzzo ammalorato 
(impalcati, sbalzi, traversi, pile, pulvini, baggioli, spalle, ecc.); trattamenti protettivi del calcestruzzo; demolizione e ricostru-
zione integrale di impalcati; interventi strutturali; sollevamento di impalcati con sostituzione degli appoggi; precompressioni 
esterne di travi; manutenzione o sostituzione di griglie di scarico e pluviali di raccolta; sistemazioni di aree sottostanti o 
adiacenti ai viadotti; manutenzione o rifacimento di giunti di dilatazione; installazione, guardiania e rimozione di parzializ-
zazioni viarie. 

 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45230000 
 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 un intervento che per 

ragioni di sicurezza deve avvenire per fasi strettamente coordinate tra loro. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo massimo previsto 

per l’accordo quadro, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a Euro 9.000.000,00 oltre all’IVA, così composto: 
Euro 8.753.000,00 per lavori da eseguire ed Euro 247.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. 
L’importo massimo previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù 
dell’accordo quadro. 

 Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull’Elenco prezzi delle 
lavorazioni non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che l’importo di Euro 9.000.000,00 
oltre IVA rappresenta l’importo massimo spendibile nel periodo di durata dell’accordo quadro da parte di Società Autostrada 
Ligure Toscana p.a. (Tronco Ligure Toscano) attraverso i singoli affidamenti di lavori, che saranno remunerati con l’applica-
zione dei prezzi unitari, ribassati secondo la percentuale offerta dall’operatore economico in sede di gara. 
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 Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto dell’offerto 
ribasso percentuale, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza. 

 L’appalto sarà compensato 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 24,135% dell’importo 
lavori, IVA e oneri della sicurezza esclusi. 

  Suddivisione per categorie (art. 84 del Codice e DM n. 248/2016):  
 - Cat. OG3 (prevalente); Importo Euro 7.800.000,00 (compresi oneri sicurezza) - Classifica VI - Subappaltabile: si; 

Qualificazione Obbligataria: si; 
 - Cat. OS11 (scorporabile); Importo Euro 1.200.000,00 (compresi oneri sicurezza) - Classifica III - Subappaltabile: si; 

Qualificazione Obbligataria: 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: L’accordo quadro avrà una durata di 1095 giorni naturali e consecutivi 

a decorrere dalla relativa stipula del contratto, salvo anticipato termine in caso di esaurimento dell’importo massimo previsto 
ovvero nei casi previsti dal successivo punto V.3) lettera S. 

 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, per la stipula dell’accordo 
quadro dovrà rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice. Le ulteriori polizze di assicurazione previste 
dal medesimo art. 103 nonché dall’art. 35, comma 18, del Codice verranno richieste per la stipula di ogni singolo contratto 
applicativo. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Lavori 
eseguiti in autofinanziamento. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, 
comma 18, del Codice, un’anticipazione pari al 20% dell’importo di ogni singolo contratto applicativo attivato dell’accordo 
quadro. 

 I pagamenti saranno effettuati sulla base di stati di avanzamento bimestrali 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. 
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 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 requi-
siti: 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/01/19 
 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: 19/02/2019 – 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 19/02/2019 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 il giorno 28/02/2019 alle ore 11:00 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. La eventuale modifica della data e ora di gara saranno 
comunicate sul sito internet aziendale http://www.salt.it (Bandi di Gara - Tronco Ligure Toscano). 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. 
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 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. 1300 del 20/12/2017. Il valore della contribu-
zione è di Euro 200,00 (CIG 7759806A7A). 

 G. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e delle altre norme vigenti applicabili. Ai 
sensi del comma 2 del predetto articolo 105, il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’ap-
palto, calcolato sull’importo complessivo progressivo dei contratti applicativi stipulati. È fatta salva l’ulteriore limitazione del 
30% di cui al comma 5 dello stesso art. 105 per le opere di cui all’art. 89, comma 11, del Codice. Resta inteso che, secondo 
quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, il limite di cui al citato art. 89, 
comma 11, del Codice non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2, del Codice. 

 L’operatore economico concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, i lavori o le parti 
di opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori con riferimento alla categoria di lavori prevista nel bando 
di gara. Non possono essere indicati come subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura come concorrenti. 

 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, il Responsabile del Procedimento è l’ing. Andrea Minuto (punti di con-
tatto 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’eser-
cizio delle Autostrade A12 Sestri Levante – Livorno, A11 Viareggio – Lucca e A15 Diramazione per La Spezia avrà scadenza 
il 31/07/2019. Alla predetta scadenza del 31/07/2019 il Concedente, ovvero altro Soggetto indicato da quest’ultimo, potrà 
subentrare a S.A.L.T. p.a. nella titolarità della suddetta Concessione; al riguardo, l’Appaltatore aggiudicatario non avrà alcun 
titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, né per avanzare richieste a qualsivoglia titolo, fatto salvo la 
corresponsione delle prestazioni effettuate alla data del recesso da parte di S.A.L.T. p.a. (Tronco Ligure Toscano) e regolar-
mente 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. 

 V.5) Data spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla GUUE: 09/01/2019   

  S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano - Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto

  TX19BFM935 (A pagamento).
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    SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 776372086A    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) SILEA SPA – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. 
 Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.

it – sezione gare e appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea 
Spa: https://sileaspa.acquistitelematici.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.5) Affidamento del servizio di progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

con riserva di affidamento anche della direzione lavori e del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei 
lavori di realizzazione di un impianto per il dosaggio dei fanghi di depurazione civili nelle tramogge di carico rifiuti del 
Termovalorizzatore.; II. 2.1) Importo complessivo dell’appalto: €. 198.620,36.= oneri previdenziali ed IVA esclusa di cui: 
€ 104.939,34 per l’affidamento principale (Progettazione Definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) ed 
€ 93.681,02 per l’affidamento opzionale (D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) determinato, ai sensi del 
D.M. Giustizia 17.06.2016; II.3) Durata: Presentazione pratiche autorizzative ad enti competenti: 60 giorni dalla comuni-
cazione di aggiudicazione definitiva; 

 Presentazione Progetto definitivo: 30 giorni dal rilascio delle autorizzazioni 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. - Si 

rinvia al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1) Procedura aperta, in ambito nazionale, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Ricezione 

offerte: h. 12.00 del 12.02.2019   

  Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli

  TX19BFM940 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA

      Bando di gara d’appalto: Procedura aperta mediante Piattaforma telematica SINTEL, suddivisa in 29 lotti per la fornitura 
di materiale di consumo per strumentazione di analisi e di rilevazione campioni occorrenti ai laboratori analisi di ARPA 
per un periodo di 36 (trentasei) mesi.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Lombardia (A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666416, posta elettronica: 
d.pedrazzi@arpalombardia.it Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e la docu-
mentazione complementare: disponibile presso il profilo del committente: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/trasparenza/
ElencoBandiGara.asp e presso il profilo della Piattaforma Sintel: www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.
xhtml. Invio offerte: www.arca.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in 29 lotti per la fornitura di materiale di 
consumo per strumentazione di analisi e di rilevazione campioni occorrenti ai laboratori analisi di ARPA. Sono ammesse 
varianti ai sensi dell’art. 106, d.lgs. 50/2016. Importo: E. 4.907.300,23 (IVA esclusa). Importo complessivo (ex art.35, 
co. 4 del d.lgs.50/2016): E. 8.833.140,41 IVA esclusa. Appalto suddiviso in lotti: Sì. Le offerte vanno presentate per un 
numero massimo di lotti 29: Lotto 1 fornitura di Reagenti uso comune Codice CIG: 77540257D9 valore stimato base 
d’asta IVA esclusa: E. 106.951,79; Lotto 2 fornitura di Acidi Codice CIG: 7754028A52 valore stimato base d’asta IVA 
esclusa: E. 161.746,35; Lotto 3 fornitura di Solventi Codice CIG: 7754032D9E valore stimato base d’asta IVA esclusa: 
E. 550.012,33; Lotto 4 fornitura di Standard Inorganici Codice CIG: 77540371C2 valore stimato base d’asta IVA 
esclusa: E. 83.439,00; L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì; 
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Il valore stimato per l’importo di E. 2.459,02 (IVA ESCLUSA) è finanziato con il seguente CUP: I82J17000020006; 
Lotto 5 fornitura di Accessori per strumentazione analitica per analisi metalli: lampade Perkin Elmer Codice CIG: 
775404043B valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 63.828,00; Lotto 6 fornitura di Accessori per strumentazione 
analitica per analisi metalli: lampade Varian Codice CIG: 7754044787 valore stimato base d’asta IVA esclusa: |E. 
21.000,00; Lotto 7 fornitura di Materiale vario: dosatori, micropipette, puntali Codice CIG: 775404692D valore stimato 
base d’asta IVA esclusa: E. 47.208,00; Lotto 8 fornitura di Materiale vario: carta, datalogger e termometri Codice CIG: 
7754049BA6 valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 63.559,50; Lotto 9: fornitura di Materiale vario: Detersivi 
Codice CIG: 7754051D4C valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 63.375,00; Lotto 10: fornitura di Sistemi filtranti 
e accessori Codice CIG: 7754053EF2 valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 218.093,72; Lotto 11: fornitura di 
Vetreria e plastica generica Codice CIG. 77540593E9 valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 701.394,30; Lotto 12: 
fornitura di Vetreria e plastica graduata Codice CIG: 7754063735 valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 146.924,22; 
Lotto 13: fornitura di Materiali MILLIPORE Codice CIG: 77540658DB valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 
346.524,00; Lotto 14: fornitura di Standard per metodi EPA-EN-ISO, mineral oil std, PFOS/PFOAS e derivati Codice 
CIG: 7754073F73 valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 295.758,39; Lotto 15: fornitura di Consumabili PowerPrep 
Codice CIG: 775407404B valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 322.212,00; Lotto 16: fornitura di Accessori e 
consumabili strumenti Dionex Codice CIG: 775407946A valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 212.568,00; Lotto 
17: fornitura di Accessori e consumabili strumenti Hach Lange Codice CIG: 775408595C valore stimato base d’asta IVA 
esclusa: E. 596.614,38; Lotto 18: fornitura di Consumabili IDDEX Codice CIG: 7754090D7B valore stimato base d’asta 
IVA esclusa: E. 64.563,18; Lotto 19: fornitura di Ecotox LDS Codice CIG: 7754092F21 valore stimato base d’asta IVA 
esclusa: E. 82.497,00; Lotto 20: fornitura di Vials e siringhe Codice CIG: 7754096272 valore stimato base d’asta IVA 
esclusa: E. 200.014,89; Lotto 21: fornitura di Materiale di consumo per cromatografo ionico “Metrohm” Codice CIG: 
7754098418 valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 31.967,00. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: sì è finanziato con il seguente CUP: I82J17000020006; Lotto 22: fornitura 
di Standard di zuccheri vari Codice CIG: 775410490A valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 3.278,69 L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì è finanziato con il seguente CUP: 
I82J17000020006; Lotto 23: fornitura di standard di elementi depositati su filtro per analisi in XRF; materiale Micro-
matter Codice CIG: 7754108C56 valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 10.655,74. L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì il valore stimato per l’importo di E. 4.918,03 (IVA 
esclusa) è finanziato con il seguente CUP: I82J17000020006; Lotto 24: fornitura di filtri specifici per campionamento 
del PM10, PM2.5 Codice CIG: 7754110DFC valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 80.327,87. L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì il valore stimato per l’importo di E. 67.213,11 
(IVA ESCLUSA) è finanziato con il seguente CUP: I82J17000020006; Lotto 25: fornitura di materiale di consumo per 
analizzatori automatici Environment Codice CIG: 775411307A valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 20.491,80; 
Lotto 26: fornitura di consumo per analizzatori automatici Thermo Electron Codice CIG: 775411414D valore stimato 
base d’asta IVA esclusa: E. 245.901,64; Lotto 27: fornitura di materiale di consumo per analizzatori automatici API 
Codice CIG: 77541162F3 valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 80.327,87; Lotto 28: fornitura di materiale di con-
sumo per analizzatori automatici Sartec Codice CIG: 775411956C valore stimato base d’asta IVA esclusa: E. 65.573,77; 
Lotto 29: fornitura di Sistemi di campionamento di inquinanti gassosi di tipo passivo Codice CIG: 7754121712 valore 
stimato base d’asta IVA esclusa: E. 20.491,80. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: confronta articolo 7.1 del Disciplinare di gara. Capacità economica e 
finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati 
nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.
it) - Criterio: prezzo. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 15:00 del 13/02/2019 - Vincolo offerta: 250 giorni; 
Apertura delle offerte: presso ARPA Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà comunicata 
con preavviso di almeno 1 giorno. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: vedi punto 2.2 del disciplinare di gara. Data di 
spedizione del presente bando alla GUUE: 03/01/2019.   

  Il dirigente responsabile della U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri

  TX19BFM944 (A pagamento).
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    RIVIERACQUA S.C.P.A.
  Sede: via Bresca, 1 - 18100 Imperia (IM), Italia

Punti di contatto: Area Approvvigionamenti
E-mail: l.dentis@amaie.it - info@rivieracqua.it

Codice Fiscale: 01567890080
Partita IVA: 01567890080

      Bando di gara - Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento a discarica autorizzata o ad altro impianto auto-
rizzato dei materiali di risulta provenienti dagli impianti di depurazione acque reflue di Sanremo, Vallecrosia, Cipressa, 
Imperia e San Bartolomeo al Mare    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 Denominazione ed indirizzo: Rivieracqua S.C.p.A. - Via G. Bresca 1 - 18100 Imperia – Italia 
 Punti di contatto: Area Approvvigionamenti 
 E-mail: l.dentis@amaie.it - info@rivieracqua.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Denominazione: Servizio di raccolta/trasporto/recupero/smaltimento a discarica autorizzata o altro impianto autorizzato 

dei materiali di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestiti da Rivieracqua. 
 Tipo di appalto: Servizi 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC31 
 Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione acque reflue di Sanremo, Vallecrosia, Cipressa, Imperia e San 

Bartolomeo al Mare. 
 Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 90513700-3 
 Valore totale stimato: 1 446 000.00 EUR, IVA esclusa 
 Durata in mesi: 6. Rivieracqua S.C.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett.   f)   D.Lgs. 50/2016, di rinnovare 

l’affidamento per identico periodo, qualora, alla scadenza del semestre, le condizioni economiche proposte dall’originario 
appaltatore si rivelino maggiormente vantaggiose rispetto a quelle di mercato. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Cauzioni e garanzie richieste: Per tutti i partecipanti: cauzione provvisoria a favore di Rivieracqua S.C.p.A., pari al 

2% dell’importo stimato dell’appalto. La cauzione dovrà essere presentata con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva: la/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garan-
zia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari a quanto disposto dall’art. 103, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale: Le abilitazioni ed i requisiti da possedere per partecipare all’appalto sono dettagliati nell’articolo 4 del 
Disciplinare di gara. 

 Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Le norme ed i criteri oggettivi di partecipazione sono dettagliati nell’arti-

colo 4 del Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Tipo di procedura: Procedura aperta 
 Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica. Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Ai sensi 

dell’articolo 40 del D.Lgs. 50/2016, la gara si svolgerà sulla piattaforma informatica accessibile al link https://rivieracqua-
scpa.traspare.com/. Le modalità di registrazione a tale piattaforma sono dettagliate nel documento «Manuale operativo gara 
telematica (procedura aperta prezzo più basso)». 

 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: sì 

 Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15/02/2019 - Ora locale: 12:00 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte) 
 Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/02/2019 - Ora locale: 10:00. Luogo: Sede di Rivieracqua S.C.p.A., sita in via 

Armea 98, 18038 Sanremo (IM). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Potranno formulare 
osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, ovvero altri soggetti, 
uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Informazioni complementari: vedere articolo 2 del capitolato speciale d’appalto 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Via dei Mille 

9 - 16147 Genova – Italia Tel.: +39 0103993931 - Fax: +39 0103993932 - E-mail: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
 Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 09/01/2019.   

  Il direttore generale
dott.ssa Angela Ferrari

  TX19BFM946 (A pagamento).

    SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.
per conto del Comune di Chieve (CR)

      Bando di gara - CIG 77638324D8 - CPV principale 50232000-0    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Società Cremasca Reti e Patrimonio spa, per conto del Comune di Chieve, www.scrp.
it, info@scrp.it, Via del Commercio 29; 

 Oggetto: Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, con diritto di 
prelazione da parte del promotore, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento 
normativo ed efficientamento energetico per un periodo di 15 anni - con diritto di prelazione da parte del promotore. Importo 
a base d’appalto della concessione per 15 anni IVA esclusa: € 855.000,00. 

 Procedura: Aperta. Ricezione offerte: 01/03/19 ore 09:00. Apertura: 01/03/19 ore 09:30. Atti di gara su: www.arca.
regione.lombardia.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Mario Cesare Campanini

  TX19BFM947 (A pagamento).

    MM S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., 
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo 
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiu-
dicatrice: Accordo quadro finalizzato alla realizzazione di nuove centralità urbane in zone periferiche. realizzazione parteci-
pata di spazi pubblici di alta qualità ambientale e sociale (CIG: 7735766C0A; CUP: B44F18000180004; N. GARA SIMOG: 
7288164). Lavori. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45233120-6. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) 
Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 6.865.000,00 + IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informa-
zioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 680 giorni decorrenti dalla data di sottoscri-
zione dell’Accordo Quadro. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di 
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Con-
dizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (mas-
simo 30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione 
documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle 
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domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 9.30 del 20.2.2019. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 10.30 del 20.2.2019 
c/o indirizzo di cui al punto I.1). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità 
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e 
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 14 gennaio 2019   

  Il direttore generale
dott. Stefano Cetti

  TX19BFM949 (A pagamento).

    ASET S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7728497D78    

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

 SEZIONE II. Oggetto: Servizio biennale rinnovabile di noli a caldo per allacci, bonifiche, estendimenti e riparazioni 
di reti idriche e taglio erba nelle aree circostanti gli impianti acquedottistici nei Comuni di Fano Mondolfo e Monte Porzio 
settore acquedotto [2019-20/2021-22]. Importo totale quadriennale: € 950.000,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
13/02/19 ore 13,00. 

 SEZIONE VI. Informazioni: Atti di gara su www.asetservizi.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Danilo Galeri

  TX19BFM969 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara PA 29-18    

     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 postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Dr. Ing. Di Franco Barbara – 
Coordinamento Territoriale Sicilia - Telefono: 095-7564111- PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it. 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 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: 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. 
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 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’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PA 29-18 
 Regione Sicilia - CIG: 7702340C08 
 II.1.2) CPV: 45221000-2 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D..Lgs. 50/2016. Progetto a 

base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento in data 07/05/2018. 
 II.1.4) Breve descrizione: “Lavori di rifacimento del ponte Fiumedinisi sito al km 25+350 della s.s. 114 “Orientale 

Sicula”. Progetto esecutivo: n. 571889 del 13/11/2017. CUP: F87H17001940001 - COD. SIL: PACTMSS1711474 . 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: L’importo complessivo previsto è pari ad € 8.673.314,17 (euro ottomilioniseicentosettantatremila-

trecentoquattordici/17), comprensivi di € 355.374,26 (euro trecentocinquantacinquemilatrecentosettantaquattro/26) per oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 Categoria prevalente. 
 -OS21 importo € 2.870.997,84 (comprensivi di € 117.634,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica 

IV (quarta) a qualificazione obbligatoria, avvalimento non consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo di 
tale categoria. 

 Ulteriori categorie. 
 - OG3 importo € 2.054.528,53 (comprensivi di € 84.180,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica IV 

(quarta) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo 
del contratto. 

 - OG8 importo € 396.276.00 (comprensivi di € 16.236,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica II 
(seconda) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo comples-
sivo del contratto. 

 - OS11 importo € 351.973,10 (comprensivi di € 14.421,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica II 
(seconda) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo comples-
sivo del contratto. 

 - OS18-A importo € 1.975.802,54 (comprensivi di € 80.955,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica 
IV (quarta) a qualificazione obbligatoria, avvalimento non consentito, interamente subappaltabile entro i limiti del 30% 
dell’importo complessivo del contratto. 

 - OS23 importo € 1.023.736,16 (comprensivi di € 41.945,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica III 
(terza) avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a corpo Importo € 4.002.225,36 
 Oneri per la sicurezza Importo € 170.990,40 
 Lavori a misura Importo € 4.315.714,55 
 Oneri per la sicurezza Importo € 184.383,86 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto 

per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2, del Codice. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITG13. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Messina - Comuni di Alì Terme e Nizza di Sicilia. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: “Lavori di rifacimento del ponte Fiumedinisi sito al km 25+350 della s.s. 114 “Orientale 

Sicula”. 
  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). 
 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
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 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 
A, B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per 
gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto dal Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione 
delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D. lgs 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare di gara. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 539 (cinquecentotrentanove giorni) 
 Il contratto di 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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si tratta dell’esecuzione di un’opera puntuale. 
 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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Non richieste . 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate. 
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 - 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 D. Lgs. 50/2016. 
 - Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. 

 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, 

comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di 
appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 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 irregolarità non sanabile delle offerte, entro le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 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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 180 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. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data e ora sarà comunicata 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 dal Disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - 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.
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)   La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
   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. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione 
del Protocollo di Legalità Il candidato dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, 
con oneri a proprio carico, il Protocollo D’Intesa tra ANAS E le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016 o 
altro eventuale protocollo stipulato. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0606524-I del 14/11/2018. 
   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 

disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno 
della sezione “Bandi e Avvisi” . 

   g)   Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di alle-
gati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non 
espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni 
altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art 120 del D. 

Lgs n. 104/2010. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. 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 11/01/2019   

  Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano

  TX19BFM971 (A pagamento).
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    SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI - GESAC S.P.A.

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

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino 

Napoli, 80144, Italia, Tel.: +39 0817896111, E-mail: ufficio_gare@gesac.it Fax: +39 0817896522, Codice NUTS: ITF33 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aeroportodinapoli.it/ gesac/

bandi-comunitari 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:  
 www.gesac-procurement.bravosolution.com 
 I.6) Principali settori di attività 
 Attività aeroportuali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa per l’Aeroporto di Napoli Numero di riferimento: CIG 

77610236C8 
 II.1.2) Codice CPV principale 50000000 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa delle infrastrutture, degli impianti, attrezzature di proprietà e/o 

in concessione della Ge.S.A.C., nonché la conduzione degli impianti di “Bottini di Bordo” e “Area Lavaggio Mezzi” e degli 
impianti di produzione fluidi termovettori acqua calda sanitaria e riscaldamento alimentati a combustibile gassoso o liquido 

 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 4 976 129.53 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Codici CPV principale 50000000 
 II.2.2) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF33Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Napoli - Capodichino 
  II.2.3) Descrizione dell’appalto:  
 Servizi di manutenzione ordinaria programmata e riparativa delle infrastrutture, degli impianti, attrezzature di proprietà 

e/o in concessione della Ge.S.A.C., nonché la conduzione degli impianti di “Bottini di Bordo” e “Area Lavaggio Mezzi” e 
degli impianti di produzione fluidi termovettori acqua calda sanitaria e riscaldamento alimentati a combustibile gassoso o 
liquido 

 II.2.4) 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: 4 976 129.53 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: sì Descrizione dei rinnovi:  
 Facoltà di proroga del contratto di ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali 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: no 
 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 
 Il valore totale stimato indicato al precedente punto II.1.5 pari ad € 4.976.129,53 IVA esclusa è comprensivo dell’even-

tuale periodo di proroga, inclusi € 16.579,99 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso. 
 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:  
 Iscrizione per attività inerente il settore oggetto della gara nel registro delle imprese della Camera di Commercio Indu-

stria Artigianato e Agricoltura CCIAA della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero nel caso di operatori economici con 
sede all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del dlgs. 50/16 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 1) fatturato globale negli esercizi finanziari 2015-2016-2017 pari complessivamente almeno ad € 9.000.000,00 per 

servizi di manutenzione; 
 2) fatturato specifico per servizi analoghi (servizi di manutenzione ordinaria programmata e servizi di manutenzione 

ordinaria riparativa che ha avuto ad oggetto infrastrutture aeroportuali ovvero infrastrutture che presentino caratteristiche 
analoghe quali infrastrutture portuali, interporti, ovvero patrimoni immobiliari complessi ed aperti al pubblico quali strutture 
ospedaliere, fieristiche, complessi alberghieri,   etc)   relativo agli ultimi tre anni (2015-2016-2017), pari complessivamente 
almeno a € 4.500.000,00 

 3) almeno due idonee dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attestino 
espressamente che «la ditta ..... è nostra buona cliente e che la stessa intrattiene corretti e regolari rapporti con la nostra banca»». 

 4) possesso, al 31.12.2017, di un patrimonio netto positivo; 
 5) margine di contribuzione relativo agli esercizi 2016/2017 (margine operativo lordo diviso il totale dei ricavi) di valore 

percentuale non inferiore allo 0%; 
 6) indice di indebitamento relativo agli esercizi 2016/2017 [posizione finanziaria netta (obbligazioni, obbligazioni con-

vertibili, debiti verso soci per finanziamenti, debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, al netto delle disponibilità 
liquide) diviso (patrimonio netto più posizione finanziaria netta)] di valore non superiore a 0,8; 

 7) indice di liquidità relativo agli esercizi 2016/2017 (attività correnti diviso passività correnti) di valore maggiore di uno 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 1)   a)   possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015; 
   b)   possesso del sistema di gestione per l’ambiente, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015; 
   c)   possesso del sistema di gestione della sicurezza, certificato ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007. Sono ricono-

sciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri. Possono essere ammesse anche altre prove 
relative a misure equivalenti prodotte dagli operatori economici; 

 2) regolare esecuzione negli ultimi tre anni di un contratto avente ad oggetto l’espletamento di servizi analoghi per 
l’importo pari almeno ad € 2.500.000,00 (servizi di manutenzione ordinaria programmata e servizi di manutenzione ordinaria 
riparativa che ha avuto ad oggetto infrastrutture aeroportuali ovvero infrastrutture che presentino caratteristiche analoghe 
quali infrastrutture portuali, interporti, ovvero patrimoni immobiliari complessi ed aperti al pubblico quali strutture ospeda-
liere, fieristiche, complessi alberghieri, etc.) 

 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
  Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:  
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’ap-

palto riservati 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Appalto finanziato con fondi propri della GESAC 
  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle forme e secondo quanto stabilito dagli 

artt. 47 e 48 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016. 
 La partecipazione di imprese aventi sede in uno stato aderente alla UE è ammessa alle condizioni previste dall’art. 45 

e 49 del D. Lgs. n. 50/2016 
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 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 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 13/02/2019 
 Ora locale: 10:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   Sul sito www.gesac.it sono pubblicati, il presente avviso, il disciplinare di gara che costituisce parte integrante del 

presente avviso, ed i seguenti elaborati progettuali: capitolato d’appalto parte I – norme amministrative. 
 La documentazione progettuale completa sarà messa a disposizione dei candidati ammessi che saranno invitati a pre-

sentare offerta. 
   b)   La presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 58 d.lgs. 50/2016 attraverso il Portale 

Acquisti di GE.S.A.C., www.gesac-procurement.bravosolution.com, accessibile anche dal sito www.gesac.it [http://www.
aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari] conforme all’art. 52 D.Lgs. 50/2016. 

 La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, a decorrere dall’invio del presente 
bando alla G.U.U.E., con accesso libero, diretto e completo, sul suddetto portale acquisti, nonché sul profilo della Commit-
tente all’URL: www.gesac.it [http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari]. Per le modalità di partecipazione alla 
presente procedura telematica si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito www.gesac.it; 

   c)   Responsabile del Procedimento: ing. Claudio Cuccorese 
   d)   Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 
   e)   La GESAC si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara ovvero di procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente 
   f)   I dati/informazioni forniti da ciascun candidato con la presentazione della domanda di partecipazione saranno trattati 

da GESAC, quale titolare del trattamento, nel rispetto integrale della normativa privacy vigente, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 
e del Regolamento UE 2016/679. Per maggiori informazioni è possibile consultare la policy privacy presente sull’home page 
del sito internet della GESAC alla pagina www.gesac.it 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania P.zza 

Municipio, 64, Napoli, 80133, Italia 
 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:  
 I ricorsi possono essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli - entro il termine di 

30 (trenta) giorni – articolo 120 D.Lgs. 104/2010 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni delle Comunità Europee: 14 gennaio 2019   

  Il chief operating officer
ing. Alessandro Fidato

  TX19BFM980 (A pagamento).

    CON.AMI - CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Inter-

comunale; Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Mosconi Indirizzo: Via Mentana n. 10 Imola (BO); Stato: Italia; 
Telefono: 0542364000; Telefax: 054234028; Posta elettronica (e-mail): consorzio@con.ami.it PEC: con.ami@legalmail.it 
Indirizzo internet: www.con.ami.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. 

 Allegato Tecnico e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e punti 
di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico Settore di atti-
vità: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre ammini-
strazioni aggiudicatici: no 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura di appalto per lavori di realizzazione di un Centro Medico 

di primo soccorso da realizzarsi all’interno dell’Autodromo di Imola “Enzo e Dino Ferrari” – CIG 775948626A - CUP 
B28B17000100005 

 II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo di esecuzione: Imola 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con il presente bando si indice gara pubblica, per l’affidamento – quale primo 

stralcio - della realizzazione di un Centro Medico di primo soccorso da realizzarsi all’interno dell’Autodromo di Imola “Enzo 
e Dino Ferrari; è altresì previsto un secondo stralcio opzionale relativo alla realizzazione della nuova elisuperficie annessa 
al Centro Medico. 

 II.1.6) Nomenclatura: CPV 45210000-2 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato per il primo stralcio Euro 1.096.632,32, oltre ad Euro 

9.811,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; importo stimato per il secondo stralcio opzionale 
Euro 173.893,74 oltre ad Euro 1.633,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. L’importo comples-
sivo dell’appalto per il primo ed il secondo stralcio, compresi gli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, ammonta ad Euro 
1.281.972,03, di cui Euro 11.445,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 L’importo a base di gara, I.V.A, oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a Euro 1.096.632,32, afferente 
al primo stralcio. L’impresa, con la presentazione dell’offerta, si impegna a praticare il medesimo ribasso percentuale offerto 
per il primo stralcio anche sul secondo stralcio opzionale di cui sopra. 

 II.2.2) Opzioni: CON.AMI si riserva di chiedere all’esecutore variazioni nel limite del quinto in più o in meno. CON.
AMI, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto, si riserva di esercitare l’opzione per il 
secondo stralcio del valore stimato, soggetto al medesimo ribasso percentuale del primo stralcio, pari ad Euro 173.893,74 
oltre ad Euro 1.633,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A 

 II.3) Durata dell’appalto: 171 giorni naturali e consecutivi dal verbale di inizio lavori 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria calcolata sul primo stralcio: Euro 22.128,89 con le modalità 

di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Coperture assicurative di cui al Capitolato Speciale. Contribuzione a favore di A.N.AC. 
Euro 140,00 
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 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della S.A. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese 

potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare 
tutte le seguenti condizioni:  

 1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professio-
nale secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal Disci-
plinare di gara; 

 3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI 
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei 
consorzi di cui art. 45, comma 2, lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara; 

 Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica Attestazione SOA, in corso di validità per categorie e classi adeguate 

a quanto di seguito indicato: categoria SOA prevalente OG1 classe III (comprensiva del quinto) e categoria SOA scorpora-
bile OS30 classe I. Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, rinvenibili sul sito 
internet www.con.ami.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
  IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in 

base ai seguenti criteri:  
 - Prezzo 30 punti 
 - Merito tecnico 70 punti 
 Ulteriori precisazioni sono previste nel Disciplinare di gara sul sito internet www.con.ami.it 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 febbraio 2019 ore 12.00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO. 
 VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNI-

TARI: NO. 
 VI.3) Informazioni complementari: CIG: 775948626A CUP: B28B17000100005. I plichi contenenti le offerte verranno 

aperti in seduta pubblica. Per la partecipazione alle sedute pubbliche si rinvia al Disciplinare. 
 Il progetto esecutivo è stato validato con provvedimento del 28/11/18 Protocollo Con.Ami n. 4694. 
 L’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016: non è ammesso l’avvalimento 

per la categoria SOA OS30 ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei limiti dell’art. 105 
del D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 sulle c.d. opere 
superspecialistiche, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   n. 3 del 4 gennaio 2017. I DGUE di tutti i componenti del concorrente 
devono essere trasmessi su supporto informatico, all’interno della Busta A. 

 L’offerta dovrà essere presentata in base a quanto richiesto nel Disciplinare e relativi allegati rinvenibili sul sito www.
con.ami.it. 

 Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria. 
 Con la presentazione dell’offerta i concorrenti acconsentono alla raccolta e al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 per le finalità relative alla presente procedura di gara. Il concorrente potrà 
esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016, il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Stefano 
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Mosconi. Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale  , ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice, 
stimate in € 2.660,00 IVA esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti nei termini indicati nel Disciplinare. 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Via D’Azeglio n. 54 
  VI.4.2) Presentazione di ricorso:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso 

avanti il TAR entro 30 giorni. 
 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Via D’Azeglio n. 54, tel. 0514293111 
 Imola, 14 gennaio 2019   

  Il direttore generale
dott. Stefano Mosconi

  TX19BFM982 (A pagamento).

    CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A. - SAVONA

      Bando di gara - CIG 77662819D1    

     Il Consorzio Depurazione del Savonese Spa, Via Caravaggio 1, Savona, Tel. 019/230101 Fax 019/23010260, www.
depuratore.sv.it, gare@pec.depuratore.sv.it indice un 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 
01.03.19 - 31.07.19. CPV 90513900. 

 L’appalto non è suddiviso in lotti. Quantitativo totale Kg.2.600.000 di fango per un valore stimato di E 442.500,00 
+ 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 08.02.19; scadenza offerte: 08.02.19 ore 12.00; Lingua IT; Vincolo: 
gg. 180 scadenza offerte. Apertura pubblica offerte: 11.02.2019 ore 9.00.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Dario Raso

  TX19BFM1011 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Bando di gara appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denomi-
nazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia 
- Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554-2758 Telefax 0461/234976 
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il 
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo 
postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Portineria. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: Bando di gara n. 01/2019. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o 
degli acquisti: procedura aperta avente a oggetto la fornitura di gasolio per il riscaldamento delle stazioni autostradali, dei 
centri per la sicurezza autostradale, delle aree di servizio da Brennero a Campogalliano e di gasolio per autotrazione per i 
gruppi elettrogeni di emergenza, per un periodo di 36 mesi – CIG: 77358712B3. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi 
tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 716.400,00. Valore stimato: euro 597.000,00. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1) criterio di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 25/02/2019 Ore: 12:00 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 
27/02/2019 Ore: 09:30. Luogo: presso la sede della Società. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 9 gen-
naio 2019. 

 Trento, 9 gennaio 2019   

  L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher

  TX19BFM1029 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Bando di gara - CIG 7764776FD8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 
– 16163 Genova. 

 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di un sistema desktop di stampa a getto d’inchiostro di materiali funzionali per 
l’elettronica; Importo: € 56.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Ricezione offerte: 07/02/2019 ore 13:00. Apertura: 07/02/2019 ore 14:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.iit.it.   

  Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani

  TX19BFM1030 (A pagamento).

    ARCA NORD SALENTO

      Bando di gara - CIG 7747479DE9    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Arca Nord Salento - Via Casimiro 21 – 72100 Brindisi tel. 0831225717, 
fax 0831597852. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio per la copertura Assicurativa degli immobili di proprietà ed in gestione dell’A.R.C.A. 
Nord Salento “Polizza Responsabilità Civile verso terzi. L’importo a base di gara è di € 180.000,00 (premio imponibile annuo 
€ 60.000,00). Durata prevista del contratto: anni tre. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio del prezzo più basso e con l’esclusione automatica delle offerte 
anomale. Scadenza presentazione offerte: 12/02/2019 ore 13. Apertura offerte: 12/02/2019 ore 15. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Arch. Vito Gianluca Tucci, tel. 0831225719. Bando, allegati ed ela-
borati progettuali sul sito www.arcanordsalento.it.   

  Il direttore
geom. Vittorio Serinelli

  TX19BFM1044 (A pagamento).

    ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.
Per conto del Comune di Melfi (PZ)

      Bando di gara - CIG 77668130D9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. - Per conto 
del Comune di Melfi (PZ) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali, palazzo di città e pertinenze 
annesse nel territorio del Comune di Melfi. Importo: € 728.463,15 IVA esclusa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
22/02/2019 ore 12.00. Apertura offerte: 06/03/2019 ore 15.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.melfi.pz.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto

  TX19BFM1065 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 6/2019 - Lotto 1 CIG 776427633F - Lotto 2 CIG 7764297493 - 
Lotto 3 CIG 7764317514 - Lotto 4 CIG 77643310A3    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi:ATAC S.p.A.,Azienda per la mobilità di Roma 
Capitale.Indirizzo postale:Via Prenestina,45 Roma – 00176 Italia.Persona di contatto:Serenella Anselmo. 

 Telefono:+39064695.4132-3974 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314.Codice NUTS:ITI43.
Indirizzo internet principale: http://www.atac.roma.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:http://www.atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponi-

bili presso:gli indirizzi sopraindicati.Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.I.6) 
Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,filobus o bus. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.)Denominazione:affidamento,in quattro 
 lotti,del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva a guasto sugli impianti di climatizzazione aria condizionata 
 presenti sulle vetture autobus aziendali per la stagione estiva 2019.Numero di riferimento: Bando di gara n.6/ 2019.

II.1.2) Codice CPV principale: 50113200.II.1.3) Tipo di appalto:Servizi.II.1.4) Breve descrizione:il dettaglio 
 e le specifiche dei Lotti sono indicati nel Capitolato Speciale.L’appalto potrà avere una durata inferiore nel caso in cui 

dovesse intervenire la decadenza,la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC,così come previsto dalla Deli-
bera dell’Assemblea Capitolina n.47 del 15/11/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, senza il riconoscimento di 
alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore dell’Appaltatore.II.1.5) Valore totale 

 stimato:euro 4.356.573,52, iva esclusa.II.1.6) Informazioni relative ai lotti :Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
  Quantitativo dei lotti:4.Le offerte vanno presentate per un massimo di 4 lotti. Numero massimo di lotti che possono 

essere aggiudicati a un offerente:4.II.2) Informazioni relativi ai lotti.II.2.1) Denominazione del Lotto 1:  
 CIG 776427633F.II.2.3) Codice NUTS:ITI43- Luogo principale di esecuzione:Siti di ATAC S.p.A.II.2.4) Descrizione 

dell’appalto:L’importo complessivo di euro 895.131,60 è così suddiviso:euro 464.288,12 per il servizio di manutenzione,euro 
429.994,54 per l’eventuale fornitura di ricambi ed euro 848,94 per gli oneri della 

 sicurezza (non soggetti a ribasso). Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi 
della manodopera: euro 302.403,62.II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.II.2.6) Valore 
stimato:euro 895.131,60, iva esclusa.II.2.7) Durata dell’appalto: 8 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo:no.II.2.10) Infor-
mazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:no.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.Opzioni: si.Descrizione delle 
opzioni:Atac S.p.A. potrà avvalersi,durante l’appalto e secondo le 

 esigenze aziendali,della facoltà di variare del - 20% l’entità dell’importo previsto per il lotto,sulla base della variazione 
dell’entità del parco vetture iniziale al 31/07/2017.Il suddetto importo rimarrà invariato se tale modifica dell’entità del parco 
vetture si manterrà nel limite massimo del ± 2.5%.II.2) bis Informazioni relativi ai lotti.II.2.1) bis Denominazione del Lotto 2: 
CIG 7764297493.II.2.3) bis Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione:Siti di ATAC S.p.A.II.2.4) bis Descrizione 
dell’appalto:L’importo complessivo di euro 947.341,57 è 

 così suddiviso: euro 682.864,76 per il servizio di manutenzione,euro 263.333,79 per l’eventuale fornitura di ricambi ed 
euro 1.143,02 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs. 50/16 sono stati 
individuati i seguenti costi della manodopera: euro 490.919,47.II.2.5) bis Criteri di 

 aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.II.2.6) bis Valore stimato:euro 947.341,57 iva esclusa. 
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 II.2.7) bis Durata dell’appalto:8 mesi.Il contratto è oggetto di rinnovo:no.II.2.10) bis Informazioni sulle varianti. 
  Sono autorizzate varianti:no.II.2.11) bis Informazioni relative alle opzioni.Opzioni:si.Descrizione delle opzioni:  
 Atac S.p.A.potrà avvalersi,durante l’appalto e secondo le esigenze aziendali,della facoltà di variare del - 20% l’entità 

dell’importo previsto per il lotto,sulla base della variazione dell’entità del parco vetture iniziale al 31/07/ 
 2017.Il suddetto importo rimarrà invariato se tale modifica dell’entità del parco vetture si manterrà nel limite massimo 

del ± 2.5%.II.2) ter Informazioni relativi ai lotti. II.2.1) Denominazione del Lotto 3:CIG 7764317514. II.2.3) ter Codice 
NUTS:ITI43-Luogo principale di esecuzione: Siti di ATAC S.p.A.II.2.4) ter Descrizione dell’appalto:L’importo complessivo 
di euro 1.387.754,28 è così suddiviso:euro 805.219,48 per il servizio di manutenzione,euro 581.167,12 per l’eventuale for-
nitura di ricambi ed euro 1.367,68 per gli oneri della sicurezza 

 (non soggetti a ribasso).Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs.50/16 sono stati individuati i seguenti costi della mano-
dopera: euro 538.048,43.II.2.5) ter Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 II.2.6) ter Valore stimato: euro 1.387.754,28, iva esclusa.II.2.7) ter Durata dell’appalto:8 mesi. Il contratto è 
 oggetto di rinnovo:no.II.2.10) ter Informazioni sulle varianti.Sono autorizzate varianti:no.II.2.11) ter Informazioni 
 relative alle opzioni.Opzioni: si.Descrizione delle opzioni:Atac S.p.A. potrà avvalersi, durante l’appalto e secondo le 

esigenze aziendali, della facoltà di variare del - 20% l’entità dell’importo previsto per il lotto,sulla base della variazione 
dell’entità del parco vetture iniziale al 31/07/2017.Il suddetto importo rimarrà invariato se tale modifica dell’entità del parco 
vetture si manterrà nel limite massimo del ± 2.5%.II.2) quater Informazioni relativi 

 ai lotti.II.2.1) quater Denominazione del Lotto 4:CIG 77643310A3.II.2.3) quater Codice NUTS:ITI43 -Luogo 
 principale di esecuzione:Siti di ATAC S.p.A.II.2.4) quater Descrizione dell’appalto:L’importo complessivo di euro 

1.126.346,07 è così suddiviso: euro 710.637,26 per il servizio di manutenzione,euro 414.565,79 per l’eventuale 
 fornitura di ricambi ed euro 1.143,02 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).Ai sensi del co.16 dell’art.23 

del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 490.919,47.II.2.5) quater 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.II.2.6) quater Valore stimato:euro 1.126.346,07,iva 

esclusa.II.2.7) quater Durata dell’appalto:8 mesi.Il contratto è oggetto di rinnovo:no. II.2.10) 
 quater Informazioni sulle varianti.Sono autorizzate varianti:no.II.2.11) quater Informazioni relative alle opzioni. 
 Opzioni:si.Descrizione delle opzioni:Atac S.p.A.potrà avvalersi,durante l’appalto e secondo le esigenze aziendali,della 

facoltà di variare del - 20% l’entità dell’importo previsto per il lotto,sulla base della variazione dell’entità del parco vetture 
iniziale al 31/07/2017.Il suddetto importo rimarrà invariato se tale modifica dell’entità del parco vetture si manterrà nel limite 
massimo del ± 2.5%.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 

 Europea.L’appalto è connesso ad progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no II.2.14) 
  Informazioni complementari:ai sensi dell’art.31,comma 10 del D.lgs.50/16,i soggetti aventi i compiti propri del respon-

sabile del procedimento sono:-per la fase di definizione del fabbisogno e di esecuzione del contratto:  
 Sabrina Bianco;-per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente:Franco Middei. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO.III.1) 
 Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichia-
razione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)  .III.1.2) Capacità economica e finanziaria. 

 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) 
 al quale si rinvia.III.1.3) Capacità professionale e tecnica.Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. 
 Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti:Per l’impresa che concorre singolarmente:a) 
 aver conseguito un fatturato globale minimo,relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del 
  termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto 

di appalto, per un importo non inferiore a quanto di seguito indicato per ciascun lotto (dichiarazione redatta in modo conforme 
al DGUE parte IV sez.B):-Lotto 1: fatturato globale:euro 895.000,00;fatturato specifico:  

  euro 298.000,00;-Lotto 2: fatturato globale: euro 950.000,00, fatturato specifico: euro 316.000,00;-Lotto 3:  
 fatturato globale: euro 1.390.000,00; fatturato specifico: euro 464.000,00;-Lotto 4: fatturato globale: euro 1.130.000,00;fat-

turato specifico euro 377.000,00.In caso di partecipazione a più lotti l’importo del fatturato 
 minimo (globale e specifico) non deve essere inferiore alla somma del fatturato previsto per ciascun lotto di interesse.b)

Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:sono ammessi R.T.I.di tipo orizzontale in cui il soggetto 
 mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto   a)   previsto per ciascun lotto in misura non inferiore al 40% di 

quanto rispettivamente prescritto,mentre ogni mandante possiede gli stessi requisiti in misura non 
 inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto.b1) In caso di R.T.I.deve essere presentato anche il modello 
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 Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro,la ripartizione dell’ 
 appalto fra le imprese riunite.Resta fermo:- che nel complesso il R.T.I.possiede il 100% dei requisiti speciali 
 prescritti;- che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 
 del D.lgs.50/2016.L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento,è disciplinato all’art.89 D.lgs.n.50/2016,salvo 
  le eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara.Documenti richiesti per l’ammissione alla gara:  
 dichiarazioni conformi ai modelli G,DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di 

qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D.lgs.n. 50/2016,per ogni impresa concorrente,sia che la stessa concorra singolar-
mente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt.2,3 e 8 
del DGNC).Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della sola 
sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità 

 tecnica ed economica.L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 
 D.lgs. 50/2016.Il Concorrente che intenda avvalersi di tale facoltà è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex 

art.105 comma 6 del D.lgs.50/2016 (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  .I Concorrenti devono 
presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale 

 Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10-00187 Roma:(riportare nello spazio riservato alla causale: Codice 
C.I.G. del/i lotto/i oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.)” di importo pari a: euro 80,00 per il lotto n.1e 2; euro 140,00 per il lotto 
n.3 e 4.III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.Elenco e breve descrizione dei 

 criteri di selezione.Prove richieste all’aggiudicatario:uno o più dei documenti previsti all’art.86del D.lgs.n.50/16 
oltre a certificati,attestati,autorizzazioni,licenze o,comunque,documenti rilasciati da competenti Autorità,Enti, Organi o 
Uffici,comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente 
normativa di legge.III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati:no III.1.6) 

 Cauzioni e garanzie richieste:ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la 
presentazione di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara per ciascun lotto,arrotondato per 
eccesso,pari ad euro 17.902,63 per il Lotto 1,euro 18.946,83 per il Lotto 2,euro 27.755,08 per il Lotto 3,euro 22.526,92 per il 
Lotto 4,fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93,come dettagliatamente riportato all’art.7 del DGNC.
Ai sensi dell’art.93,comma 5 del D.lgs.50/2016,la 

 garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 Il soggetto che risulterà aggiudicatario per ciascun lotto si impegna a costituire una garanzia definitiva,per il lotto di 

riferimento,secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.lgs.n.50/2016 (come dettagliatamente riportato 
all’art.17 del DGNC).III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

 disposizioni applicabili in materia:l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.;i pagamenti avranno luogo secondo quanto 
previsto nel Capitolato Speciale.III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiu-
dicatario dell’appalto:il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario 
per ciascun lotto dovrà mantenere la stessa composizione rispetto 

 a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.III.2.2) 
 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata dal contratto,oltre che dal 

CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 
dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del 

 personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto:no. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione.IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura Aperta.IV.1.3) Informazioni 
 su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro:no.

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica:no.IV.1.8) Informazioni 
 relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:si.IV.2) 
 Informazioni di carattere amministrativo.IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:no.IV.2.2) 
 Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 22/02/2019 ora 12:00.IV.2.4) 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:italiano.IV.2.6) Periodo 
 minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:Durata in mesi:8 mesi (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte).IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:data 25/02/2019 ore 10:00.Luogo: Via 
 Prenestina,45-palazzina D (ex API)-2° piano-00176 Roma (sala gare).Informazioni relative alle persone ammesse e alla 

procedura di apertura:seduta aperta al pubblico. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:Si tratta di un appalto 

rinnovabile:no.VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:no.VI.3) Informazioni complementari:VI.3.1) La 
gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n.6 del 09/01/ 
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 2019.VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera   e)   del D.lgs.50/2016 ed il presente 
 appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd.settori speciali.VI.3.3) Per partecipare ciascun 
 Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A,sito internet:https://atac.i 
 -faber.com.VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art.2 del 
 DGNC e alle “Istruzioni operative”,pubblicate sul sito www.atac.roma.it ,unitamente al presente bando.VI.3.5) 
 I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale.Per le modalità si 

rinvia all’art.21.1 del DGNC.VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai 
 seguenti documenti ad esso complementari:Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.),Modd.G,DGUE, 
 A,C,D, Q1-RTI,Q2-RTI,Scheda SKT ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’of-

ferta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac. 
 i-faber.com.VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2),con le modalità telematiche 
 specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC,la presentazione dell’offerta e la firma digitale”e 

negli artt.5 e 6 del D.G.N.C.,devono essere presentate,per il/i lotto/i di partecipazione,la documentazione amministrativa 
(indicata all’art.8 del D.G.N.C.),l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale.Le offerte non 
sottoscritte con firma digitale,ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera   a)   e dell’art.83 comma 9 del D.lgs. 
50/2016 verranno escluse.VI.3.9) Non sono ammesse 

 offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4) per ciascun lotto.VI.3.10) 
 Si specifica che il modello “C”,allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente per ciascun lotto ad 

integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, 
 nell’apposito campo,l’indicazione in percentuale (%)dei costi aziendali del concorrente.Tale indicazione deve 
 essere apposta obbligatoriamente,a pena di esclusione,per ciascun lotto,in conformità alle previsioni di cui all’art 

95.co.10 del D.lgs.50/16.Deve essere presentato altresì,per ciascun lotto,a pena di esclusione il Mod.D (indicato all’art. 9.6 
lett.   i)   del DGNC).VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla 

 eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità 
indicate all’art.21 del DGNC.ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta per ciascun 
lotto,purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art.95 co.12 del D.lgs.50/2016. 

 VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt.10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.VI.3.13) 
 ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del 

DGNC.VI.3.14) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art.110 del D.lgs. 50/2016, qualora si 
 verifichino le circostanze richiamate dalla norma.VI.3.15) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal 
 subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario,salvo quanto disposto all’art.105 comma 13 del D.lgs. 

50/2016.VI.3.16) La stipulazione del contratto,per ciascun lotto,avrà luogo entro il termine di 60 giorni,ai sensi di quanto 
consentito all’art.32 co.8 e 9 del D.lgs.n°50/16.VI.3.17) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs.50/ 

 2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione.Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA.VI.3.18) 
I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole 

 e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt.26 e 27 del 
DGNC.VI.3.19) Tutela dei dati personali:si rinvia all’art.20 del DGNC.VI.3.20) Accesso agli atti:si rinvia all’ 

 art.23 del DGNC.VI.3.21)Tracciabilità dei flussi finanziari:si rinvia all’art.25 del DGNC.VI.3.22) E’esclusa la 
 competenza arbitrale.VI.3.23) Si specifica che Atac si impegna ad acquistare almeno il 20% dell’importo 
 “dell’eventuale fornitura di ricambi”,con riferimento a ciascun lotto.VI.4.1) Organismo responsabile delle 
 procedure di ricorso:Denominazione ufficiale:T.A.R.Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo 

postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.VI.4.2) Presentazione dei 
 ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. 
 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: 

“ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176.Paese:Italia.
Telefono:+3906.4695.3365.VI.5) Data di spedizione del presente avviso:14/01/2019.   

  ATAC S.p.A. - Acquisti, legale e servizi generali - Il direttore
Franco Middei

  TX19BFM1078 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

      Avviso di aggiudicazione gara    

     I. Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. Roma 1 - Sede legale: Borgo Santo Spirito n. 3 - 00193 Roma. 
 II. Oggetto: procedura aperta in ambito comunitario espletata in forma aggregata per la fornitura di dispositivi per la 

somministrazione di antiblastici e materiale oncologico suddivisa in 36 lotti; delibera di indizione n. 706 del 12 luglio 2017. 
 III. Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. Data dell’aggiudicazione: delibera n. 1043 

del 23 ottobre 2018. 
 IV. Aggiudicazione: ditte annesse: 33; escluse: 2. 

 Lotto 1: CIG: 709106759A Icu Medical Europe S.r.l., importo € 350.504,00; 
 lotto 2: CIG: 70910843A2 Icu Medical Europe S.r.l., importo € 14.280,00; 
 lotto 3: CIG: 70911054F6 Eurospital S.p.A., importo € 35.900,00; 
 lotto 4: CIG: 7091112ABB Becton Dickinson Italia S.p.A. (già Carefusion Italy 311 S.r.l.), importo € 378.926,00; 
 lotto 5: CIG: 7091118FAD Macropharm S.r.l., importo € 182.997,80; 
 lotto 6: CIG: 7091132B3C Macropharm S.r.l., importo € 81.333,60; 
 lotto 7: CIG: 70911412AC Icu Medical Italia S.r.l. (già Hospira Italia S.r.l.), importo € 1.067.000,00; 
 lotto 8: CIG: 709120577B Macropharm S.r.l., importo € 7.004,00; 
 lotto 9: CIG: 7091210B9A BTC Medical Europe S.r.l., importo € 51.700,00; 
 lotto 10: CIG: 7091217164 Cair Italia S.r.l., importo € 2.112,00; 
 lotto 11: CIG: 70912203DD Farmac Zabban S.p.A., importo € 15.044,00; 
 lotto 12: CIG: 70912268CF Farmac Zabban S.p.A., importo € 4.700,00; 
 lotto 13: CIG: 70912371E5 Macropharm S.r.l., importo € 33.572,00; 
 lotto 14: CIG: 709124045E Becton Dickinson Italia S.p.A., € 66.000,00; 
 lotto 15: CIG: 7091246950 Macropharm S.r.l., importo € 26.100,00; 
 lotto 16: CIG: 7091253F15 Tau Medica S.r.l., importo € 2.550,00; 
 lotto 17: CIG: 7091269C4A Macropharm S.r.l., importo € 56,00; 
 lotto 18: CIG: 7091292F44 Eurospital S.p.A., importo € 2.718,00; 
 lotto 19: CIG: 709129950E Chemil S.r.l., importo € 34.464,00; 
 lotto 20: CIG: 7091308C79 Chemil S.r.l., importo € 35.520,00; 
 lotto 21: CIG: 7091312FC5 Nacatur International Import Export S.r.l., importo € 74.490,00; 
 lotto 22: CIG: 70913184BC Nacatur International Import Export S.r.l., importo € 59.400,00; 
 lotto 23: CIG: 7091326B54 Tau Medica S.r.l., importo € 94.540,00; 
 lotto 24: deserto; 
 lotto 25: deserto; 
 lotto 26: CIG: 709133853D Tau Medica S.r.l., importo € 14.527,50; 
 lotto 27: CIG: 7091344A2F BS Medical S.r.l., importo € 6.080,00; 
 lotto 28: CIG: 7091351FF4 Betatex S.p.A., importo € 10.205,00; 
 lotto 29: CIG: 7091360764 Farmac Zabban S.p.A., € 45.666,00; 
 lotto 30: deserto; 
 lotto 31: deserto; 
 lotto 32: CIG: 7091380712 Davi Medica S.r.l., € 35.608,00; 
 lotto 33: CIG: 7091389F50 Davi Medica S.r.l., importo € 8.588,00; 
 lotto 34: CIG: 70913921CE Surgika S.r.l., importo € 386.702,00; 
 lotto 35: deserto; 
 lotto 36: CIG: 7091405C85 Baxter S.p.A., importo € 335.492,00. 

 Invio avviso di aggiudicazione GUCE: 31 dicembre 2018.   

  Il direttore generale
dott. Angelo Tanese

  TU19BGA729 (A pagamento).
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    COMUNE DI VERONA

      Esito di gara n. 25/18    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1 - 37121 Verona. 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione 

di lavoratori a tempo determinato – CIG 7547986B15.- 
 Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-

taggiosa; IV.3.1.) Gara n. 25/18. 
 Sezione V: Aggiudicazione. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 5.12.2018; V.2) N. offerte pervenute: 7; V.3) Aggiu-

dicataria: Oasi Lavoro S.p.A., con sede in 40127 Bologna, Via Corrado Masetti, 5; V.4) Importo contrattuale € 1.212.261,84 
oltre I.V.A. 

 Sezione VI: Altre informazioni.VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 2 gennaio 2019.   

  p. Il dirigente area risorse umane e strumentali
dott.ssa Maria Daniela Maellare

  TX19BGA883 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. 
 Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti. 
 Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51. 
 Città: Roma - codice postale: 00162 - Paese: Italia. 
 Punti di contatto: II Sezione - telefono 06/44223908; fax 06/44223999; e-mail: iungo.domenicoamedeo@gdf.it 
  Indirizzo (i) internet:  
 amministrazione aggiudicatrice (URL):   www.gdf.gov.it 
  I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:  
 autorità nazionale. 
  I.3) Principali settori di attività:  
 ordine pubblico e sicurezza. 
  I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:  
 l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: potenziamento della rete di videoconferenza per la Guardia di Finanza. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: potenziamento della rete di videoconferenza per la Guardia di 

Finanza. 
  II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):  
 vocabolario principale - oggetto principale: 32232000. 
  II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  
 l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. 
 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 1.475.000,00 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi). 
 Sezione IV: Procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. 
 [X] Bando di gara: Numero dell’avviso nella G.U.U.E. n. 2018/S 102-234200 del 31 maggio 2018. 
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 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2018. 
 V.2) Numero di offerte pervenute: 2. 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. «G.E.@COM S.r.l. (mandataria) - TIM S.p.A. 

(mandante)», Assago (MI), via Einstein n. 1/A (CAP 20090). 
 V.4) Informazione sul valore dell’appalto. 
 Valore finale totale dell’appalto: € 1.475.000,00 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi). 
  V.5) Informazioni sui subappalti:  
 è possibile che l’appalto venga subappaltato: no. 
 Sezione VI: Altre informazioni. 
 VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai 

fondi dell’Unione europea: no. 
 VI.2) Informazioni complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 27 dicembre 2018. 
  VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - 

tel. 06/328721 - fax 06/32872310. 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 gennaio 2019.   

  p. Il direttore telematica col. t. ISSMI Cesare Forte
col. Antonio Michele Rodinò

  TU19BGA763 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DI PISA
  Sede: lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia

Codice Fiscale: 80003670504

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 Pisa 56126 Italia. Persona di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica 

- Dott.ssa Paola Natale Tel.: +39 0502212342 - E-mail: gare@unipi.it - Fax: +39 0502212392, Indirizzi Internet principale: 
www.unipi.it, Indirizzo del profilo di committente https://www.unipi.it/index.php/gare/itemlist/category/1379-servizi Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Principali settori di attività: Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 - denominazione: affidamento di incarico per servizi di ingegneria e architettura per il completamento delle strutture per 

il Dipartimento di Scienze Veterinarie a San Piero a Grado, Pisa, codice CPV: 71221000, tipo di appalto: Servizi 
 -Breve descrizione: Affidamento di incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzioni operative (opzionali), assistenza e contabilità lavori (opzio-
nale), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) per il completamento delle strutture per il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie a San Piero a Grado, Pisa, località La Ballerina. CIG: 71490563A4; CUP: I57B17000150005; NUTS: ITI17. 

 - suddivisione in lotti: no 
 - Valore totale dell’appalto: Euro 1.495.103,00 EUR IVA esclusa; 
 -luogo principale di esecuzione: San Piero a Grado - Pisa; 
 - criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20, 

Opzioni: si. Vedi disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 - Tipo: procedura aperta, l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. Pubblicazioni relative alla stessa 

procedura: GU S: 2017/S 139-285539 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 -Denominazione: affidamento di incarico per servizi di ingegneria e architettura per il completamento delle strutture 

per il Dipartimento di Scienze Veterinarie a San Piero a Grado, Pisa; un contratto di appalto è stato aggiudicato: sì; data di 
conclusione del contratto di appalto 12/12/2018; 

 -Numero di offerte pervenute: 7, 
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 -Nome e indirizzo del contraente: Raggruppamento Temporaneo di Imprese Mythos Consorzio Stabile S.C.A.R.L. 
(Capogruppo mandatario)–POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. 

 Aosta-Italia. Codice NUTS: ITC20 
 Il contraente è una PMI: sì 
 -Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.495.103,00 EUR; 
 -Valore totale del contratto di appalto: 849.218,50 EUR 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 - responsabile del procedimento: Ing. Fabio Bianchi 
 - bando   Gazzetta Ufficiale   Repubblica italiana V Serie Speciale n. 88 del 02/08/2017. 
 - contratto stipulato in data 12/12/2018 rep. 6638. 
 - documentazione di gara e ulteriori informazioni su sito https://start.toscana.it 
 - Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia. 
 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 7/01/2019.   

  Il dirigente per l’edilizia
dott.ssa Elena Perini

  TX19BGA881 (A pagamento).

    COMUNE DI NOVARA

      Esito di asta pubblica    

     Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara, Via Rosselli, 1 – 
28100 Novara. www.comune.novara.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. Tipo di gara: Asta pubblica da 
effettuarsi a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base. 

 Descrizione della gara: Cessione quota di partecipazione detenuta dal Comune di Novara nella Società Incubatore di 
Impresa del Polo di Innovazione di Novara - Enne3 Scarl – quota del 10,20%. CIG: ZBD23DEA38. 

 Tipo di procedura: Asta pubblica ex art. 64 e ss. R.D. 827/1924. 
 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. Pubblicazione estratto bando di gara: 

  G.U.   V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 66 dell’08.06.2018. 
 Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 297 del 14.12.2018. Numero offerte ricevute: n. 1. 
 Aggiudicatario: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (CF: 96014970063). Valore a base d’asta: € 35.000,00 

(euro trentacinquemila/00). Importo di aggiudicazione: € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00).   

  Il responsabile del procedimento
dott. Filippo Daglia

  TX19BGA884 (A pagamento).

    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    

     Accordo quadro n. 55/2018 - Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016 per interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di scavalcamento e sottopassi - Lotto 1- zona di 
decentramento dalla 1 alla 9 – Cup. B47H16000590004 – Cig. 748508036B - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: 
ITC4C - Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo - Importo a base di gara: € 3.700.784,70 (iva esclusa); 
oneri per la sicurezza € 0,00 – Data di aggiudicazione: 27/12/2018 - Offerte ricevute: n. 81 di cui 79 da micro piccole medie 
imprese compreso l’aggiudicatario: I.C.G. Impresa costruzioni edili stradali fognature s.r.l.Via Dante, 4 20121 MILANO 
(MI) con il ribasso del -30,100% da applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione € : € 3.700.784,70 
- Rup: Ing. Lucilio Cogato. 
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 Accordo quadro n. 33/2018 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016 per lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili in 
carico alla d.c. cultura, alla d.c. sport benessere e qualità della vita e alla d.c. decentramento e servizi al cittadino - Lotto 
A - Cup. B43G17000160004 - Cig: 74857940A2 - 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 € 740.275,77 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza € 0,00; Data di 
aggiudicazione 21/12/2018 – Offerte ricevute n. 15 di cui 15 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: 
Perulli srl via Finlandia 1 73100 Lecce (LE) con il ribasso del -30,924% da applicarsi ad ogni contratto applicativo. Importo 
di aggiudicazione € 740.275,77. Rup Dott. Arch. Silvia Volpi. 

 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

  TX19BGA885 (A pagamento).

    COMUNE DI ANCONA
  Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423

      Esito di gara - Avviso sui risultati della procedura - Concorso di progettazione per la nuova illuminazione del fronte mare 
di Ancona - Strategia di sviluppo urbano sostenibile - I.T.I. waterfront Ancona - CIG 7354794801    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: 1.1) Comune di Ancona - Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia 
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy - Via Cialdini n. 54, 60125 - Ancona - Ita-
lia, telefono 071.222.4058; indirizzo di posta elettronica: claudio.centanni@comune.ancona.it; Direzione Programmazione 
Beni e Servizi, Gare e Appalti, Contratti, Studi ed Aggiornamenti Normativi - Piazza Benvenuto Stracca n. 2 Ancona;tel.071
.222.2249;mail:marinella.monti@comune.ancona.it;URL:http://www.comune.ancona.gov.it;- 1.2) autorità locale; 

 SEZIONE II Oggetto: II.1.1): Concorso di Progettazione per la nuova illuminazione del fronte mare di Ancona – strategia di 
sviluppo urbano sostenibile – I.T.I. waterfront Ancona - CIG: 7354794801; II.1.2) Esecuzione lavori:Ancona ; II.1.6) AAP:NO; 

 SEZIONE IV Procedura:IV.1.1) Procedura Aperta – art. 152 D.lgs. 50/2016 e smi; 
 SEZIONE V Aggiudicazione: V1) Data di aggiudicazione: Determina Dirigenziale n. 2883 del 28/12/2018; V.2) N. 

SOGGETTI PARTECIPANTI: : 1) Costituendo RTI: Studio Sardellini Marasca Architetti (mandatario), Società d’Ingegneria 
ASTRAPTO srl – Ing. Rocco Gaetano – Ing. Diego Franzoni – Arch. Valentina Porcarelli – Geol. Stefano Giuliani (mandanti) 
2) Costituendo RTI: Ing. Mancini Marco (mandatario), Ing. Emilio Perini – Ing. Lucio Zenobi – Arch. Francesca Taccaliti 
– Ing. Francesco Antonio Peretti – Ing. Filippo Tassi – Ing. Emanuele Campolucci – Ing. Marco Galeazzi – Dott. Marco Lan-
cioni (mandanti); V.3) Costituendo RTI: Studio Sardellini Marasca Architetti con sede in Via De Bosis, 8 – 60123 ANCONA 
(mandatario), Società d’Ingegneria ASTRAPTO srl – Ing. Rocco Gaetano – Ing. Diego Franzoni – Arch. Valentina Porcarelli 
– Geol. Stefano Giuliani (mandanti) V.4) Valore iniziale cumulativo dei premi € 30.893,02 oltre I.V.A. ed oneri contributivi: 
21.625,11 € (1° premio) - 6.178,60 € (2° premio) - 3.089,31 € (3° premio); Valore finale 27.803,71 € (1° premio) - 6.178,60 
€ (2° premio) oltre I.V.A. ed oneri contributivi. Il concorrente vincitore ha totalizzato con la proposta progettuale 70,60/100 
punti; subappalto non ammesso; 

 SEZIONE VI Altre informazioni: VI.1) NO; VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia 
24 - 60121 Ancona, TEL +39 071.206.946 / 206.956 / 206.979 / 206.978, FAX +39 071. 203.853; VI.3.2) Termini di cui all’ 
art.120 commi 1 e 5 D.Lgs. 104/2010.   

  Il dirigente della direzione pianificazione urbanistica, edilizia pubblica, porto e mobilità urbana
arch. Claudio Centanni

Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti

  TX19BGA886 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
  Sede amministrativa: via F. Palasciano, snc - 81100 Caserta (CE), Italia

Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato - Tel. 0823/232462 -
Pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Codice Fiscale: 02201130610

      Esito di gara n. 6945402 - Procedura aperta per l’affidamento triennale della 
fornitura di prodotti per oculistica - AORN S. Anna e San Sebastiano    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100 
 Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II 1.1) DENOMINAZIONE 
 Procedura Aperta per l’affidamento triennale della fornitura di prodotti per Oculistica, 
 GARA N. 6945402 
 II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE 
 33662100-9 
 II 1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA) 
 € 993.477,33 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:  
 Procedura Aperta 
 Offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V 2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO 
 28/12/2018 
 V 2.3) NOME DEL CONTRAENTE 
 Lotto A1 Alcon Italia SPA €.135.000,00; Lotto A2 Ellegì Medical Optics SRL €.96.000,00; Lotto A3 Sacco Ottica 

Oftalmologia SAS €. 11.673,00; Lotto A4 Alcon Italia SPA €.44.400,00; Lotto A5 Alfa Intes SRL €.33.750,00; Lotto A6 
Ellegì Medical Optics SRL €.224.550,00; Lotto A7 Alcon Italia SPA €.81.00,00; Lotto A8 Alfa Intes €.53.000,00; Lotto 
A9 Alfa Intes SRL €.19.575,00; Lotto A10 €.18.000,00; Lotto A11 Carl Zeiss SPA €.10.314,00; Lotto A12 Ellegì Medical 
Optics SRL €.18.000,00; Lotto A13 Farmigea SRL €.13.518,00; Lotto A14 Sacco Ottica Oftalmologia SAS €.1.008,00; 
Lotto A15 Sacco Ottica Oftalmologia SAS €.336,30; Lotto A16 Sacco Ottica Oftalmologia SAS €.235,50; Lotto A17 
Alfa Intes SRL €.1.220,70; Lotto A18 €.732,42; Lotto A19 Nessuna Offerta; Lotto A20 Medinova SRL €.1.080,00; Lotto 
A21 Ellegì Medical Optics SRL €.4.875,00; Lotto A22 Alfa Intes SRL €.4.200,00; Lotto A23 Ellegì Medical Optics SRL 
€.3.000,00; Lotto A24 nessuna Offerta; Lotto A25 Alcon Italia SPA €.3.779,91; Lotto A26 Nessuna Offerta; Lotto A27 
Nessuna Offerta; Lotto A28 Medinova SRL €.42.450,00; Lotto A29 Alfa Intes SRL €.6.000,00; Lotto A30 Alfa Intes SRL 
€.4.200,00; Lotto A31 Medinova SRL €.292,20; Lotto A32 Sacco Ottica Oftalmologia SAS €.895,50; Lotto A33 Nessuna 
Offerta; Lotto A34 Betatex SPA €.465,00; Lotto A35 Alfa Intes SRL €.4.752,00; Lotto A36 Betatex SPA €.600,00; Lotto 
A37 Betatex €.840,00; Lotto A38 Alfa Intes SRL €.660,00; Lotto A39 Medinova SRL €.11.315,20; Lotto A40 Tecmed 
SRL €.210,00; Lotto A41 Ellegì Medical Optics SRL €. 1.080,00; Lotto A42 Alfa Intes SRL €.399,00; Lotto A43 Alfa 
Intes SRL €.303,00; Lotto A44 Alfa Intes SRL €.1.818,00; Lotto A45 Medinova SRL €.999,00; Lotto A46 Alfa Intes SRL 
€.135,00;Lotto A47 Ellegì Medical Optics SRL €.270,00; Lotto A48 Alcon Italia SPA €.$.800,00; Lotto A49 Ellegì Medical 
Optics €.888,00; Lotto A50 Alfa Intes SRL €.7.800,00; Lotto A51 Nessuna Offerta; Lotto A52 Nessuna Offerta; Lotto A53 
Sacco Ottica Oftalmologia SAS €.2.889,60; Lotto A54 Sacco Ottica Oftalmologia SAS €.20.535,00; Lotto A55 Nessuna 
Offerta; Lotto A56 Nessuna Offerta; Lotto A57 Nessuna Offerta; Lotto A58 Alcon Italia SPA €.63.000,00; Lotto A59 Medi-
nova SRL €.15.000,00, Lotto A60 Medinova SRL €.21525,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE AVVISO GUUE 
 08/01/2018   

  Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano

  TX19BGA888 (A pagamento).



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-1-2019 5a Serie speciale - n. 8

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
  Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80219290584

      Esito di gara - N. 150 autoveicoli fuoristrada tipo pick up con cabina doppia completi di modulo antincendio boschivo AIB 
scarrabile motorizzazione Euro 6 - CIG 7703483B44    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 MINISTERO DELL’INTERNO 
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIRE-

ZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI – UFFCICIO MEZZI, MATERIALI E ATTREZ-
ZATURE 

  indirizzi:  
 VIA CAVOUR, N. 5 – 00184 ROMA 
  punti di contatto:  
 PEC: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
  tipo di appalto:  
 Acquisto di n. 150 autoveicoli fuoristrada tipo pick up con cabina doppia completi di modulo antincendio boschivo AIB 

scarrabile motorizzazione EURO 6 in ottemperanza all’art. 63, comma 3, lett.   b)   del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per complemen-
tarità, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

  luogo di esecuzione:  
 Italia 
  luogo di consegna:  
 Italia 
  vocabolario comune per gli appalti:  
 CPV 34113300 
 eventuale divisione in lotti: NO 
  quantitativo o entità dell’appalto:  
 n. 150 autoveicoli fuoristrada tipo pick up con cabina doppia completi di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile 

motorizzazione EURO 6: Euro 5.996.308,50, IVA esclusa 
  durata dell’appalto o termine di esecuzione:  
 210 giorni da esecutività 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
  eventuali cauzioni e garanzie richieste:  
 garanzia del contratto Euro 299.815,43 
  condizioni di partecipazione:  
 complementarità di fornitura 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
  criteri di aggiudicazione:  
 a seguito di gara, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
  informazioni di carattere amministrativo:  
 complementarità, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alle medesime clausole 

e condizioni ed identici a quelle acquistate col contratto n. 8197 di rep. del 12/02/2018, al prezzo unitario, al netto dell’IVA, 
di € 39.975,39= 

 Determina a contrarre decreto n. 120 del 22/11/2018 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  
 importo di aggiudicazione: importo complessivo Euro 5.996.308,50, IVA esclusa 
 Decreto di aggiudicazione n.126 delll’11/12/2018 
  Impresa aggiudicataria:  
 A.R.I.S. Spa 
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 Strada Cascina Bertola, n. 10 
 10040 Lombardore TO - Italia 
 c.f. 00495840019 
 Numero di offerte pervenute: 1 
  termine per il ricevimento delle offerte:  
 03/12/2018 
  periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
 31 giorni dal 30/11/2018 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 Il RUP è il dirigente Ing. Paolo Massimi 
 l’avviso è stato presentato per la pubblicazione nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 

07/01/2019 n. 2019-002279   

  Il primo dirigente
ing. Paolo Massimi

  TX19BGA890 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature
  Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80219290584

      Esito di gara n. 30 autopompeserbatoio per uso urbano di medie dimensioni marca Bai mod. VSAC 3300 M su MAN TGM 
15.250 4x2 BB motorizzazione Euro 5 - CIG 7652716505    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 MINISTERO DELL’INTERNO 
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIRE-

ZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI – UFFCICIO MEZZI, MATERIALI E ATTREZ-
ZATURE 

  indirizzi:  
 VIA CAVOUR, N. 5 – 00184 ROMA 
  punti di contatto:  
 PEC: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
  tipo di appalto:  
 Acquisto di n. 30 autopompeserbatoio per uso urbano di medie dimensioni in ottemperanza all’art. 63, comma 3, lett.   b)   

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per complementarità, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
  luogo di esecuzione:  
 Italia 
  luogo di consegna:  
 Italia 
  vocabolario comune per gli appalti:  
 CPV 34144212 
 eventuale divisione in lotti: NO 
  quantitativo o entità dell’appalto:  
 n. 30 autopompeserbatoio per uso urbano di medie dimensioni: Euro 4.906.200,00, IVA esclusa 
  durata dell’appalto o termine di esecuzione:  
 90 giorni da esecutività 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
  eventuali cauzioni e garanzie richieste:  
 garanzia del contratto Euro 245.310,00 
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  condizioni di partecipazione:  
 complementarità di fornitura 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
  criteri di aggiudicazione:  
 a seguito di gara, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
  informazioni di carattere amministrativo:  
 complementarità, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alle medesime clausole e 

condizioni ed identiche a quelle acquistate col contratto n. 8201 di rep. del 12/03/2018, l’atto prot. n. 19159 del 26/06/2018 
inerente l’approvazione della livrea e l’atto di variante per modifiche migliorative (a titolo gratuito ed a titolo oneroso) 
n. 19976 del 04/07/2018, al prezzo unitario, al netto dell’IVA, di € 163.540,00= 

 Determina a contrarre decreto n. 103 dell’11/10/2018 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  
 importo di aggiudicazione: importo complessivo Euro 4.906.200,00, IVA esclusa 
 Decreto di aggiudicazione n.106 del 25/10/2018 
  Impresa aggiudicataria:  
 Bai Brescia Antincendi International srl 
 Via Bruno Buozzi, n. 34 
 25021 Bagnolo Mella BS - Italia 
 c.f. 03166490171 
 Numero di offerte pervenute: 1 
  termine per il ricevimento delle offerte:  
 19/10/2018 
  periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
 77 giorni dal 15/10/2018 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 Il RUP è il dirigente Ing. Paolo Massimi 
 L’avviso è stato presentato per la pubblicazione nel Supplemento della Gazzetta ufficiale 
 dell’Unione europea in data 07/01/2019 n. 2019-002234   

  Il primo dirigente
ing. Paolo Massimi

  TX19BGA891 (A pagamento).

    COMUNE DI RODENGO SAIANO
  Sede: piazza Vighenzi n. 1 - 25050 Rodengo Saiano (BS)

Punti di contatto: Ufficio tecnico - Tel. 0306817727 - E-mail: tecnico@rodengosaiano.net
Codice Fiscale: 00632150173

Partita IVA: 00632150173

      Avviso di aggiudicazione di appalto di gara - CIG 762615997C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Comune di Rodengo Saiano Indirizzo 
postale: Piazza Vighenzi, 1 Città: Rodengo Saiano CAP / ZIP: 25050 Paese: Italia Punti di contatto: Area tecnica – Ufficio 
Lavori Pubblici Telefono: +39030.6817727 Fax: +39030.6817737 Pec: protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) Servizio di igiene integrata dei rifiuti urbani e assimilati e 
servizi complementari. Sito o luogo principale dei lavori: Rodengo Saiano Durata dell’appalto: 72 (settantadue) mesi con 
opzione di ulteriori 36 (trentasei) mesi.CPV principale: 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.61.00.00-6 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art.95 del d.lgs. n.50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Data di aggiudicazione: Determina settore tecnico n.189 del 
24/12/2018. Numero di offerte pervenute. N.3 (tre) Aggiudicatario: A.T.I: APRICA SPA/LA.BI.CO DUE SRL 
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 Punteggio di aggiudicazione: 94,648/100 Importo di aggiudicazione: euro 6.467.140,206 (IVA esclusa) di cui euro 
12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organo competente per le procedure di ricorso: vedi bando di gara. 
 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 10/01/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Pedretti

  TX19BGA899 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acqui-

sti, Via Festa del Perdono 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.
gare@unimi.it — URL: http://www.unimi.it — I.2) Appalto congiunto: no — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione:  
 Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa di tende oscuranti e filtranti, per le esigenze del Polo Universitario 

di Lodi, Facoltà di Medicina Veterinaria, Via dell’Università n.6, Lodi (MI) - CIG 7580775D6B - N. rif. gara: 18_163 — II.1.2) 
Codici: CPV: 39515000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura — II.1.4) Breve descrizione: fornitura e posa di tende oscuranti e 
filtranti motorizzate per tutte le aule e di tende filtranti a movimentazione manuale per tutti gli uffici, le sale riunioni e i labora-
tori — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no — II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 400.000,00 IVA esclusa — 
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa di tende oscuranti e filtranti, 
per le esigenze del Polo Universitario di Lodi, Facoltà di Medicina Veterinaria, Via dell’Università n.6, Lodi (MI) II.2.2) Codici 
CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Lodi — Codice NUTS: ITC49 — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura 
e posa di tende oscuranti e filtranti motorizzate per tutte le aule e di tende filtranti a movimentazione manuale per tutti gli uffici, 
le sale riunioni e i laboratori presso il Polo Universitario di Lodi, Facoltà di Medicina Veterinaria, Via dell’Università n.6, Lodi 
(MI) — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso 
a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea – II.2.14) Informazioni complementari 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 

o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU-S: n. 2018/S 143-
326276 — IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: no. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n: Rep. n. 2152 – Denominazione: Fornitura e posa di tende oscuranti e filtranti, per le esigenze 

del Polo Universitario di Lodi, Facoltà di Medicina Veterinaria, Via dell’Università n.6, Lodi (MI) - CIG 7580775D6B – 
CUP G13H14000020001 — V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20.12.2018 
— V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Medit srl, 
via Reggio Emilia, 33 – 20090 Segrate (MI) — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 
€ 226.720,00, IVA esclusa— V.2.5) Informazioni sui subappalti: si. 

 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Responsabile Dire-
zione Legale e Centrale Acquisti — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 02760531— 
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento 
oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Univer-
sità degli Studi di Milano - Settore Gare - Via F. del Perdono, 7 - Milano. 

 VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2019   

  Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte

  TX19BGA902 (A pagamento).
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    COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH)

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento del sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore dei 
richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR - attivato nel Comune di Guardiagrele - CIG 7621471CD2    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Guardiagrele (CH) - C.F. 00239980691 - Piazza San Francesco,12 - 66016 
Guardiagrele - Tel 0871.8086203 - Fax 08718086209 - URL www.guardiagrele.gov.it. PEC comune.guardiagrele@pec.it. 

 Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Categoria del servizio 25 CPV principale 85311000. Luogo di esecuzione del servizio Guardiagrele, Codice NUTS: ITF14. 

 Provvedimento aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 1492 del 28.12.2018 Numero di offerte ricevute: n.1 RTI 
Costituendo - Consorzio MATRIX soc. coop. sociale di Gragnano (NA) e Arci Mediterraneo Impresa Sociale s.r.l. di Napoli 
Aggiudicatario: RTI Costituendo - Consorzio MATRIX soc. coop. sociale di Gragnano (NA) e Arci Mediterraneo Impresa 
Sociale s.r.l. di Napoli Importo appalto €1.493.249,64 come da finanziamento ministeriale per la durata di mesi 18. 

 Data pubblicazione bando di gara GUCE: 25.09.2018. Data pubblicazione bando di gara GURI: 03.10.2018. Data pub-
blicazione avviso aggiudicazione GUCE: 08.01.2019. 

 Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.   

  Il responsabile del settore I affari generali e finanziari
dott. Antonino Amorosi

  TX19BGA903 (A pagamento).

    AUTOSTRADE  PER  L’ITALIA  S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Esito di gara    

     Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio. 
 Stazione Appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 2° Tronco di Milano, Via Polveriera, n. 11 – 

20026, Novate Milanese (MI); NUTS: ITC, Tel. 023520240 – 302 - 226 – Fax 023520222; Indirizzo elettronico: dt2.cos@
autostrade.it PEC: autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it. 

 Sito web: http://www.autostrade.it. 
 Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 09/08/2017. 
 Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.L.gs 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, 

comma 3 del D.lgs. 50/2016. 
 Cod. App. N. 022/MI/TEC/2017. CIG 716549625C, CPV 45233223-85. 
 AUTOSTRADE: Autostrada A/1 Milano Napoli; Tratto Milano-Parma, dal km -1+700 al km 119+500; Autostrada A/4, 

Torino – Trieste; Tratto Milano - Brescia Ovest, dal km 125,00 al km 217+693; Autostrada A8/9- Milano Laghi, Milano - 
Varese Lainate – Ponte Chiasso; 

 Tratta A8 Milano – Laghi, dal km 000 al km 42 + 636. Tratta A9 Milano - Chiasso dal Km 010+700 al Km 42+314; 
Autostrada A/8/A26 – Diramazione Gallarate Gattico dal Km 000+000 al Km 13+500; Autostrada A/52 Tangenziale. Nord, 
svincolo Fiera Milano ad inizio competenza SP 46. Dal Km 18 + 730 al Km 21 + 610. 

 Descrizione: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli, delle aree di 
servizio e di parcheggio e delle pertinenze . 

 Importo dell’Accordo quadro a base d’asta: €.33.600.000,00= comprensivo di oneri per la sicurezza. 
 Appalto aggiudicato in data 04/10/2018, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
 Importo di Aggiudicazione: 11.248.000,00 di cui e 800.00,00 per oneri di sicurezza. 
 Durata dell’accordo quadro: giorni 180. Numero di offerte pervenute: 5. 
 Aggiudicatario: R.T.I. ITINERA S.P.A – IMPRESA BACCHI S.R.L. – SINTEXCAL S.P.A con il punteggio comples-

sivo di 84,58 e il ribasso offerto del 34,70 %. Subappalto: ammesso. 
 Competente per eventuali ricorsi è il TAR LOMBARDIA di Milano nei termini e modi di legge. 
 Data spedizione del presente Avviso alla GUCE: 10/01/2019. 
 Novate Milanese, lì 10/01/2019   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 2 tronco - Milano - Il direttore
dott. Mirko Nanni

  TX19BGA911 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Lamporecchio

  Sede amministrativa: piazza Bernini n. 2 - 51035 Lamporecchio (PT), Italia
Codice Fiscale: 00300620473

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITI13, 
COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Lamporecchio, Ente committente. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio cimiteriale e illuminazione votiva periodo 
dal 01/01/2019 al 31/12/2023. CIG 7641768A70. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara: 
17/10/2018. 

 SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione appalto: 17/12/2018. Numero offerte pervenute: n.3. Nome e reca-
pito aggiudicatario: Consorzio Co&So – Consorzio di cooperative sociali soc.coop.soc. Via Valdipesa,1/4 50127 Firenze. 
Valore offerta: € 109.178,67. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120 
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA. Data di spedizione esito alla GUUE: 11/01/2019. 

 Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.   

  Il dirigente
Renato Ferretti

  TX19BGA912 (A pagamento).

    COMUNE DI VICENZA
  Sede: corso Palladio, 98 - 36100 Vicenza

      Esito di gara - Individuazione di un ente attuatore con cui concludere un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di 
accoglienza integrata relativi al progetto SPRAR 2018-2019 - CIG 752168961E - CUP B39618000080003    

     La procedura aperta si è conclusa con l’aggiudicazione avvenuta in data 12/12/2018. 
 Il numero delle offerte ricevute sono state due, entrambe ammesse. La ditta aggiudicataria è stata la R.T.I. Il Sestante 

Società Cooperativa Sociale con sede a Padova in via Prosdocimi, 2, P.IVA/C.F. 02589230289. L’importo del contratto è di 
€ 1.429.081,90 IVA esclusa.   

  Il R.U.P.
Rigon Bertilla

  TX19BGA913 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
  Sede: via Cavour n. 9, 50129 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80016450480

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori di completamento circonvallazione 
di Rignano, lotto II, Comune di Rignano sull’Arno    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, 50129 Firenze – Codice NUTS ITI14 – Tel. 055.2760.314/772 – 

Fax 055.2761256 – E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it – Url http:// 
www.cittametropolitana.fi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Lavori di completamento circonvallazione di Rignano, lotto II, Comune di Rignano sull’Arno dell’importo a base di gara 

di € 3.342.076,69 - CUP B27H13002670003 - CIG 72672547B6. CPV: 45233122-0. Luogo principale di esecuzione lavori: 
Comune di Borgo San Lorenzo - Codice ISTAT 048036. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta svolta in modalità telematica. Ditte Offerenti: n. 20 di cui n. 9 RTI e 11 imprese singole con n. 9 

mandatarie, n. 10 mandanti, n. 8 imprese singole, n. 3 esecutrici, n. 1 ausiliaria e n. 18 imprese subappaltatrici costituite 
da microimprese o imprese piccole o medie e n. 3 imprese singole e una subappaltatrice non costituite da microimprese o 
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imprese piccole o medie. Ditte Escluse: N. 0. Ditte Ammesse: N. 20. Criterio aggiudicazione dell’appalto: offerta econo-
micamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Data aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2018. Aggiudicataria: Rosi Leopoldo Spa con sede legale in via G. Giusti n. 67, 

Pescia (PT), C.F. e P.I. 00820700474, Codice NUTS ITI13, telefono 0574679394, fax 0574679367, PEC rosileopoldospa@
legalmail.it, con il punteggio complessivo di 85,35/100 (60,852/70 offerta tecnica e 24,50/30 offerta economica) e il ribasso del 
29,05%. Importo aggiudicazione: € 2.398.385,80 (Iva esclusa). Determina aggiudicazione efficace: N. 2284 del 21/12/2018. Infor-
mazioni sui subappalti: OG3 nei limiti del 30%. RUP: Ing. Carlo Ferrante. Finanziamento: Città metropolitana di Firenze. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 50129 Firenze - tel. 055.2776427. Pre-

sentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.   

  Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini

  TX19BGA914 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ARCO BASE” COMUNI DI CORNAREDO, 
SETTIMO MILANESE, BAREGGIO ED ARLUNO

      Esito di gara - CIG 7436682021    

     SEZIONE I. Centrale Unica di Committenza ARCO BASE - Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed 
Arluno - P.zza Libertà n. 24 – 20010 Cornaredo (MI) – Italia - Codice NUTS: ITC4C – Tel. 0293263241/250/209/256 - 
E-mail: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it - Indirizzo Internet: www.comune.cornaredo.mi.it 

 SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale. Codice CPV princi-
pale: 50232100. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. 

 SEZIONE IV. Tipo di Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 – 80 pt qualità/20 pt prezzo. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Num. offerte ricevute: 3. Gara non aggiudicata. 
 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Bando pubblicato sulla GUCE n. 2018/S 083-187383. Data invio del presente avviso 

alla GUCE: 15/01/19.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Manco

  TX19BGA921 (A pagamento).

    REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Cura del Territorio

  Sede legale: viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Affari  

Giuridici e Contratti - viale Silvani, 6 - 40122 Bologna - Tel.: 051/5274404 - 5278393 - 5275766 - E-mail: procivammini-
strazione@regione.emilia-romagna.it - E-mail certificata: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Codice Fiscale: 80062590379

      Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici - Idrovia Ferrarese - 2 Lotto 1 str/parte - Lavori di realizzazione del 
ponte provvisorio e dell’annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero (FE) - CUP E31B18000060002 - CIG 
75835374B4 - CPV 45221111-3 Lavori di costruzione di ponti stradali - NUTS ITH56    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1.1) Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale 
Cura del Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Affari Giuridici e Contratti, Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA - Tel.: 
051/5274404 - 5278393 - 5275766 - E-mail: procivamministrazione@regione.emilia-romagna.it - E-mail certificata: proci-
vamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Idrovia Ferrarese. 2 Lotto 1 str/parte - Lavori di realizzazione del 
ponte provvisorio e dell’annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero (FE). CUP E31B18000060002 – CIG 75835374B4; 
- CPV 45221111-3 Lavori di costruzione di ponti stradali; NUTS ITH56; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; IV.1.2) Criterio 
di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., 
come da determinazione a contrarre n. 12135 del 26/07/2018 bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 91 del 
06/08/2018; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1.1.) Data di aggiudicazione ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.: 27/12/2018; V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 3 pervenute – ammesse n. 3. V.1.3) Aggiudicatario: RTI 
B.A.T.E.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) C.F. e Partita IVA 00154960363 – Consorzio Stabile COSEAM ITALIA 
S.p.A., (MANDANTE) C.F. e Partita IVA 01833500364; V.1.4) Valore finale dell’appalto: € 1.349.909,56 (oneri di sicurezza 
compresi di € 81.957,29) IVA esclusa; V.1.5) Durata di esecuzione dei lavori: gg. 212; 

 Data di spedizione del presente esito: 15/01/2019   

  Il dirigente responsabile per la direzione generale cura del territorio e dell’ambiente RER
dott.ssa Monica Lombini

  TX19BGA925 (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 - Servizi  
  Italia-Roma: servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici  

  2019/S 010-019707  
  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: IT 
  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:  
 Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di service degli immobili IPZS di Roma. 
 Numero di riferimento: 6482635 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 50700000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 



—  81  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18-1-2019 5a Serie speciale - n. 8

  II.1.4) Breve descrizione:  
 Affidamento dei servizi integrati per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti non direttamente asserviti 

alla produzione, di tutti gli immobili, attivi e dismessi, di proprietà e in uso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
nonché l’esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza l’intero patrimonio immobiliare 
e impiantistico di IPZS. 

 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: 9 961 926.72 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di service degli immobili IPZS di Roma. 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 50700000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di service degli immobili IPZS di Roma. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: Completamento e aggiornamento anagrafica tecnica / Ponderazione: 6/70 
 Criterio di qualità - Nome: Strumenti di supporto alle decisioni / Ponderazione: 6/70 
 Criterio di qualità - Nome: Gestione del call center / Ponderazione: 4/70 
 Criterio di qualità - Nome: Tempi di intervento / Ponderazione: 7/70 
 Criterio di qualità - Nome: Sistema di controllo e monitoraggio / Ponderazione: 8/70 
 Criterio di qualità - Nome: Garanzia dei componenti / Ponderazione: 6/70 
 Criterio di qualità - Nome: Proposte di efficientamento energetico / Ponderazione: 8/70 
 Criterio di qualità - Nome: Presidi / Ponderazione: 7/70 
 Criterio di qualità - Nome: Struttura organizzativa proposta per l’erogazione dei servizi / Ponderazione: 10/70 
 Criterio di qualità - Nome: Costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica / Ponderazione: 8/70 
 Costo - Nome: Prezzo / Ponderazione: 30/30 
 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.: 6482635 
 Lotto n.: 1 
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  Denominazione:  
 Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di service degli immobili IPZS di Roma. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 07/08/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 27 
 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: 27 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Manutencoop facility management S.p.A. 
 Via Ubaldo Poli 
 Zola Predosa 
 40069 
 Italia 
 E-mail: ufficiogare@manutencoop.it 
 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo Internet: http://www.manutencoop.it 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 961 926.72 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 940 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi 
 Percentuale: 30 % 
  Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:  
 Manutencoop Facility Management S.p.A. dichiara che in caso di aggiudicazione, ai sensi e nei limiti delle leggi 

vigenti, intende eventualmente subappaltare i “Servizi tecnici di gestione e manutenzione degli impianti di service”, ed 
in specifica:Servizi:• manutenzione impianti elettrici e speciali• manutenzione impianti di reti dati e fonia• manutenzione 
impianti idricosanitari• manutenzione 

 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 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 11/01/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA929 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA C.U.C.
per conto del Comune di Borgosesia

      Esito di gara - CIG 76910230F6    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Dei Comuni Della Valsesia C.U.C. – corso Roma n. 35 
– 13019 Varallo (VC) per conto del Comune di Borgosesia – www.unionemontanavalsesia.it. 

 OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per affidamento servizio di fornitura dei pasti alle mense scolastiche ed 
altri servizi complementari del Comune di Borgosesia a ridotto impatto ambientale (PANGPP D.M. 25.07.2011) PERIODO 
01/01/2019 – 31/12/2021 con opzione di rinnovo (CIG. 76910230F6). 

 ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Responsabile del Settore Agrario, Tecnico, Territorio, Ambiente 
n. 360 in data 21/12/2018. AGGIUDICATARIO: ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. – sede legale: Via privata Venezia Giulia, 
n. 5/A – Milano (MI) (P.I.08746440018). 

 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Scuola infanzia/primaria/anziani/dipendenti: € 4,2995 (compresi oneri della sicu-
rezza, al netto dell’IVA). Centro Estivo: € 4,7295 (compresi oneri della sicurezza, al netto dell’IVA). 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.unionemontanavalsesia.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco

  TX19BGA931 (A pagamento).

    CONSIP S.P.A.
      a socio unico    

  Sede: via Isonzo, 19/E - Roma 00198, Italia
Punti di contatto: ing. Anna Guarino in qualità di Responsabile del Procedimento

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un AQ avente ad 
oggetto la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID 1862    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
  Numero di identificazione nazionale:  
 Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia 
 Codice Nuts: ITE43 
 Tel.: 06/854491 
 Fax: 06/85449288 
 Persona di contatto: Sourcing Sanità, Beni e Servizi; Ing. Anna Guarino 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.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, suddivisa in 2 lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un 

Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi 
accessori per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)   del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID SIGEF 1862 

 Lotto 1 CIG 71988040FE; Lotto 2 CIG 719880951D. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33113000-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
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 II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, suddivisa in 2 lotti merceologici, è finalizzata alla stipula di un Accordo 
Quadro per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)  , del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali le Amministrazioni, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici per la fornitura 
di tomografi a risonanza magnetica (RM). Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 
 II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 46.604.000,00 Valuta: Euro 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto 1: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla “big bore” 
 Lotto 2: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 3,0 Tesla 
 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 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 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 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 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Lotto n. 1: Denominazione: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla “big bore” – CIG 71988040FE 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12/12/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. 
 Indirizzo postale: Via Vipiteno,4 - Città: Milano 
 Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20128 - Paese: Italia 
 E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it 
 Il contraente è una PMI: NO 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 15.501.000,00 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 11.119.100,00 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. 
 Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 
 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 
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 Paese: Italia 
 E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it 
 Il contraente è una PMI: NO 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 15.501.000,00 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 5.332.640,50 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 

n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale). 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

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

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2019   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BGA936 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVRAGA (LO)

      Esito di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale (2019-2021) - CIG 7648656E97    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livraga (LO) - Via Dante, n. 30 - Pec: comune.livraga@pec.it 
 Oggetto appalto: Manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per il triennio 2019-2021 (CPV: 77310000-6) 
 L’importo complessivo dell’appalto: Euro 102.000,00 oltre IVA 
 Tipologia della procedura: affidamento mediante ricorso alla procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, D.lgs. 
50/2016 - espletata tramite piattaforma telematica Sintel – Arca Lombardia. 

 Imprese partecipanti: n.9 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n.9 - Impresa aggiudicataria: “ATI Ditta Riva Giar-
dini S.p.a. di Lurago d’Erba (CO) – SUARDI srl”, a seguito del punteggio ottenuto in sede di gara pari a 97,16/100 e a un 
ribasso percentuale del 21,74 % sull’importo posto a base di gara pari a 102.000,00 Euro oltre IVA.   

  Il responsabile dell’area tecnica
Diego Costantini

  TX19BGA941 (A pagamento).

    ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
  Sede: via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma

Punti di contatto: Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Codice Fiscale: 10125211002 

Partita IVA: 10125211002

      Esito di gara - Procedura reti di monitoraggio meteo-mareografiche    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di adeguamento, manutenzione ed assistenza 

alla gestione biennale delle apparecchiature delle reti di monitoraggio meteo-mareografiche dell’ISPRA – CIG: Lotto1: 
7242836159 - Lotto2: 7242841578 
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 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi 
 Luogo: Lotto1 Codice NUTS: IT; Lotto2 Codice NUTS: IT 
 II.1.6) CPV oggetto principale: 50411000-9 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta – dossier n. 02/17/PA AGP GAR 
 IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OEPV, meglio specificato nel “Disciplinare di gara” 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: n. 144 del 15/12/2017 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) AGGIUDICAZIONE: 04/10/2018; DATA STIPULA CONTRATTO Lotto1: 21/12/2018 Lotto2: 22/11/2018 
 V.2) OFFERTE RICEVUTE: Lotto1: 2 - Lotto2: 1 
 V.3) AGGIUDICATARIO: Lotto1: ETG srl, sede legale in Scandicci (FI), Via Di Porto 159, pec: ETGSRL@PEC.

ETGSRL.IT; Lotto2: SIAP+MICROS srl, con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior (TV), Via Del Lavoro 1, pec: 
SIAPMICROS@PEC.IT 

 V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore iniziale in euro Lotto1: euro 401.066,00; Lotto2: euro 
206.316,00 - IVA esclusa; Valore finale appalto in euro: Lotto1: 290.007,48 (oltre DUVRI pari ad euro 1.166,00) - Lotto2: 
198.378,50 (oltre DUVRI pari ad euro 1.316,00)- 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: GUUE 09/01/2019   

  Il direttore generale
dott. Alessandro Bratti

  TX19BGA942 (A pagamento).

    C.U.C. DELL’U.T.I. DELLA CARNIA, TOLMEZZO

      Esito di gara    

     Ente: CUC dell’U.T.I. della Carnia, Tolmezzo. 
 Oggetto: Primo Programma “6000 campanili” Lavori di messa in sicurezza mediante interventi di manutenzione stra-

ordinaria su Via Alpi Giulie, Via IV Novembre, Via Romana, Strada per Loc. Oltreacqua - S.Antonio e Via Vittorio Veneto, 
sito nel Comune di Tarvisio (UD). 

 Procedura: Aperta. Criterio art. 95, co. 4, del D.lgs. 50/2016. 
 Aggiudicazione: Definitiva: determinazione n. 4 del 11.01.19. Offerte ricevute: 36. Aggiudicatario: Venilio De Stefano 

Srl di Spilimbergo (PN). Importo di aggiudicazione: E 678.300,06 + IVA.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Orlando Gonano

  TX19BGA945 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LEGNANO NERVIANO RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

      SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano Nerviano Rescaldina e Cerro Maggiore Ente capofila Comune 

di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio conduzione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica di 

proprietà o di competenza del comune di legnano per un periodo di 12 mesi eventualmente prorogabili di 6 mesi e con facoltà 
di recesso anticipato a partire dal secondo semestre di vigenza contrattuale - CIG 7551301AB5. 
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 Tipo di appalto: servizio. 
 Importo complessivo dell’appalto: euro 366.546,90 IVA esclusa di cui euro 4.312,50 per oneri, non soggetti a ribasso, 

relativi alla sicurezza ed euro 120.744,80 IVA esclusa per proroga facoltativa di mesi 6 (mesi   sei)  . 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 21/12/2018, n. 78/CUC. 
 SEZIONE III PROCEDURA: procedura aperta. 
 Criterio di aggiudicazione: Criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   b)   del D.Lgs. n. 50/2016. 
 Numero di offerte ricevute: 14 
 Concorrenti esclusi: nessuno 
 Aggiudicatario: Colman Luca Srl con sede in Nembro (BG), via Lombardia n. 11/b, CF/PI 03447300165 con il ribasso 

del 41,190%. 
 Importo contrattuale: 217.342,55 iva esclusa comprensivo di sei mesi di proroga. 
 Responsabile del procedimento: ing. Erminio Garavaglia. 
 Legnano, 14.01.2019   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

  TX19BGA954 (A pagamento).

    INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7633769177    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14 - Padova 35127 Tel. 0498288111 
Fax 0498288430, ge1811@pec.infocamere.it, www.infocamere.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: GE1811 - Subscription software MongoDB e correlati servizi. Valore totale dell’appalto: E. 
310 500.00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 17/12/2018. Aggiudicatari: Sourcesense SPA per E. 296 700.00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX19BGA950 (A pagamento).

    COMUNE DI SAMARATE

      Esito di gara - Procedura aperta - Servizi    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Samarate Area Risorse Logistica Part.ni Com.li. 
Via V. Veneto 40 Samarate (Va) 

 Tel. 0331 221463-460, Fax 0331-228670, 
 SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta Telematica SINTEL, concessione del servizio di tesoreria comunale 1/1/2019 

– 31/12/2023 CIG n. ZDF25634B1 
 SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: Det. N. 763 del 13/12/2018 – AGGIUDICATARIO: Banco BPM S.p.A. di 

Milano – IMPORTO € 50.000,00. 
 Samarate, 14/01//2019   

  Il coordinatore area
dott. Paolo Pastori

  TX19BGA953 (A pagamento).
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    PARCO REGIONALE DEL MINCIO
  Sede legale: piazza Porta Giulia, 10, 46100 Mantova (MN), Italia

Codice Fiscale: 93006600204

      Esito di gara - CIG 7369189F20 e 7369229027    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parco Regionale del Mincio, piazza Porta Giulia n. 10, 
46100 Mantova. 

 SEZIONE II - OGGETTO: Esito gara d’appalto per affidamento di lavori (CUP G67B16000270006). Lotto A: Rea-
lizzazione pista ciclabile nell’ambito del progetto “Mantova ciclabile: raggiungere la città tramite Eurovelo 7, Bicitalia 1 e 
Ciclovia delle risaie” - CIG: 7369189F20. Lotto B: Realizzazione ponte ciclopedonale nell’ambito del progetto “Mantova 
ciclabile: raggiungere la città tramite Eurovelo 7, Bicitalia 1 e Ciclovia delle risaie” - CIG: 7369229027. Procedura di 
aggiudicazione prescelta: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016. Categoria del servizio e sua descrizione: Lotto A: 
45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili. Lotto B: 45221110-6 Lavori di costruzione di ponti. Criterio di aggiudi-
cazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Lotto A: Numero offerte ricevute: 3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 
29/09/2018. Nome e indirizzo aggiudicatario: Consorzio A.LP.I. scarl, via Calizzano n. 1 Milano. Importo di aggiudicazione: 
euro 896.517,27 IVA esclusa. Lotto B: Numero offerte ricevute: nessuna offerta ammissibile. È seguita procedura ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lettera   a)   del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: 21/02/2018.   

  Il direttore
Cinzia De Simone

  TX19BGA959 (A pagamento).

    COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH)

      Esito di gara - CIG 7697853540    

     La procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica periodo 01/01/2019 - 31/12/2020 è stata aggiudicata 
con det. n. 2/6 R.G. del 04-01-2019 alla Ditta BLUELINE Soc.Coop Sociale di Atessa (CH) per un prezzo di aggiudicazione 
di € 148.975,20 pari al ribasso del 12,88% sull’importo a base di asta.   

  Il responsabile del procedimento
Romagnoli Silvestro

  TX19BGA963 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto per i servizi di 
pulizie, sanificazione e accessori resi presso gli stabili dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia – Servizio 
Appalti - Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@
bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente: https://
gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non eco-
nomico – Banca Centrale. 

 SEZIONE II: OGGETTO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Deno-
minazione dell’appalto: attività di controllo sull’esecuzione del contratto per i servizi di pulizie, sanificazione e accessori 
resi presso gli stabili dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. II.1.2) Codice CPV principale: 79420000. II.1.3) 
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura negoziata ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento delle 
attività di controllo sull’esecuzione del contratto per i servizi di pulizie, sanificazione e accessori resi presso gli stabili 
dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. CIG 73878728D5. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è 
suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: 281.367,80 euro al netto degli oneri di legge. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione 
di esigenze e requisiti): l’appalto ha ad oggetto l’affidamento delle attività di controllo sull’esecuzione del contratto per i 
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servizi di pulizie, sanificazione e accessori resi presso gli stabili della Banca d’Italia siti in Roma e Frascati. II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Il contratto ha durata di tre anni. La Banca si riserva la facoltà 
di disporre la proroga per una durata massima di dodici mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’UE: l’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso 
di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.   a)  , d.lgs. 50/2016. Moti-
vazione: all’esito alla procedura aperta indetta con bando di gara pubblicato in G.U.U.E. in data 14/07/2017 (GU/S S133-
272369) non è pervenuta alcuna offerta. In relazione a ciò, è stata avviata una procedura negoziata con una pluralità di 
fornitori, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.   a)  , del d.lgs. n. 50/2016. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: attività di controllo sull’esecuzione del contratto per 
i servizi di pulizie, sanificazione e accessori resi presso gli stabili dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. V.2.1) 
Data di conclusione del contratto di appalto: 13.12.2018. 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: I.Q.M. 
Ispezioni – Via Otranto n. 18 – 00192 Roma. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 406.700,00 euro al netto 
degli oneri di legge. Valore totale del contratto d’appalto: 281.367,80 euro al netto degli oneri di legge. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di pre-
sentazione dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.   

  Per delega del direttore generale
Ornella Cassola

  TX19BGA967 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina, 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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara 4/2018 - Procedura aperta per la fornitura e posa in opera degli allestimenti 
relativi ai locali mensa e cucina del quartier generale italiano (QGI) presso il nuovo sito del JFCN Lago Patria    

      Si comunica che questa D.G. ha stipulato il seguente appalto:  
 Data invio post informazione su GUUE: 11/01/2019 
 Pubblicazione post informazione su GUUE: n. 2019/S 010-018685 del 15/01/2019 
 Pubblicazione su www.commiservizi.difesa.it sezione Bandi di Gara 
   
 Il contraente della gara in oggetto è il R.T.I. CAROS SRL (mandataria) – C.L.E COSTRUZIONI SRL (mandante) per 

un importo comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 368.086,55 (iva esclusa).   

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

  TX19BGA968 (A pagamento).

    COMUNE DI VENEZIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto gara n. 54/2018    

     1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e 
Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – codice 
NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certi-
ficata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583 
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 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle ammi-
nistrazioni pubbliche 

 3. Codice CPV: 79341200-8 Servizi di gestione pubblicitaria 
 4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione della concessione: ITH35 
  5. Descrizione della concessione: natura e quantità dei servizi:  
 Affidamento in concessione d’uso di n. 244 impianti pubblicitari di grande formato denominati stendardo topografico e 

poster 6x3. durata di un anno con decorrenza dal 01/01/2019. CIG 7569349864. 
 6. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta: ai sensi degli artt. 3, lett. sss, 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 
 7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 
 8. Data di aggiudicazione: 27/11/2018. 
 Numero di offerte ricevute 2:   a)   numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: N. 1 
 9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A – con sede in Roma – Viale Regina Mar-

gherita 2 - Codice NUTS ITI43 – Telefono 049/8955200– Fax 049/8932070 
 10. Valore dell’offerta: 446.328,75 o.f.e. 
 11. Denominazione e indirizzo dell’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 - 
Telefono: 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.   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX19BGA970 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DGACQ 86-17    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti 

Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stra-
deanas.it 

  I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 86-17 
 II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 90620000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 
  II.1.4) Breve descrizione: Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo 

del piano viabile delle Strade Statali afferenti il Centro di manutenzione C, per le stagioni invernali 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021 del Coordinamento Territoriale Nord-Est - Area Compartimentale Emilia Romagna, così suddiviso:  

 Lotto 1, CIG: 72849334E3 
 Lotto 2, CIG: 7284944DF4 
 Lotto 3, CIG: 72849513BE 
  II.1.5) Valore stimato:  
  Importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, oltre IVA, suddiviso in:  
 Lotto 1: € 400.000,00 
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 Lotto 2: € 400.000,00 
 Lotto 3: € 700.000,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Divisione in lotti: SI 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH56 Provincia di Ferrara – ITH57 Provincia di Ravenna- ITH58 Provin-

cia di Forlì Cesena - ITH59 Provincia di Rimini 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1095 
  II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO 
 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.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 GUUE serie 2017/S 243-506834 del 19/12/2017 e serie 2018/S 024- 051649 del 03/02/2018 
 GURI n. 146 del 20/12/2017 e n. 15 del 05/02/2018 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
  V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Lotto 1: 13/06/2018; Lotto 2: 13/06/2018 
  V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 1; Lotto 3: 1 
  V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Lotto 1: RTI INTERGEOS SRL- CONSORZIO STABILE VIAGEST S.c.a.r.l. (ex Adigest   srl)   con sede, l’Impresa 

Capogruppo, in Alfonsine (RA) alla Via Destra Senio n. 24/a – P.IVA 00553830399 
 Lotto 2: RTI GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. -FARO SRL con sede, l’Impresa Capogruppo, in Bagna-

cavallo (RA) alla Via Reale n. 193 – P.IVA 02198630390 
 Lotto 3: Non aggiudicato 
 V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE 
 Lotto 1: Prezzo offerto di € 386.420,00 
 Lotto 2: Prezzo offerto di € 376.720,00 
  V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Lotto 1 e 2: SI 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso 
 I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in   Gazzetta 

Ufficiale   Repubblica italiana. 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/01/2019.   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX19BGA972 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DGACQ 22-18    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti 

Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.
stradeanas.it 

  I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 22-18 
 II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 90620000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 
  II.1.4) Breve descrizione: Servizio invernale di sgombero neve e antigelo ricorrente lungo le SS. SS. nn. 36 – 36 Racc – 

39 – 42 – 42 Var – 42 Dir – 45 Bis – 45 Ter – 591 Bis, ricadenti nell’Area Compartimentale Lombardia – Centro Manutentorio 
A, per le stagioni invernali 2018-2021, così suddiviso:  

 Lotto 1, CIG: 7451173679 
 Lotto 2, CIG: 74511958A0 
 Lotto 3, CIG: 745131185A 
 Lotto 4, CIG: 7451421322 
 Lotto 5, CIG: 74513887E5 
 Lotto 6, CIG: 7451359FF4 
 Lotto 7, CIG: 745140451A 
  II.1.5) Valore stimato:  
  Importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, oltre IVA, suddiviso in:  
 Lotto 1: € 615.000,00 
 Lotto 2: € 700.000,00 
 Lotto 3: € 255.000,00 
 Lotto 4: € 300.000,00 
 Lotto 5: € 570.000,00 
 Lotto 6: € 345.000,00 
 Lotto 7: € 510.000,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Divisione in lotti: SI 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Provincia di Milano – ITC4D Provincia di Monza – ITC43 Provincia 

della Brianza e Lecco – ITC47 Provincia di Brescia – ITC46 Provincia di Bergamo 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1096 
  II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO 
 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. 
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 IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 GUUE serie 2018/S 077-171723 del 20/04/2018 
 GURI n. 47 del 23/04/2018 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
  V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Lotto 1: 20/11/2018; Lotto 2: 24/09/2018 
  V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 2; Lotto 2: n. 1; Lotti 3, 4, 5, 6 e 7: n. 0 
  V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Lotto 1: CONSORZIO STABILE VIAGEST S.c.a.r.l. con sede in Rovigo (Ro) al Viale Oroboni n. 21/D – P.IVA 

02389750064; 
 Lotto 2: DENTI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Bellano (LC), via XX Settembre, 25 – C.F. e P. IVA 02875200137. 
 Lotti 3, 4, 5, 6, e 7: Non aggiudicati 
 V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE 
 Lotto 1: Prezzo offerto di € 554.643,00 
 Lotto 2: Prezzo offerto di € 678.000,00 
  V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Lotto 1: NO; Lotto 2: SI 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso 
 I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in   Gazzetta 

Ufficiale   Repubblica italiana. 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/01/2019.   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX19BGA973 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DGACQ 03-18    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti 

Servizi e Forniture; Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it 

  I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 03-18 
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 II.1.2) Codice CPV principale: CPV 90620000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 03-18 Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento anti-

ghiaccio e fornitura di salgemma ricorrente lungo le SS. SS. dell’Area Compartimentale Piemonte per le stagioni invernali 
2018-2021. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Divisione in lotti: Si 
  II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (iva esclusa):  
 € 2.193.386,00 di cui € 126.592,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 LOTTO 1: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma ricor-

rente lungo le SS. SS. n. 28 - 490 - 704, per un periodo di 1095 giorni . Codice CIG: 7412657E0E - CODICE NUTS: ITC16 
 LOTTO 2: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma 

ricorrente lungo le SS. SS. n. 24 - 25/II - 335 - 335 dir, per un periodo di 1095 giorni. Codice CIG: 741269094B - CODICE 
NUTS: ITC11 

 LOTTO 3: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma ricor-
rente lungo le SS. SS. n. 337 - NSA 357, per un periodo di 1095 giorni. Codice CIG: 7412643284 - CODICE NUTS: ITC14 

 LOTTO 4: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma 
ricorrente lungo le SS. SS. n. 25/I - 26 - RA 10 - NSA 12, per un periodo di 1095 giorni. Codice CIG: 74126697F7 - CODICE 
NUTS: ITC11 – ITC13 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Piemonte. 
 Codice NUTS: ITC1 
 II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
  II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No. 
 II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 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.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No 
 GURI n. 44 del 16 aprile 2018 e su GUUE 2018/S 073-162011del 14 aprile 2018 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
  V.1) DGACQ03-18 - LOTTO 1:  
 Importo a base di gara € 1.089.900,00 comprensivo di € 39.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - 

Costo della manodopera stimato € 333.049,36. 
  V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Lotto deserto. 
  V.2) DGACQ03-18 – LOTTO 2:  
 Importo a base di gara € 2.465.880,00 comprensivo di € 105.492,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - 

Costo della manodopera stimato € 824.974,83 
 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 08/08/2018. 
  V.2.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute n. 3 
  V.2.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 2:  
 CONSORZIO STABILE VIAGEST SCARL con sede legale in Corso della Repubblica n. 48, Tortona – P.IVA 

02389750064. 
 V.2.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO 2 
 Valore finale totale: € 1.734.159,720. 
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 Prezzo offerto pari a € 1.734.159,720, corrispondente a un ribasso percentuale, al netto degli oneri per la sicurezza, del 
31,00%. 

  V.2.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO 
  V.3) DGACQ03-18 - LOTTO 3:  
 Importo a base di gara € 540.000,00 comprensivo di € 21.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo 

della manodopera stimato € 189.566,56. 
 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 08/08/2018. 
  V.3.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute n. 2. 
  V.3.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 3:  
 MASSUCCO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Genova n. 122, Cuneo - P.IVA 02558160046. 
 V.3.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO 3 
 Valore finale totale: € 459.226,50. 
 Prezzo offerto pari a € 459.226,50, corrispondente a un ribasso percentuale, al netto degli oneri per la sicurezza, del 

15,57%. 
  V.3.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO 
  V.4) DGACQ03-18 - LOTTO 4:  
 Importo a base di gara € 1.137.000,00 comprensivo di € 56.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - 

Costo della manodopera stimato € 377.482,27. 
 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 08/08/2018. 
  V.4.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute n. 1. 
  V.4.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 4:  
 Lotto non aggiudicato, a seguito della revoca in data 23/11/2018, dell’aggiudicazione nei confronti del RTI VINSER DI 

PRUDENZIATO MARINELLA & C. SAS (mandataria) - VIABIT SPA. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso 
 I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in   Gazzetta 

Ufficiale   Repubblica italiana. 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/01/2019.   

  Il responsabile unità acquisti e servizi
Antonio Cappiello

  TX19BGA974 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti 
 Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - Italia 
 Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447 
 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione appalto: Procedura aperta per il servizio di manutenzione dei sistemi antintrusione e videosorveglianza delle 

sedi, centrali e impianti aziendali – CIG 7677459796. 
 Quantitativo complessivo: € 92.000,00., di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
 RUP: Ing. Davide Pirolo 
 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: 11.01.2019. 
 V.2): numero offerte pervenute: 3. 
 V.3): aggiudicatario: GI.L.C. Impianti Srl - C.F. 11174510153. 
 V.4): importo di aggiudicazione: € 72.722,00, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 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

  TX19BGA978 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI LEGNANO NERVIANO RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano Nerviano Rescaldina e Cerro Maggiore Ente capofila Comune 

di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione di parte del procedimento sanzionatorio amministrativo 

riguardante le sanzioni del codice della strada, regolamenti comunali, ordinanze e altre leggi, per il periodo dal 01.01.2019 
al 31.12.2021 eventualmente rinnovabile per uguale periodo – CIG 7609176AAB. 

 Tipo di appalto: servizio. 
 Importo complessivo dell’appalto: euro 234.000,00 IVA esclusa di cui euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza. 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione: 10/01/2019, n. 2/CUC. 
 SEZIONE III PROCEDURA: procedura aperta. 
 Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 
 Numero di offerte ricevute: 1 
 Concorrenti esclusi: nessuno 
 Aggiudicatario: Società MAGGIOLI S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8, P.IVA 

02066400405, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,87/100, offrendo il ribasso del 35,66%. 
 Importo contrattuale: 150.555,60 IVA esclusa. 
 Responsabile del procedimento: Sig.ra Rosa Potenza. 
 Legnano, 14/01/2019   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

  TX19BGA981 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DI VERONA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi App.18-02 P0212    

     SEZIONE I: ENTE: Università di Verona Direzione Tecnica e Logistica – Area Edilizia - Via Paradiso, 6 - 37129 
Verona- I - pec: ufficio.protocollo@pec.univr.it - web: www.univr.it/gare. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di verifica, ai fini della validazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di Costruzione del nuovo edificio denominato “BIOLOGICO 3” con 
destinazione ad aule, laboratori didattici e spazi studenti presso il Polo della Scienza e Tecnologia Istituti Biologici di Borgo 
Roma ovvero conformi ai C.A.M. D.M. 11/10/2017 del M.A.T.T.M. App.18-02 P0212 -– CUP B35E17000030001 - Importo 
a base d’asta € 137.091,39 (IVA ed oneri previdenziali esclusi). - Lotti 1. CIG 7321242007. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Pubblicazione bando GURI V/S.S. n. 149 del 29.12.2017. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte pervenute e ammesse: n. 10. Aggiudicazione con decreto direttoriale rep. 

7748/2018 del 27/09/2018. Aggiudicatario: Progetto Costruzioni Qualità PCQ S.r.l. di Ancona. - Importo di aggiudicazione: 
€ 39.071,05 (IVA ed oneri previdenziali esclusi). Ribasso offerto: 71,50%. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP: ing. Marco Passigato. Info: tel. 045/8425249.   

  Il dirigente
arch. Gianfranco Arieti

  TX19BGA979 (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. C.U.C. - Comune di Cento capofila – Resp. Ennio Barbieri 
- Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune 
di Cento (FE) - RUP: D.ssa Denise Frapiccini. 

   
 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Cento 2018/2021 - CPV 66510000-8 

– Codice NUTS: ITH56 – Lotti 7 – Luogo di esecuzione: Comune di Cento (FE) – Importo complessivo comprensivo 
di opzioni: € 1.888.250,00 Iva esclusa - Importo complessivo a base di gara: € 871.500,00 Iva esclusa Lotto 1/1bis CIG 
76095130C8 € 285.000,00 - Lotto 2 CIG 7609521760 € 10.500,00 - Lotto 3 CIG 7609532076 € 51.000,00 -Lotto 4 CIG 
76095363C2 € 180.000,00 Lotto 5 CIG 760954070E € 30.000,00 Lotto 6 CIG 67609545B2D € 75.000,00 Lotto 7 CIG 
7609547CD3 € 240.000,00 Oneri sicurezza: €. 0,00. 

   
 SEZIONE IV: PROCEDURE. Minor prezzo Lotti da 1 a 5 - Economicamente vantaggiosa Lotti 6 e 7 
   
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: n.16 (sedici) Lotto 1 non aggiudicato - Lotto 1bis Unipolsai Assi-

curazioni Spa P.Iva 00818570012 Importo annuo lordo offerto: € 80.299,83 - Lotto 2 Balcia Insurance Se P.Iva 40003157840 
Importo annuo lordo offerto: € 2.480,00 - Lotto 3 Unipolsai Assicurazioni Spa P.Iva 00818570012 Importo annuo lordo 
offerto: € 14.552,66 - Lotto 4 LLOYD’S Talbot P.Iva 10655700150 Importo annuo lordo offerto: € 30.275,20 - Lotto 5 XL 
Insurance P.Iva 12525420159 Importo annuo lordo offerto: € 7.900,00 - Lotto 6 Roland Rechtsschutz Versicherungs AG P.Iva 
05377040968 Importo annuo lordo offerto: € 24.250,00 - Lotto 7 Unipolsai Assicurazioni Spa P.Iva 00818570012 Importo 
annuo lordo offerto: € 63.901,28. Data di aggiudicazione: 06/12/2018 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI La documentazione di gara è pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.
cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp - Invio alla GUUE: 06/12/2018   

  Il responsabile
Ennio Barbieri

  TX19BGA984 (A pagamento).
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    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 
00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Daniele Sertore 

 SEZIONE II.1.2) CPV: 31643000-5 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di Due Cavità Superconduttive 5-celle della sezione Medio-Beta 

dell’Acceleratore per il Progetto PIP-II, della Sezione di Milano – CIG: 76142451C0 - Atto GE n. 11706 del 16.05.2018 
 II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 409.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 

al 22% per un totale di € 498.980,00 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2018/S 182-411678 del 21.09.2018 e G.U.R.I. V° Serie Spe-

ciale “Contratti pubblici” n. 113 del 28.09.2018 
 SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 12.12.2018 (GE n. 11902) 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: 1 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ettore Zanon S.p.A. – Via Vicenza, 113 – 36015 Schio (VI) 
 SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lombardia; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 14.01.2019   

  Il direttore generale
Bruno Quarta

  TX19BGA989 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 
00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Michele Comunian 

 SEZIONE II.1.2) CPV: 31630000-1 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di magneti per il Wien Filter e il sistema LMRS di SPES per i 

Laboratori Nazionali di Legnaro – CIG: 749974595A - Atto GE n. 11703 del 16.05.2018 
 II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 332.500,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 

al 22% per un totale di € 405.650,00. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 3, 

lett.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 12.12.2018 (GE n. 11906) 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: 1 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DANFISIK A/S – Gregersensvej, 8 – DK 2630 Taastrup (Danimarca). 
 SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Veneto; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 14.01.2019   

  Il direttore generale
Bruno Quarta

  TX19BGA990 (A pagamento).
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    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 - p.spagnoli@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0278.2018    

     SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: DAC.0278.2018 - CIG 75867521CF. 
 II.1.2) Tipo di appalto: Lavori–Progettazione/Esecuzione 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori: DTP Torino, Milano, Verona, Venezia e Trieste. 
 Cod. NUTS ITZZZ 
 II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: ATTO INTEGRATIVO MODIFICATIVO all’Accordo Quadro n. 272/2015 per 

la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto di un insieme di lavori autonomi ed a sé stanti per il rinnovo e l’adegua-
mento delle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di sostegno e dei relativi alimentatori da eseguirsi su tratti di linea 
della rete RFI nel triennio 2015-2017 – AREA NORD. 

 II.1.6) CPV: 50220000-3 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata svolta in modalità telematica 
 IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
 IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC.0278.2018. 
 SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1 Aggiudicazione e valore dell’appalto 
 Lotto unico/n DAC.0278.2018 - CIG 75867521CF 
 V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/12/2018 - Data stipula contratto:14/01/2019. 
 V.1.2) Numero offerte pervenute: 1 
 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’ap-

palto: R.T.I. Colas Rail Italia SpA (Capogruppo Mandataria), Sifel S.p.A. (Mandante), G.C.F. Generale Costruzioni Ferro-
viarie S.p.A. 

 (Mandante), Ineo Scle Ferroviaria S.n.c. (Mandante)- Via Lampedusa n. 13 -20141 Milano. 
  V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:  
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 20.800.000,00 IVA esclusa 
 Valore finale totale dell’appalto € 20.800.000,00 IVA esclusa 
  V.1.5) Informazioni sui subappalti :  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI. 
 Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: nei limiti di legge: 30% 
 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, espletate nei termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016:  
 TAR Lazio Via Flaminia, 189 – 00189 ROMA   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanese

  TX19BGA991 (A pagamento).
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    GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Ufficio Speciale - Centrale Acquisti - Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture

  Sede: via P. Metastasio 25/29 - 80125 Napoli

      Esito di gara - CIG 740463521B    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti 
UOD 01 - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Dr.ssa Daniela Nobile - 
Tel.081/7964520 e-mail: daniela.nobile@.regione.campania.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: dr.ssa Daniela 
Nobile - tel. 081/7964520 - Indirizzo Internet: www.regione.campania.it. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Gara europea a procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del Servi-
zio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2014/2020 della Regione Campania. 
II.1.2) CPV principale: 73220000 II.1.3) Servizi II.1.4) Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità 
di Gestione del Programma Operativo FSE 2014/2020 della Regione Campania II.1.6) No. II.1.7) Il valore totale è: 
€ 3.457.240,00 IVA esclusa. II.2.3) Codice NUTS: ITF 33. II.2.4) Servizio di Assistenza Tecnica all’AdG e all’AdC 
del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020. II.2.5) Criterio di qualità-Nome: offerta tecnica/Pon-
derazione:70, Prezzo:30. II.2.11) No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione Europea:SI, FSE. 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.1.8) :No. IV.2.1) 
Numero dell’avviso nella GUS:2018/S 070-155117. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: Si.V.2.1) Data del contratto: 29/11/2018. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4. V.2.3) 
Contraente: COGEA srl, via Po n. 102 Roma, Italia; Codice NUTS: ITI43. V.2.4) Valore totale: 3.457.240,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4.1) Ricorso TAR Campania, P.zza Municipio, 64, 80100 Napoli, Italia. V.I.4) 
Data invio alla GUUE: 28.12.2018.   

  Il dirigente dell’ufficio
dott. Giovanni Diodato

  TX19BGA992 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede di Caserta
Stazione Unica Appaltante

Ente delegato dal Comune Orta di Atella(CE)

      Esito di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 751569106B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale 
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Orta di Atella (CE) - Via Cesare Battista n.16 
- Caserta 81100. Contatti: SUA Caserta pec:oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT -http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani e rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente - II.1.4) Breve descrizione: Procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95 del 
D.lgs 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Aggiudicazione del contratto: Soc. - GPN Srl con sede legale in Sant’Antonio Abate 

(NA) via Santa Maria la Carità 68 C.F.: 05969761211 ha ottenuto il punteggio totale di 96,18 ed ha offerto un ribasso del 
7,14% per un importo di €.12.273.445,58 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Spedizione GUUE: 11/01/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BGA993 (A pagamento).
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    ACTV S.P.A.
  Sede: Isola Nova del Tronchetto, 32, 30135 Venezia (VE), Italia

Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo 
Telefono: +39 041 2722403 

Posta elettronica: gare@avmspa.it 
Indirizzi internet: 

Profilo di committente (URL): www.actv.it 
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n. G11425

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

Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272

      Esito di gara - Revisione n. 25 motori marini Cursor 8C78ENT M30    

     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 
 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Revisione di n. 25 motori marini Cursor 8C78ENT M30 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
 Oggetto principale 42111000-0 
  Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):  
 Importo complessivo, Iva esclusa: € 449.503,75 
 Tipo di procedura: Aperta 
 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo 
  Aggiudicazione dell’appalto:  
 Data di aggiudicazione: 13/12/2018 
 Informazioni sul valore dell’appalto 
 Revisione n. 25 motori marini Cursor 8C78ENT M30 - CIG 7651075AD1 – € 449.503,75+IVA 
  Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:  
 Denominazione ufficiale: Ricambi e Rettifiche Laziali S.r.l., Indirizzo postale: Z.I. Prato della Corte Via dell’Industria 

6 Codice Postale: 00065 Città: Fiano Romano (RM) Paese: Italia   

  Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno

  TX19BGA994 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area vasta

      Esito di gara    

     Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 
Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it 

 Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ASILI COMUNALI NEL COMUNE 
DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2021 con possibilità di rinnovo per ulteriore triennio 
CIG:7493404898 - CPV: 85312110 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel 
 Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 07/08/2018 - N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore 

finale dell’appalto: Elefanti Volanti Cooperativa Sociale Onlus per € 2.180.713,26 (Iva esclusa). 
 Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 15/01/2019   

  Il Funzionario della Stazione Appaltante-Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani

  TX19BGA996 (A pagamento).
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    CITTÀ DI TORINO

      Esito di gara – Procedura aperta n. 19/2018    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 -Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici; 
 indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia; 
 punti di contatto: telefono: +39 (011) 01123069; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet: 

www.comune.torino.it/appalti/ 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 -Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 19/2018 
 -Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino 
 -Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: AXTO – Azioni per le periferie torinesi – Azione 1.21 Parco dora Spina 

3 – Lotto Valdocco Nord Sub. B - Cod. Opera 4438. 
 -CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45112711-2 
 -Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 2.869.896,36 - Ribasso: 18,19%, punteggio complessivo 83,626 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 -Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/12/2018 
 -Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 8 
 -Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: R.T.I. CO.GE.FA. SPA/INJECTO-

SOND ITALIA SRL/ BITUX SPA, Via Pianezza 17, 10149 TORINO, Paese: Italia; P.e.c.: gare.cogefa@pec.dblc.it 
 -Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 3.489.656,41. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 -Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo 

postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11. 
 -Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 27/12/2018.   

  Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino

  TX19BGA999 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Esito di gara n. 8800001380/CLO - Fornitura di autoveicoli allestiti    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Acea S.p.A. — Servizio 
responsabile: Acquisti e logistica Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma Italia Telefono: +39 0657993285, Posta elettronica: 
gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/. Indirizzo 
del profilo di committente, accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di offerte e richieste di 
partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. I.2) Principali settori di attività: Elettricità ed Acqua. I.3) L’ente aggiudicatore 
acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Avviso di 
gara n. 8800001380/CLO: fornitura di autoveicoli allestiti II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
Forniture. Acquisto II.1.3). Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) II.1.4) Breve 
descrizione dell’appalto o degli acquisti. Fornitura di furgoni e cabinati allestiti: lotti 1, 2, 3 e 4 per la società ARETI S.p.A. 
e lotti 5, 6, 7, 8 e 9 per la società ACEA ATO 2 S.p.A. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 34100000 II.1.6) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): sì II.2) Valore finale totale degli appalti 7.764.841,00 EUR IVA esclusa. 
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 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: Prezzo più basso 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’ente aggiudi-
catore: 8800001380/CLO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE: 2018/S 135-
309945 del 17.7.2018. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Appalto n. 8800001380/
CLO: Fornitura di autoveicoli allestiti. Lotto n.1 - Denominazione: Fornitura di furgoni — CIG 7490958618 (società ARETI 
S.p.A.) V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:12.9.2018 V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elet-
tronica: 1 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 
dell’appalto: Romana Diesel S.p.A. Italia V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato 
dell’appalto: 420.000,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 353.265,00 EUR IVA esclusa V.1) Aggiudica-
zione e valore dell’appalto. Appalto 8800001380/CLO: Fornitura di autoveicoli allestiti: Lotto n.2 - Denominazione: Fornitura 
di furgoni — CIG 74909596EB (società ARETI S.p.A.) V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:12.9.2018 
V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale 
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Romana Diesel S.p.A. Italia V.1.4) Valore totale inizialmente 
stimato dell’appalto: 35.000,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 26.250,00 EUR IVA esclusa V.1) Aggiu-
dicazione e valore dell’appalto Appalto n.8800001380/CLO: Fornitura di autoveicoli allestiti: Lotto n.3 - Denominazione: 
Fornitura di furgoni a metano — CIG 7490961891 (società ARETI S.p.A.) V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione 
dell’appalto: 12.9.2018 V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore eco-
nomico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Romana Diesel S.p.A. Italia V.1.4) 
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 120.000,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 95.100,00 
EUR IVA esclusa V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto n.8800001380/CLO: Fornitura di autoveicoli allestiti: Lotto n.: 4 
- Denominazione: Fornitura di autopiattaforme aeree — CIG 7490963A37 (società ARETI S.p.A.) V.1.1) Data della decisione 
di aggiudicazione dell’appalto: 12.9.2018 V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.1.3) Nome e recapito 
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto CO.ME.T. Officine 
S.r.l. Italia V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 420.000,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’ap-
palto: 334.250,00 EUR IVA esclusa V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto n.8800001380/CLO: Fornitura di autoveicoli 
allestiti: Lotto n.5 - Denominazione: Fornitura di autocarri — CIG 7522784DBB (società ACEA ATO 2 S.p.A.) V.1.1) Data 
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.9.2018 V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.1.3) 
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto 
Romana Diesel S.p.A. Italia V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.800.000,00 EUR IVA esclusa. Valore 
finale totale dell’appalto: 2.515.200,00 EUR IVA esclusa V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.8800001380/
CLO: Fornitura di autoveicoli allestiti: Lotto n.6 - Denominazione: Fornitura di autocarri furgonati — CIG 7540831A97 
(società ACEA ATO 2 S.p.A.) V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.9.2018 V.1.2) Numero di offerte 
pervenute per via elettronica: 1 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell’appalto Romana Diesel S.p.A. Italia V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
1.892.000,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 1 439 996,00 EUR IVA esclusa V.1) Aggiudicazione e valore 
dell’appalto Appalto n.8800001380/CLO: Fornitura di autoveicoli allestiti: Lotto n.7 - Denominazione: Fornitura di autocarri 
multispazio — CIG 7540834D10 (società ACEA ATO 2S.p.A.) V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
12.9.2018 V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in 
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Romana Diesel S.p.A. Italia V.1.4) Valore totale 
inizialmente stimato dell’appalto: 4.042.500,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 2.865.240,00 EUR IVA 
esclusa V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.8800001380/CLO: Fornitura di autoveicoli allestiti: Lotto n.8 
- Denominazione: Fornitura di Pick-up 4x4 allestiti — CIG 7540837F89 (società ACEA ATO 2 S.p.A.) V.1.1) Data della 
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.9.2018 V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 V.1.3) Nome 
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Romana 
Diesel S.p.A. Italia V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 232.500,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale 
dell’appalto: 135.540,00 EUR IVA esclusa V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.8800001380/CLO: Fornitura 
di autoveicoli allestiti: Lotto n. 9 - Denominazione: Fornitura di veicoli leggeri tipo VAN allestiti V.1.1) Data della decisione 
di aggiudicazione dell’appalto: 12.9.2018 V.1.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari: La procedura 
relativa al lotto 9 è stata dichiarata infruttuosa VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso TAR del Lazio Italia VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20.11.2018   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX19BGA1006 (A pagamento).
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    CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Settore III servizio II – Servizi Sociali

      Esito di gara    

     “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Tutela e Famiglia” CIG 7611159F16”. Bando pubblicato su GURI 
n.103 del 05/09/2018 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett.   a)  , del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., si rende noto che con deter-
minazione del Settore III Servizio II Servizi Sociali n. 1918 del 27/11/2018, è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto alla Coop. Sociale Prassi e Ricerca, che ha conseguito un punteggio complessivo di 81,088/100, importo contrattuale 
€ 233.945,90. La seconda in graduatoria è la Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.   

  Il R.U.P.
dott. Francesco Centofante

  TX19BGA1001 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     La C.U.C. Comuni di Lavagno e Ronco All’adige rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto forniture ed esecuzione di tutte le opere civili 
ed impiantistiche per la realizzazione dell’efficientamento del 1^ stralcio del nuovo polo scolastico in frazione San Pietro del 
Comune di Lavagno - CIG 752241908A., pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 70 del 18/06/2018, è stato aggiudicato in 
data 04/09/2018 alla Ditta De Marchi S.R.L. di Crespano del Grappa (TV) 

 al prezzo di € 742.627,50= oltre IVA. Offerte ricevute: 7 
 Documentazione integrale disponibile sul sito: www.comune.lavagno.vr.it   

  Il delegato della C.U.C. dei Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige – R.U.P.
arch. Francesca Grattoni

  TX19BGA1003 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI – BINETTO 
– TORITTO – SANTERAMO IN COLLE – CASAMASSIMA – MODUGNO – ACQUAVIVA DELLE 

FONTI – CASSANO DELLE MURGE
Per conto del Comune di Modugno (Ba)

      Esito di gara – CIG 755768709D – CUP B33D1700026005    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica Di Committenza Tra I Comuni Di Sannicandro Di Bari – 
Binetto – Toritto – Santeramo In Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva Delle Fonti – Cassano Delle Murge. Ammi-
nistrazione Contraente: Comune di Modugno. 

 SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del quartiere 
Cecilia, nell’ambito del programma Agorà Sicure, di cui al D.P.C.M. 25/02/2016. Importo dei lavori € 840.200,00. 

 SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica su piattaforma Empulia. Criterio: prezzo più basso mediante ribasso percen-
tuale sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: ditta Berloco Antonio, di Altamura (Ba), p.iva 00895470722, con un importo di 
€ 588.741,44 oltre iva. 

 SEZIONE VI: Documentazione: visionabile sui siti www.empulia.it e www.comune.modugno.ba.it   

  Il responsabile unico di procedimento
Ing. Franco Bruno

  TX19BGA1009 (A pagamento).
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    AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 
Tronco A10 Savona - Ventimiglia (Confine francese)

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato    

     1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Tronco A10 Savona-Ventimiglia (Confine francese). Via della Repubblica, 46 
– 18100 IMPERIA (IM) -– NUTS: ITC31 – tel. 0183/7071 – fax 0183/7075376 – dag.ac.a10@autofiori.it – www.autostra-
dadeifiori.it. 

 2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. 
 4. CPV: 45233110-3. 
 5. NUTS: ITC3. 
 6. Manutenzione ordinaria viadotti: Prino, Varcavello, Fossato Bianco e San Pietro. Lotto n.2. CIG 714130467C. 
 Importo complessivo posto a base di gara €. 6.422.182,10 (esclusa I.V.A.) di cui oneri della sicurezza €. 1.005.850,46. 
 7. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. 
 9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 
 10. Aggiudicazione dell’appalto: 18/12/2018. 
 11. N° 9 offerte ricevute di cui:   a)   9;   b)   0;   c)   0. 
 12. Soggetto aggiudicatario: Costituendo RTI MGA S.r.l. Capogruppo Mandataria/Consorzio Stabile ODOS (Mandante)/

Marcegaglia Buildtech Srl (Mandante). MGA S.r.l. (Capogruppo Mandataria): Via Canale Scuro Fraz. Piano di Quercia, 
Licciana Nardi, (MS). NUTS: ITI11 – Tel. 0187/424036- Fax 0187/423146 – mgaaulla@libero.it – www.mga-aulla.it. Con-
sorzio Stabile ODOS (Mandante): Via Firenze, 19/A Frazione Arbizzano, Negrar (VR). NUTS: ITH31 – Tel. 045/5117378 
– Fax 045/5112499 – odos@consorzioodos.eu – www.consorziodos.eu. Marcegaglia Buildtech Srl (Mandante): Via Giovanni 
della Casa, 12 Milano (MI). NUTS: ITC4C – Tel. 02/307041 – Fax 02/33402706 - milano@marcegaglia.com - www.mar-
cegaglia.com. 

 13. Importo netto di aggiudicazione: € 4.683.361,66 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a 
€ 1.005.850,46. 

 14. 30% dell’importo complessivo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 105, c.2, del d.lgs. 50/2016. 
 16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Indirizzo postale: V. dei Mille 9; Città: Genova; Codice 

postale: 16147; Paese: Italia; Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0109897100; Fax:+39 
0103762092. 

 17. Data pubblicazione bando di gara G.U.E.: 12.08.2017 - G.U.R.I.: 25.08.2017. 
 18. Data d’invio alla G.U.R.I. del presente avviso: 16.01.2019. 
 19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.   

  L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì

  TX19BGA1010 (A pagamento).

    ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Esito di gara n. 7131308    

     Denominazione: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57. 
 Oggetto: Affidamento biennale, con opzione di rinnovo, dell’incarico di data protection officer e dei servizi di consu-

lenza finalizzata a garantire l’adeguamento continuo dell’ASST dei Sette Laghi al regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali 2016/679. 

 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Delibera n. 1636 del 31.12.18. Aggiudicatario: Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi. 

Importo € 72.000,00 IVA esclusa.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta

  TX19BGA1012 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GIOIA DEL COLLE – BITETTO

      Esito di gara – CIG 765114221E    

     Ente Appaltante: Centrale Unica Di Committenza Gioia Del Colle – Bitetto, Piazza Margherita di Savoia 10 - Gioia del 
Colle, Tel. 0803829229; settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it. 

 Oggetto: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione inerenti ai lavori di nuova costruzione di una scuola media da 9 aule, tra le Vie C. Colombo – G. 
Fortunato – G. De Gennaro. 

 Procedura: Aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Determina n. 8 del 14.01.19. Ditta RTP Studio Associato Settanta7 (capogruppo-mandataria). Importo 

di aggiudicazione € 120.688,55 (oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%).   

  Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Maria Nunziante

  TX19BGA1013 (A pagamento).

    AREA IMPIANTI S.P.A.

      Esito di gara deserta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA IMPIANTI S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 
44034 (IT); Punti di contatto: Tel. 0532389111, p.e.c. areaimpianticopparo@legalmail.it, indirizzo internet www.areaim-
pianti.net. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio carico, trasporto e trattamento di percolato eer 19.07.03 prodotto dagli impianti 
Crispa di Jolanda di Savoia (FE) e Caprile di Codigoro (FE) dal 01/01/2019 al 31/12/2020. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione criterio minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Gara deserta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.areaimpianti.net. Invio GUUE: 

18/12/2018.   

  Il responsabile unico del procedimento
Riccardo Finessi

  TX19BGA1014 (A pagamento).

    AMTAB S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70132 Bari Tel. 0805393224/209 
Fax 0802172729. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di portierato del comprensorio aziendale in viale Jacobini e del 
controllo degli accessi alle Aree di sosta ex caserma Rossani e PARK & RIDE - FBN / Quasimodo, per la durata di due anni. 
Bando trasmesso alla GUCE il 24.07.2018. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016. Num. offerte ricevute: n. 13. Num. offerte ammesse: n. 13. 

 SEZIONE V: SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Consorzio Prodest Milano Spa. Importo di aggiudicazione € 419.855,4 
oltre Iva rispetto all’importo posto a base di gara di € 540.000,00 oltre Iva. Data di aggiudicazione: delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 20.12.2018.   

  Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello

  TX19BGA1016 (A pagamento).
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    COMUNE DI CALCO

      Esito di gara - CIG 765176650E    

     Stazione appaltante: Comune di Calco. 
 Oggetto: Procedura aperta per il servizio gestione Biblioteca Comunale - Periodo 01.01.2019 - 31.12.2021. Importo a 

base di gara: E. 52.920,00, oltre E. 900,00 + iva per oneri riflessi. 
 Aggiudicazione: 21.12.18. Importo di aggiudicazione: E. 46.126,10, oltre E. 900,00 + iva per oneri rilessi. Aggiudica-

taria: L’indice Società Cooperativa a r.l. con sede in Robbiate, Via dei Tigli, n.33. 
 Procedure di ricorso: Tar Lombardia - Via del Corridoni, 39 Milano.   

  Il responsabile del servizio - il r.u.p.
Marina Comini

  TX19BGA1015 (A pagamento).

    COMUNE DI BERGAMO

      Esito di gara - Lotto 1: CIG 7679085568 - Lotto 2: CIG 76790898B4    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico gennaio 2019-giugno 

2021 Lotti 1) e 2). Importo appalto Lotto 1): E 169.200. Importo appalto Lotto 2): E 211.500. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1) Arrigoni SRL di Arrigoni Nicola con sede in ALME’ 

(BG) per l’importo di E 143.820,00. Lotto 2) Preda Gianni & C. SRL con sede in CURNO (BG) per l’importo di E 148.071,15. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Avviso inviato alla GUCE il 10.01.18 - RUP: Dott. Ferruccio Bresciani - 

Tel. 035.399.593.   

  La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini

  TX19BGA1017 (A pagamento).

    COMUNE DI GOLFO ARANCI

      Esito di gara - CIG 7546016166    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Golfo Aranci via Libertà n. 74 – 07020 Golfo 
Aranci (SS) – Geom. Francesco Chighini - Servizio LL.PP e Man. Tel.: 0789/612911, comunegolfoaranci.francescochi-
ghini@pec.it, www.comune.golfoaranci.ot.it. 

 SEZIONE II – OGGETTO: Appalto di esecuzione dei Lavori di riqualificazione dell’area denominata La Piccola – I° 
lotto funzionale – La Piazza. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta – Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo - Bando di Gara GURI: 
n. 75 del 29.06.2018. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: in data 13.11.2018 resa efficace dal 28.12.2018 - numero offerte ricevute 177, 
esclusi 6 di cui 1 fuori termine – aggiudicatario: Poing S.r.l. con sede in VIa Villacidro, 62 – San Gavino Monreale (VS) – 
C.F. 03571370927 – PEC poing@legalmail.it – importo di aggiudicazione: € 1.217.180,20 al netto del ribasso praticato del 
29,132 % oltre € 25.651,58 per oneri di sicurezza, per complessivi € 1.242.831,78 oltre IVA; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al TAR Sardegna,   

  Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Chighini

  TX19BGA1020 (A pagamento).
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    C.U.C. AREA VASTA BRESCIA – SEDE DI VALLETROMPIA

      Esito di gara – CIG 7578584D59    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Provincia di Brescia - Sede territoriale di 
Valle Trompia, Via Matteotti, 327 - 25063 Gardone V.T. (BS). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati 
-Comune di Collebeato (BS) - Periodo: 01/11/2018 al 31/12/2023, con eventuale rinnovo fino al 31/12/2027. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 04/10/2018. Aggiudicatario: ECO S.E.I.B. Srl. Importo di aggiudicazione: 

€ 3.812.594,88 oltre iva. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.provincia.brescia.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
arch. Fabrizio Veronesi

  TX19BGA1022 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni dell’Ap-

pennino Bolognese, dell’Istituzione servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, 
(Lotto 1 - CIG 7567451A1C), del Comune di Castiglione dei Pepoli (Lotto 2 - CIG 7567454C95) – Gara 18/286. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Carisbo SPA (BO); Punteggio di aggiudicazione: pari a 98 punti su 100, per la 
durata dal 01.10.18 al 31.12.20 per il Lotto 1 € 180.000 e per la durata dal 01.01.19 al 31.12.20 il Lotto 2 per € 2.250.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti

  TX19BGA1023 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7505277E7F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, V.le dell’Arte 16, 00144 Roma – Tel. 0659084040 - www.guardiacostiera.
gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro, con un solo operatore economico, per la fornitura di com-
bustibile navale distillato, olio lubrificante per ingranaggi ed olio lubrificante per motori diesel marini, a favore delle unità 
maggiori del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per un importo pari ad euro 4.000.000,00 IVA ed accise 
esenti, con facoltà di opzione, ripetizione dei servizi analoghi e proroga di quattro mesi, mediante procedura negoziata senza 
indizione di gara. CPV 09134100-8. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 

06/11/2018. Numero di offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Rosslyn Company s.r.l. – Napoli. Prezzo di aggiudicazione: 
euro 4.000.000,00 IVA ed accise esenti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi: Vedasi punto I. Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 09/01/2018   

  Il responsabile del procedimento
C.F.(CP) Damiano Amato

  TX19BGA1024 (A pagamento).
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    C.U.C. DELL’UNIONE RENO GALLIERA
per conto del Comune di San Giorgio di Piano (BO)

      Esito di gara - CIG 7631950460    

     SEZIONE I: ENTE: C.U.C. dell’Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi - Comune di San Giorgio di Piano. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: ex art.95 D.Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29.11.18. Aggiudicatario: Lotto 1 All Risk a Sace Bt Spa importo € 18.793,89, 

Lotto 2 RCT/O a UNIPOL SPA per l’importo di € 16.889,47; Lotto 3 Rca Libro Matricola a UNIPOL SPA per l’importo di 
€ 4.024,34; Lotto 4 Kasko a UNIPOL SAI SPA per un importo complessivo di € 1.750,00; Lotto 5 Infortuni a UNIPOL SAI 
SPA per l’importo di € 1.315,00; Lotto 6: Deserto; Lotto 7: Deserto. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R Emilia Romagna.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti

  TX19BGA1031 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ulss n. 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37 36100 
Vicenza, www.aulss8.veneto.it, UOS Gare, tel. 0444/753408, garesag.aulss8@pecveneto.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura “in service” di sistemi analitici completi per il monitorag-
gio terapeutico di farmaci immunosoppressori, ammine biogene e steroidi, mediante tecnica cromatografica; II.1.7) Valore 
finale totale degli appalti € 1.569.804,24 IVA esclusa, suddiviso in 2 lotti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1.) Contratti di data 07/01/2019 e 02/01/2019; Lotto 1: WATERS SPA - 

€ 845.046,24; Lotto 2: CHROMSYSTEMS INSTUMENTS & CHEMICALS Gmblt - € 724.758,00; 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Veneto, Venezia (Italia); VI.5) Data spedizione GUUE 

09/01/2019.   

  Il direttore U.O.S. gare
dott. Stefano Affolati

  TX19BGA1032 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE MONTANA VALLE STURA
per il Comune di Argentera

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Montana Valle Stura, Via Divisione Cuneense 
n. 5 – 12014 Demonte (CN) – Tel. 0171/955555 - unionemontana.vallestura@pec.it. Amministrazione appaltante: Comune di 
Argentera, Via Maestra n. 44 – 12010 Argentera (CN) – Tel. 0171/96710- argentera@cert.ruparpiemonte.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. CIG 7728941BDF - CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio 
di strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali periodo invernale 2018/2021 – procedura aperta. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara deserta.   

  La responsabile della C.U.C.
arch. Anna Bertola

  TX19BGA1036 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI POZZILLI, SESTO CAMPANO, 
MACCHIA D’ ISERNIA, MONTERODUNI E SANT’AGAPITO

per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia

      Esito di gara – CIG 7565675085    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia – Venafro, 
viale delle industrie, snc, 86077 (IS); Soggetto responsabile della procedura di gara: C.U.C. dei Comuni di Pozzilli, Sesto 
Campano, Macchia d’ Isernia, Monteroduni e Sant’Agapito, viale delle industrie, snc, 86077 (IS) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione e 
conduzione dell’impianto di depurazione di acque reflue e trattamento (recupero e/o smaltimento) di rifiuti pericolosi e non, 
del consorzio per lo sviluppo industriale Isernia - Venafro. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Waste Recycling spa. C.F./ 
P.IVA 01187730500 e Co.GeM. Costruzioni srl C.F./P.IVA 00078110947, € 517.500,00 annui oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Roberto Falasca

  TX19BGA1034 (A pagamento).

    AMOS S.C.R.L.

      Esito di gara - CIG 76177985C6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMOS s.c.r.l. sede legale Cuneo (12100), via M. Coppino 
26, tel. 0172.1908511, www.amos.piemonte.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di acqua. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. Aperta. Criterio: minoro prezzo. Bando di gara pubblicato su 

  G.U.   V Serie Speciale n. 123 del 22/10/18, su G.U.U.E. n 2018/S 202-458641 del 19/10/18. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 15/01/19. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Acquaviva srl sede legale a Trava-

gliato (BS 25039) in via Chiari 15; valore inizialmente stimato: € 494.760 valore totale aggiudicato € 464.137,50 IVA esclusa, 
ribasso 6,189%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 15/01/19.   

  Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore

  TX19BGA1038 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO
per conto del Comune di Carrara

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. C.U.C. Comuni di Carrara, Aulla e Montignoso per conto del Comune di Carrara, 
Piazza 2 Giugno n. 1 - 54033 (MS). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizi assicurativi del Comune di Carrara. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: Lloyd’s Tokio Marine Kiln - € 244.492,82; Lotto 2: Liberty 

Mutual Insurance Europe S.E. - € 11.888,00; Lotto 3: XL Insurance Company SE - € 41.520,00; Lotto 4: Generali Italia 
Spa - € 5.550,00; Lotto 5: Aig Europe Limited - € 1.260,00; Lotto 6: Nobis Compagnia Di Assicurazioni Spa - € 43.740,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.carrara.ms.gov.it.   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini

  TX19BGA1039 (A pagamento).
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    UNIONE TERRE DI CASTELLI
per conto del Comune di Castelnuovo

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni “Terre di Castelli” 
(P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO) - Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.terre-
dicastelli.mo.it Amministrazione contraente: Unione di Comuni “Terre di Castelli” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci 
n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

 SEZIONE II. OGGETTO: procedura per l’affidamento, per conto dell’Unione Terre di Castelli, dei lavori di “Riqualifi-
cazione del Polo Scolastico di Piazza Brodolini” nel Comune di Castelnuovo – Opere finanziate dalla cassa depositi e prestiti 
con i fondi del risparmio postale – Importo a base d’appalto € 1.296.282,27, di cui € 1.235.317,02 lavori a corpo ed € 60.965,25 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 13.12.2018. Numero offerte pervenute: 

n. 14. Numero operatori economici esclusi: n. 0. Operatore economico aggiudicatario: Consorzio Conpat S.C.A.R.L., con 
sede a Roma, in via Giulio Cesare n. 71 - CF: 06044391214. Importo di aggiudicazione: € 1.062.757,94 (IVA esclusa) – 
Ribasso offerto del 18,904%. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il 
tribunale amministrativo della Regione Emilia Romagna. 

 Vignola, lì 09.01.2019.   

  Il responsabile della centrale unica
Zecca Carla

  TX19BGA1040 (A pagamento).

    AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA “LAQUIETE”

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona “LaQuiete” via 
Sant’Agostino n. 7, 33100, Udine Tel: 0432.504084 - laquieteudine@pec.it Persona di contatto: Maurizio Bubisutti www.
laquieteudine.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, 
direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di: “POR FESR 2014-2020. - Asse 3 - Attività 3.1.b.2 Riduzione dei consumi 
di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti. Efficientamento energetico A.S.P. La Quiete”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 9/01/2019. Aggiudicatario: A.t.p. Cooprogetti scarl - Studio L2B Associati - p.i. 

CACITTI L. - ing. PERILLO G.. Importo di aggiudicazione: €118.307,09 (Iva esclusa). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedure di ricorso TAR Friuli Venezia Giulia. Invio GUUE: 6/07/2018.   

  Il R.U.P.
p.i. Bubisutti Maurizio

  TX19BGA1041 (A pagamento).

    A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA – GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Esito di gara    

     SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: A.Li.Sa. – Azienda Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale 
di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15–16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. 

 SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Fornitura di sistemi di strumentazione e reagenti, Test rapido visivo immunologico, 
per la ricerca del sangue occulto nelle feci occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria – Gara 
numero 7035579. II.1.2) Codice CPV principale 33696500. II.1.7) valore totale stimato: € 979.819,92. 
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 SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 091-206391. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n° 1 CIG 7432174800. V.2.1) data 17/12/2018 V.2.3) Aggiudicatario: Dasit 

S.p.A. Via Santa Sofia 22, Milano 20122. V.2.4) importo € 948.907,92. Lotto n° 2 CIG 7432180CF2 V.2.1) data 17/12/2018 
V.2.3) Aggiudicatario: Dyaset S.r.l. – Via A. Grandi 3, Portomaggiore 44015. V.2.4) importo € 30.912,00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso: TAR 
Liguria, Via dei Mille 9, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 19/12/2018.   

  Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BGA1043 (A pagamento).

    COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

      Esito di gara - CIG 7526323637    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Trezzano s/N (MI) 20090 - Via IV novembre 2. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gestione servizi cimiteriali. Durata 3 anni. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: OEPV. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 27/09/2018. Offerte ricevute: 05. Aggiudicatario: Dugoni 

Scarl. Valore iniziale dell’appalto: € 211.500. Valore finale dell’appalto: € 199.025.   

  Il responsabile area
Daniela Galli

  TX19BGA1042 (A pagamento).

    AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia di 
Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – Corso Italia n. 19 – 20122 Milano. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento quin-
quennale dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo Canili Sanitari in unione d’acquisto con l’ATS 
della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l’ATS di Pavia. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor 
prezzo ex art. 95, comma 4, lett.   b)  , del D. Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.3) Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari: 
Lotto n. 1: Fusi s.n.c. di Fusi Peppino & c. - Via delle Industrie n. 70 – 20851 Lissone (MB) – C.F. e P. IVA 02515680961 Lotto 
n. 3: Russo Alessandro - Via Emilia snc – 20060 Vignate (MI) – C.F. RSSLSN60B10F205K e P. IVA 08138650158 Lotto n. 4: 
Brusoni Emanuele – Via Cacciatori n. 21 – 27030 Binasco (PV) – C.F. BRSMNL81P10G388H e P. IVA 01985480183. Valore 
finale complessivo dell’appalto: € 1.743.913,50 (Iva esclusa), oltre le opzioni di cui all’art. 106, commi 11 e 12, del D. Lgs. 
50/2016. Lotto n. 1 € 179.508,50 (Iva esclusa) - CIG 7645726CAE, Lotto n. 2: Deserto - CIG 7645820A41, Lotto n. 3: 
€ 1.170.605,00 (Iva esclusa) - CIG 7645825E60, Lotto n. 4: € 393.800,00 (Iva esclusa) - CIG 7645830284.   

  Il direttore U.O.C. programmazione e gestione gare
Andreina Pirola

  TX19BGA1045 (A pagamento).
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    STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Borgomanero

  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Esito di gara - Affidamento per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubbli-
cità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – periodo 2019 – 2021 per il Comune di Borgomanero    

     E’ stata esperita procedura aperta per appalto ID 76/2018 - CIG 7638949422 
 Data aggiudicazione provvisoria: 07/11/2018 - Numero offerte ricevute: 1 - Criterio aggiudicazione: offerta economi-

camente più vantaggiosa 
 Nome e indirizzo aggiudicatario: SAN MARCO SPA, con sede in VIA GORIZIA 56 – LECCO – P.IVA 04142440728 
 Valore stimato dell’appalto è pari Euro 135.000,00, esclusa IVA e oneri per la sicurezza pari a 0,00 
 Aggiudicazione: punteggio totale 80,800 
 Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di Borgomanero n. 149/AF del 05/12/2018   

  Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX19BGA1046 (A pagamento).

    MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici 144 Pesaro 61122 Italia Tel.: +39 
07216991 E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: +39 0721699300 Codice NUTS: ITI31 Indirizzi Internet: www.
gruppomarchemultiservizi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Progetto denominato «Nuovo sistema informativo aziendale» che prevede l’informatizza-
zione del ciclo idrico integrato e della distribuzione gas. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa indizione di gara Criteri di aggiudicazione: Prezzo 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1: Prestazioni informatiche per gli anni dal 2018 al 2020 - CIG: 

77545064C9. Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/12/2018 Nome e indirizzo del contraente: Hera S.p.A Viale 
Carlo Berti Pichat 2-4 Bologna (BO) 40127 Italia. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 226 621.00 EUR. Lotto 
n. 2: Armonizzazione e gestione infrastrutturale - CIG: 77545118E8. Acantho S.p.A. Via Molino Rosso 4-8 Imola (BO) 
40026 Italia. Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/12/2018. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 391 
780.00 EUR. Lotto n. 3: Recupero dei dati dai sistemi Net@h2o e Net@dis - CIG: 7754516D07. Data di conclusione del 
contratto d’appalto: 10/12/2018 Engineering S.p.A. Via San Martino Della Battaglia 56 Roma (RM) 00185 Italia. Valore 
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 196 000.00 EUR   

  L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli

  TX19BGA1047 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione e punti di contatto: Provincia di Monza e 
della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 descrizione II.1.1 denominazione: procedura aperta, espletata attra-
verso piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, per affidamento dei servizi di coperture assicurative a favore della Pro-
vincia di Monza e della Brianza suddivisi in: lotto 1: “Danni al patrimonio immobiliare e mobiliare – All Risks Property” 
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– CIG 758235012A, per un importo di € 260.000,00.=; lotto 2: “Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 
d’opera” – CIG 7582373424, per un importo di € 671.668,00.=; lotto 3: “Infortuni del personale e altri soggetti” – CIG 
7582387FAE, per un importo di € 19.500,00.=; lotto 4: “Responsabilità civile auto e rischi diversi (Libro Matricola)” – 
CIG 7582402C10, per un importo di € 88.000,00.=; lotto 5: “Danni accidentali ai veicoli” – CIG 7582420AEB, per un 
importo di € 6.500,00.=; lotto 6: “Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali” – CIG 758242925B, per un 
importo di € 23.834,00.=; lotto 7: “All Risks Opere d’Arte” – CIG 75824378F3, per un importo di € 4.334,00.=. II. 2 
l’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1: aperta. IV. 2: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 numero di offerte ricevute: 3 (lotto 1); 4 (lotto 2); 6 (lotto 

3); 3 (lotto 4); 2 (lotto 5); 0 (lotto 6); 1 (lotto 7). V.2 numero delle imprese ammesse: 3 (lotto 1); 4 (lotto 2); 6 (lotto 3); 3 
(lotto 4); 2 (lotto 5); 0 (lotto 6); 1 (lotto 7). V.3 imprese escluse: 0 per ogni lotto. V.4 aggiudicatario: lotti 1-2-4-7: UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./SAG S.r.l. con sede legale in Via Stalingrado 45 a Bologna (CAP 40128) Cod. Fisc. e 
P.IVA 00818570012; lotto 3: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Corso Como 17 a Milano (CAP 20154), 
Cod. Fisc. e P.IVA 00902170018; lotto 5: BALCIA INSURANCE SE con sede legale in Via Krisjana Valdemara 63 a Riga 
(Lettonia) LV-1142, Cod. Fisc. e P.IVA 40003159840; V.5 premio annuo lordo offerto: € 92.521,12.= (lotto 1); € 204.543,19.= 
(lotto 2); € 6.061,89.= (lotto 3); € 37.717,00.= (lotto 4); € 2.147,87.= (lotto 5); € 700,00.= (lotto 7). V.6 importo contrat-
tuale: € 200.462,44.= (lotto 1); € 443.176,92.= (lotto 2); € 13.134,10.= (lotto 3); € 75.434,00.= (lotto 4); €4.653,72= (lotto 
5); € 1.516,68.= (lotto 7). V.7 proposta di aggiudicazione: Det. Dir. RG 1640 (lotto 1), RG 1641 (lotto 2), RG 1642 (lotto 
3), RG 1643 (lotto 4), RG 1644 (lotto 5), RG 1645 – presa d’atto gara deserta (lotto 6), RG 1646 (lotto 7), assunte in data 
25/10/18. V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. RG 1705 del 08/11/18. V.9 subappalto: No. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.2 RUP: Dott. Paolo Codarri – Segretario Generale della Provincia di 
Monza e della Brianza. VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di rice-
zione della comunicazione.   

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

  TX19BGA1049 (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) A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Ligu-
ria – Area Centrale Regionale di Acquisto sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: 
www.acquistiliguria.it I.4) Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Salute. 

 SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Fornitura del Farmaco Caspofungin occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
della Regione Liguria ed all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 4, con opzione di 
rinnovo per ulteriori mesi 4. Lotti n. 2. Numero gara: 7277485 II.1.2) Oggetto principale: CPV: 33690000. II.1.3) Forniture. 
II.1.6) Lotti: Sì. II.1.7) Valore IVA esclusa EURO 1.850.375,78. II.2.5) Prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Ristretta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1 CIG 7721353610; V.2.1) data: 03/01/2019; V.2.2) offerte ricevute: 2; 

V.2.3) AGGIUDICATARIO: Mylan Spa – Milano; V.2.4) importo € 297.955 (IVA esclusa); LOTTO 2 CIG 7721359B02; 
V.2.1) data 03/01/2019; V.2.2) offerte ricevute: 2; V.2.3) AGGIUDICATARIO: Mylan Spa – Milano; V.2.4) importo € 55.395 
(IVA esclusa). 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.4.1)Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi, n. 2 - 4 16145 Genova – Italia. VI.4.2) 
Camera di Commercio di Genova – Via Garibaldi, 4 – 16124 Genova – Italia. VI.5) Invio GUCE: 03/01/2019.   

  Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BGA1050 (A pagamento).
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    A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA – GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Esito di gara    

     SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale di 
Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15–16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. 

 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Fornitura di sistemi di prelievo ematica sottovuoto, dispositivi di raccolta urine sottovuoto 
occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed AUSL Valle d’Aosta – Gara numero 6966174. II.1.2) 
Codice CPV principale 33192500. II.1.7) valore totale stimato: € 6.150.947,21. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 091-206391. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 7354121C9F V.2.1) data 17/12/2018 V.2.3) Aggiudicatario: Greiner 

Bio One Italia S.p.A. - Via Roma 74, Milano 20060 V.2.4) importo: € 5.653.311,612 EUR. Lotto 2 CIG 735413040F. V.2.1) 
data 17/12/2018. V.2.3) Aggiudicatario: Vacutest Kima S.r.l. Via dell’Industria 12, Arzegrande (PD) 35020; V.2.4) importo 
€ 497.635,600. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso: TAR 
Liguria, Via dei Mille 9, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 19/12/2018.   

  Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BGA1051 (A pagamento).

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Esito di gara - CIG 74690685E5    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Piaz-
zale della Farnesina, 1 00135 Roma - Punto di contatto: Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comu-
nicazioni - Ufficio VI, Servizi Opportunità e Benessere Organizzativo - PEC: dgai.06@cert.esteri.it. 

 SEZIONE II Oggetto dell’appalto: servizio di asilo nido ubicato presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale. Scadenza: 31/08/2021 

 SEZIONE IV Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V Aggiudicazione: N. offerte pervenute: 6. Aggiudicatario: OR.S.A. Società Cooperativa Sociale, Rotonda 

dei Mille 1, 24122 Bergamo. Prezzo di aggiudicazione: Euro 59.377,50 per ciascun mese di erogazione del servizio, oltre IVA 
come per legge e oltre gli oneri relativi all’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI Altre informazioni: Data di trasmissione del presente avviso all’UPUE: 16/01/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
cons. leg. Piergabriele Papadia de Bottini

  TX19BGA1052 (A pagamento).

    COMUNE DI PESCATE

      Esito di gara n. 167/2018 - CIG 766275731E    

     Ente: Comune di Pescate, Via Giovanni XXIII 8, 23855 Pescate C.F. 00689500130. Tel. 0341365169 comunedipe-
scate@pec.it. Gara effettuata tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco. 

 OGGETTO: Gestione servizio di tesoreria comunale periodo 1/1/19 - 31/12/23. 
 AGIUDICATARIO: Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Piazza Garibaldi 16 – CF e PI 

00053810149 – Canone annuo omnicomprensivo offerto € 4.950,00.   

  Il responsabile dell’area amministrativa economico finanziaria
rag. Riva Luisella

  TX19BGA1054 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Costa Serina

      Esito di gara - CIG 7639490295    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per conto 
del Comune di Costa Serina - Via San Lorenzo 24 – 24010 Costa Serina. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Attivazione di un partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 180 e art. 183 commi 15 e 
16 – finanza di progetto concernente la progettazione definitiva, esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la perfetta 
manutenzione (ordinaria e programmata preventiva), il servizio energia dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune 
di Costa Serina (BG), con diritto di prelazione da parte del promotore. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Società Ing. S.R.L. - Treviolo ribasso 13,88% su € 51.656,89. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Immacolata Gravallese

  TX19BGA1055 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - 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. Pie-
monte S.p.A. Corso Marconi 10 - Torino 10125, Italia. Persona di contatto: Funzione Appalti PubbliciTel.: +39 0116548311, 
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161Codice, NUTS: ITC1, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it. Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Organismo di diritto pubblico – stipula convenzioni per beni e servizi ex artt. 3 c. 34 
e 33 D.Lgs.163/2006 s.m.i. e L.R. 19 del 6.8.2007. Principali settori di attività: Altre attività: Centrale di Committenza regionale. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione delle apparecchiature elettromedicali presenti presso le Aziende del 
Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 28-2017). Numero di riferimento: 28-2017. Codice CPV principale: 
50420000. Tipo di appalto: Servizi. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Valore, IVA esclusa: 134 072 897.36 EUR. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. Numero 
dell’avviso nella GU S: 2017/S 064-120339. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Lotto 1: ASL CITTA’ DI TORINO, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5 
e AOU ORBASSANO - Data di conclusione del contratto: 27/04/2018, L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contraente: TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A., Roma - GE MEDICAL SYSTEM 
ITALIA S.p.A. Milano - POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA S.r.l. Roma - H.C. HOSPITAL CONSULTING società per 
azioni, Bagno a Ripoli (FI) - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 37 262 743.07 EUR, Valore totale del 
contratto d’appalto/del lotto: 29 281 750.56 EUR. Lotto 2: AO ORDINE MAURIZIANO e AOU CSST. Data di conclusione del 
contratto: 27/04/2018. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contra-
ente: TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A., Roma - POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA S.r.l., Roma - H.C. HOSPITAL CON-
SULTING società per azioni, Bagno a Ripoli (FI) - GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.p.A., Milano - Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: 48 428 348.38 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 37 991 272.09 EUR. 

 Lotto 3: ASL BI, ASL VC, ASL VCO e ASL NO. Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/01/2019. L’appalto è 
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contraente: ADIRAMEF GROUP S.r.l., 
Napoli -TECOMEDICAL S.r.l., Napoli - ATTI HOSPITAL S.r.l. SAN MARCO EVANGELISTA - GM. MEDICA S.r.l., Napoli 
- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 31 752 064.84 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del 
lotto: 21 104 981.53 EUR. Lotto 4: ASL AL, ASL AT, ASL CN1, ASL CN2, AO - Data di conclusione del contratto d’appalto: 
27/04/2018. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contraente: 
Althea Italia S.p.A., Roma - Elettronica Bio medicale S.r.l., Foligno - Philips S.p.A., Milano - Valore totale inizialmente stimato 
del contratto d’appalto/lotto: 58 697 581.02 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 45 694 893.18 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: Funzione Appalti Pub-
blici, C.so Marconi 10 - Torino 10125. Data di spedizione del presente avviso: 03/01/19.   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX19BGA1056 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI LUCCA
per conto del Comune di Altopascio

      Esito di gara - CIG 7663603D3F    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Provincia di Lucca, Palazzo Ducale Cortile Carrara, 55100 Lucca, in veste di Sta-
zione Unica appaltante per conto del Comune di Altopascio. 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizi tecnici attinenti all’architettura e ingegneria, per la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di Realizzazione Nuova scuola Secon-
daria I grado Via F. D’Assisi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUGICAZIONE: Determinazione Dirigenziale del Comune di Altopascio n. 962 del 28.12.2018. Offerte 

ricevute: n. 13. Ammesse: n. 13. Aggiudicatario: RTP Costituendo tra Settanta7 Studio Associato, Area Progetti Srl, Deda-
legno s.s.t.p. degli ingg. M. Follesa e D. Vassallo, ATS servizi Ing. Federica Andreis Geom. Paolo Sartori e Arch. Laura 
Sandoval Palacios. Ribasso offerto: 56,77% importo aggiudicazione: € 110.120,35.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis

  TX19BGA1057 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici

      Esito di gara n. S18008 - CIG 7454805BB0    

     ENTE APPALTANTE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici 
– Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775005/08, www.comune.bari.it. 

 OGGETTO: procedura aperta affidamento del servizio di gestione informatizzata della biblioteca-emeroteca del Muni-
cipio 2. Importo a base d’asta: € 73.770,00 oltre I.V.A. 

 PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI n. 55 del 14.05.2018 
 AGGIUDICAZIONE: Data 10.01.2019; Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatari: IMAGO Società Coop. Sociale con sede 

in Lecce in Via Palumbo, 55, P.I. 03060940750. Prezzo di aggiudicazione: € 73.043,00 + IVA ai sensi di legge.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX19BGA1070 (A pagamento).

    SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; 
Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; Fax: +39 02-74852650; E-mail: portale-
fornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015. Codice NUTS ITC4C Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.
seamilano.eu; indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/avvisi-di-gara 1.6) Principali 
settori di attività: Attività aeroportuali. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per fornitura, installa-
zione monitor FIDS, comprensiva del servizio di manutenzione preventiva correttiva e straordinaria e dei dispositivi periferici 
- Aeroporti Linate e Malpensa; II.1.2) Codice CPV principale: 33195100-4; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve 
descrizione: Accordo Quadro per fornitura, installazione e manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria di monitor 
di informativa al pubblico FIDS-Flight Information Display System presso Aeroporti di Milano Linate e Malpensa (C.I.G. 
n. 7240261463). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, I.V.A. esclusa: 2.067.947,40 Euro, II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.2.2) Codici CPV supplementari 50200000-8; 51611110-2 II.2.3) Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa II.2.4) 
Descrizione dell’appalto Accordo Quadro per fornitura, installazione e manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria 
di indicativamente n. 1.500 monitor di informativa al pubblico FIDS-Flight Information Display System presso Aeroporti di 
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Milano Linate e Malpensa II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si; Descrizione delle opzioni: proroga fino 
a 24 mesi e possibilità di applicare l’art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di 
indizione di gara IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la 
conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è discipli-
nato 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: 2017/s240- 498962. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; Denominazione: Procedura negoziata per fornitura, installazione 
monitor FIDS, comprensiva del servizio di manutenzione preventiva correttiva e straordinaria e dei dispositivi periferici - 
Aeroporti Linate e Malpensa Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data 
di conclusione del contratto d’appalto: 13.12.2018 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: Solari Di Udine 
S.p.A. Indirizzo postale: Via Gino Pieri, 29 Città: Udine Codice postale: 33100 Paese: Italia. Codice NUTS: ITH42 Il con-
traente 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: 2.860.000,00; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.067.947,40 EUR V.2.5) 
Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale del contratto 
d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 30% 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sede di 
Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Ita-
lia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si applicano le disposizioni 
di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 14/01/2019   

  S.E.A. S.p.A. - Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli

Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli

  TX19BGA1074 (A pagamento).

    SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI

      Esito di gara - Procedura aperta - CIG 7613796F35    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) SILEA S.p.A. – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411 - L’esito di gara è dispo-

nibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – sezione bandi di gara/esiti. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento/recu-

pero della frazione del legno proveniente dai centri di raccolta dei comuni soci e dalla piattaforma provinciale di Silea Spa, 
per il periodo dal 01.03.2019 AL 28.02.2020. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICA-
ZIONE: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: 
Determina del Presidente del C. di A. del 13.12.2018, aggiudicazione subordinata al positivo esito presso gli Enti. - V.3) 
Aggiudicatario: RTI Del Curto Srl (Capogruppo) e Selpower Srl– Sede Legale: Via Giacomo Matteotti, 39 – 23879 Verderio 
(LC) – C.F. e P.IVA 00733900138. 

 Importo di aggiudicazione Euro/ton. 35,50.=, IVA esclusa, – Ribasso offerto 1,38% sulla base d’asta di Euro 36,00.= 
 Esito inviato alla G.U.U.E. in data 15.01.2019.   

  Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli

  TX19BGA1073 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BITONTO - CORATO - GIOVINAZZO - 
RUVO DI PUGLIA - MOLFETTA

      Esito di gara - CIG 75411978A0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Bitonto – Corato – Giovi-
nazzo - Ruvo Di Puglia – Molfetta. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara aperta per interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della 
Biblioteca comunale e adeguamento della struttura alla normativa antincendio 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. aggiudicatarie: A.T.I. “SITEM GROUP s.r.l. (mandataria) + BALACCO LAVORI 
EDILI s.n.c. (mandante). Importo: € 1.368.323,47 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Arch. Orazio Lisena tel. +39 080 9956314.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Rosa Sansipersico

  TX19BGA1080 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    TPER S.P.A.

      Avviso di annullamento in autotutela gara telematica - Settori speciali - Lotto 1 CIG 770950766F - Lotto 2 CIG 
7709514C34 - Lotto 3 CIG 7709518F80 - Lotto 4 CIG 77095276F0 - Lotto 5 CIG 7709543425    

     TPER S.p.A. con sede in Via di Saliceto 3 40128 Bologna Punti di contatto: Ufficio Gare e Qualificazione Fornitori - Ste-
fano Lucio Falconieri, telefono 051/350232, pec   ufficiogare.tper@legalmail.it   Portale Appalti TPER raggiungibile al seguente 
URL: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/ rende noto che l’avviso e gli atti tutti allegati relativi alla procedura tele-
matica aperta avente ad oggetto i servizi di rimessaggio, rifornimento e pulizia autobus dei depositi di Bologna e Ferrara, 
suddivisa in cinque lotti e di importo complessivo di euro 8.560.000,00 così come pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5ª Serie 
speciale - Contratti pubblici n. 145 del 12 dicembre 2018, per ragioni legate ad una rinnovata e differente successiva valutazione 
degli atti della procedura stessa, sono stati annullati in autotutela con provvedimento n. 1/2019 del Direttore ing. Paolo Paolillo. 

 L’avviso di gara era stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE in data 23 novembre 2018 e riportava i seguenti CIG: 
lotto 1 770950766F; Lotto 2 7709514C34; Lotto 3 7709518F80; Lotto 4 77095276F0 e Lotto 5 7709543425. 

 Viene rimessa al Consiglio di amministrazione di TPER l’autorizzazione dell’emanazione di una nuova procedura 
avente lo stesso oggetto. 

 Il presente avviso di annullamento è stato inviato per la pubblicazione della cancellazione del precedente sulla GUCE 
in data 2 gennaio 2019. 

 Bologna, 7 gennaio 2019   

  Il direttore
Paolo Paolillo

  TU19BHA772 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

      Avviso di rettifica - Bando di gara per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento    

      In riferimento al bando in epigrafe, relativo alla fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento, che verrà pubbli-
cato sulla G.U.R.I. - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 7 del 16 gennaio 2019, si evidenziano le seguenti variazioni che 
modificano i corrispondenti paragrafi del bando in argomento:  

 Allegato B-3 Informazioni sui lotti - Lotto n. 3 
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 Paragrafo «Ulteriori informazioni sui lotti.» 
 ... 
 a. ciclo completo di produzione consistente in: taglio, orlatura tomaia, assemblaggio componenti e montaggio (   anziché 

assemblaggio componenti e montaggio   ). 
 ... 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 8 febbraio 2019 - ore 24:00, anziché il 5 feb-

braio 2019 - ore 24:00. 
 Data di spedizione del presente avviso: 15 gennaio 2019.   

  Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà

  TU19BHA962 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 76773036DA    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco; VIA G.B. Grassi n.74 – 

20157 Milano, tel. 026363.2224 - fax 0263632398; Rag. Antonella Andreetta – antonella.andreetta@asst-fbf-sacco.it 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, attraverso sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento del 

servizio di trasporto carrelli vitto ai degenti ed il riassetto delle cucine di reparto occorrente all’Ospedale Fatebenefratelli e 
Oftalmico ed al Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per un periodo di 60 
mesi. CIG 76773036DA – pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 139 del 28/11/2018. 

  SEZIONE VI: MODIFICHE:  
 Si comunica che sono state apportate rettifiche all’art. 7 del disciplinare di gara nella parte relativa ai requisiti di capacità 

tecnica e professionale, come riportato nello specifico avviso di rettifica pubblicato sul portale informatico di negoziazione 
www.sintel.regione.lombardia.it. 

 Viene altresì modificato l’art. 13 del disciplinare di gara nella sola parte dei termini di scadenza dell’offerta: Termine 
ultimo per la ricezione delle offerte: 22/02/2019 ore 12:00, anziché il 23.01.2019 ore 12:00. 

 Vengono altresì modificate le date di scadenza di: richiesta chiarimenti (art. 2.2) richiesta sopralluogo (art. 11) e seduta 
pubblica (art. 19), come indicate nel disciplinare di gara rettificato, pubblicato sul portale informatico di negoziazione www.
sintel.regione.lombardia.it. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10/01/2019.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna

  TX19BHA887 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di rettifica bando di gara Simog n. 7230752 - Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclu-
sione di un accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura di “letti e arredi di degenza ospedaliera” occorrenti all’Asl di Teramo    

      Con riferimento al bando di gara avente ad oggetto “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro 
ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico per ciascun lotto di gara per l’affidamento della 
fornitura di letti e arredi di degenza occorrenti all’ASL di Teramo – Numero gara Simog 7230752” suddivisa in n. 6 (sei) 
Lotti, pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 134 del 16.11.2018, si comunica la seguente rettifica al Bando di gara:  
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  al punto IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE, anziché:  
 IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14.01.2019 ore 13:00. 
  Leggasi:  
 IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 24.01.2019 ore 13:00. 
  al punto IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE, anziché:  
 IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 01.02.2019 ore 10:00. 
  Leggasi:  
 IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 04.02.2019 ore 10:00. 
 Resta invariato il resto. Le rettifiche sono disponibili sul portale www.aslteramo.it. Data invio rettifica alla GUUE 14.01.2019   

  Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano

  TX19BHA892 (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 la conclusione di un accordo 
quadro avente ad oggetto la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e 
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 8 - ID 2035    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 214 del 07/11/2018, e sulla G.U.R.I. n. 132 del 12/11/2018, 
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente 
ad oggetto la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per 
le Pubbliche Amministrazioni – edizione 8 – ID 2035”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini 
di cui al predetto Bando, tenuto conto delle numerose istanze motivate di proroga pervenute. 

 Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati 
 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: 14/01/2019 Ora locale: 16:00” 
 LEGGI “Data: 04/02/2019 Ora locale: 16:00” 
 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 “ANZICHE’ “Data: 17/01/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 LEGGI “Data: 06/02/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 VII.2) Altre informazioni complementari 
 A seguito di tale proroga, il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 270 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 10 gennaio 2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BHA915 (A pagamento).
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    COMUNE DI GUSPINI
Settore Sociale

  Sede legale: via Don Minzoni, 10 - 09036 Guspini (SU), Italia
Punti di contatto: Settore Sociale 

Tel. 070 9760304
E-mail: elisabetta.manunza@comune.guspini.su.it

Codice Fiscale: 00493110928

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 77146846A1    

     SEZIONE I.1. Stazione appaltante: Comune di Guspini (Sud Sardegna), 
 Via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini 
 SEZIONE II.1. Oggetto: affidamento delle attività, prestazioni e servizi a favore di minori, 
 adulti, anziani e famiglie 
 II.2. Tipo di appalto: di servizi. II.3. Luogo esecuzione: Comune di Guspini 
 II.8. Importo modificato: Euro 8.000.000,00 (iva e oneri di sicurezza esclusi) 
 II.9. Durata del contratto: n. 4 (anni) a decorrere dal 01.04.2019 
 SEZIONE IV.1. Procedura: aperta. IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta 
 economicamente piu’ vantaggiosa. IV.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte, precedentemente previsto per le 

ore 09:00 del giorno 07.01.2019, è prorogato alle ore 09:00 del giorno 14.03.2019 mediante SardegnaCAT 
 SEZIONE VI. Altre informazioni: Rettifica inserzione n. 1800046016,   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - 
 Contratti Pubblici n. 145 del 12/12/2018 
 Rettifica negli atti di gara dell’importo presunto del contratto, della percentuale della garanzia provvisoria e della sca-

denza presentazione offerte. 
 Nuovi atti di gara consultabili sui siti www.comune.guspini.su.it, 
 www.sardegnacat.it, www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/.   

  Il responsabile del procedimento - Assistente sociale
Elisabetta Manunza

  TX19BHA898 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Avviso di rettifica bando di gara 1/GORI/2018    

     Bando di gara pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   V serie speciale n. 149 del 21/12/2018. 
  Oggetto:  
 CPV:45231300 
 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 
  anziché:  
 III.2.3) 
  R8) Aver eseguito con buon esito, in un arco temporale non superiore a 24 mesi nel triennio 2015-2018, lavori di manu-

tenzione ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento su reti di acquedotto, fognatura o gas ricadenti in categoria 
OG6, che consenta di individuare operatori economici con pregressa esperienza in lavorazioni analoghe per iseguenti importi, 
oneri della sicurezza compresi ed esclusa IVA:  

 — per il lotto 1: almeno € 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) 
 — per il lotto 2: almeno € 11.000.000,00 (undicimilioni/00) 
 — per il lotto 3: almeno € 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) 
 In caso di presentazione dell’offerta per più lotti, stante la possibilità per ciascun concorrente di aggiudicarsi un solo 

lotto,il requisito di cui al punto R8) dovrà essere soddisfatto per un ammontare pari a quanto richiesto per il lotto di importo 
maggiore tra quelli cui si concorre. 
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  * Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:  
 Per attestare in gara i requisiti relativi ai punti R6), R7) e R8), il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione 

mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara. 
  leggi:  
 III.2.3) 
  R8) Aver eseguito con buon esito, in un arco temporale non superiore a 24 mesi nel triennio 2016-2018, lavori di 

manutenzione ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento su reti di acquedotto, fognatura o gas ricadenti in cate-
goria OG6, che consenta di individuare operatori economici con pregressa esperienza in lavorazioni analoghe per i seguenti 
importi, oneri della sicurezza compresi ed esclusa IVA:  

 — per il lotto 1: almeno 9 500 000,00 EUR (novemilionicinquecentomila/00), 
 — per il lotto 2: almeno 11 000 000,00 EUR (undicimilioni/00), 
 — per il lotto 3: almeno 9 500 000,00 EUR (novemilionicinquecentomila/00). 
 In caso di presentazione dell’offerta per più lotti, stante la possibilità per ciascun concorrente di aggiudicarsi un solo 

lotto,il requisito di cui al punto R8) dovrà essere soddisfatto per un ammontare pari a quanto richiesto per il lotto di importo 
maggiore tra quelli cui si concorre. 

 Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti. 
 Per attestare in gara i requisiti relativi ai punti R6), R7) e R8), il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione 

mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara.   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi

  TX19BHA916 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
  Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia

Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

      Avviso di proroga termini - Bando di gara - CIG 77197592A8    

     SEZIONE I: I.1) Amministratore aggiudicatrice: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di Committenza, 
via Fenuzzi 5 Sassuolo tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto del Comune di Sassuolo; 

 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: servizio di gestione del pubblico e del patrimonio documentario della biblioteca comunale 
“N. Cionini” e della biblioteca dei ragazzi “Leontine” –   G.U.   Parte V n. 146 del 14.12.2018; 

 SEZIONE IV: Scadenza offerte: anziché 14.01.2019 ore 11:00, leggasi 24.01.2019 ore 11:00.   

  Il dirigente
Marina Baschieri

  TX19BHA906 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara n. 7263668 - Procedura aperta indetta in modalità telematica per l’appalto di “fornitura 
di due macchine radiogene per il controllo di sicurezza plichi postali”    

     Con riferimento al bando di gara indicato in oggetto pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   , V Serie Speciale, Contratti 
Pubblici n. 143 del 07/12/2018 si rettifica quanto segue:  

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
 partecipazione: data: 30/01/2019 ore 10:00 anziché 15/01/2019 ore 10:00; 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 31/01/2019 ore 10:00 
 anziché 15/01/2019 ore 15:00   

  Il direttore acquisti
Felice Ventura

  TX19BHA910 (A pagamento).
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    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’acquisizione di servizi per 
la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del  

  Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti - ID 1973    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 222 del 17/11/2018, e sulla G.U.R.I. n. 136 del 21/11/2018, 
relativo alla “Gara europea a procedura aperta ai sensi del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi perla manu-
tenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e della Corte dei Conti – ID 1973” è disposta la seguente proroga dei termini del Bando di gara. 

 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 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: 14/01/2019 Ora locale: 16:00” 
 LEGGI “Data: 30/01/2019 Ora locale: 16:00” 
 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 “ANZICHE’ “Data: 15/01/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 LEGGI “Data: 31/01/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 VII.2) Altre informazioni complementari 
 A seguito di tale proroga, il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 360 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. 
 In considerazione della suddetta proroga, il termine per la proposizione di quesiti scritti per chiarimenti si intende pro-

rogato al 16/01/2019. 
 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 10/01/2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BHA917 (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’appalto dei servizi di 
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2 – ID 2021    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 188 del 29/09/2018, e sulla G.U.R.I. n. 115 del 03/10/2018, 
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei servizi di gestione e manutenzione 
di sistemi IP e postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2 – ID 2021”, 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” 
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 “ANZICHE’ “Data: 14/01/2019 Ora locale: 16:00” 
 LEGGI “Data: 14/02/2019 Ora locale: 16:00” 
 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 “ANZICHE’ “Data: 16/01/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 LEGGI “Data: 15/02/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 VII.2) Altre informazioni complementari 
 Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra indi-

cati al paragrafo VII.2). 
 A seguito di tale proroga, il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 360 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 10 gennaio 2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BHA918 (A pagamento).

    ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

      Avviso di rettifica bando di gara    

     In riferimento alla procedura aperta in modalità telematica START mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia CIG 77583508F3, si rettifica la data di scadenza delle 
offerte indicata nell’avviso pubblicato in GURI n.6 Contratti Pubblici del 14/01/19: termine presentazione offerte ore 09 
del 19/02/19 (anziché ore 09 del 15/02/19); prima seduta pubblica ore 09:30 del 19/02/19 (anziché ore 09:30 del 15/02/19).   

  Il direttore dell’area giuridico amministrativa
dott. ssa Marialuisa Guigli

  TX19BHA919 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
  Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia (RE) - Italia

Punti di contatto: Posta elettronica: garesenzacarta@comune.re.it
Codice Fiscale: 00145920351

Partita IVA: 00145920351

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - “Fornitura arredi biblioteca Panizzi” 
- Lotto 1 CIG 7741892B60 - Lotto 2 CIG 77419299E9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede legale: 
piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456842, Fax 0522/456037. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa a due lotti, per l’af-
fidamento fornitura e posa in opera arredi Biblioteca Panizzi: lotto 1) Sala Congregazione degli Artisti (CIG: 7741892B60); 
lotto 2) Palazzo San Giorgio (CIG: 77419299E9) CPV 39200000-4 – per entrambi i lotti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando di gara in G.U.U.E GU S: 2018/S 247-567655. Pubblica-
zione bando in G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 149 del 21/12/2018. Avviso di rettifica in G.U.U.E. invio/ricezione: 14/01/2019. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. Termine di ricezione offerte anziché: Data 30/01/2019, ore 13:00, leggi Data 14/02/2019, 
ore 13:00. 1^ seduta pubblica anziché Data 01/02/2019, ore 10:30 c/o via S. Pietro Martire, 3 - Reggio Emilia, leggi Data: 15/02/2019 
ore 9:30 c/o via Mazzacurati, 1 – Reggio Emilia (RE). Fermo tutto il resto. Motivazioni in Provvedimento R.U.A.D. n. 51 del 
14/01/2019, pubblicato in: http://www.comune.re.it/gare. Il funzionario U.O.C. acquisti, appalti e contratti, dott.ssa Silvia Signorelli.   

  Il funzionario U.O.C. acquisti, appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli

  TX19BHA922 (A pagamento).
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    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di differimento termini - Bando di gara - Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per 
l’affidamento del servizio di riparazione e manutenzione meccanica ed elettrica degli automezzi - Gara Simog n. 7194438    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Marco Rodomonti tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e pro-
filo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti 
di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AM-
MINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per l’affidamento 
della servizio di riparazione e manutenzione meccanica ed elettrica degli automezzi. II.1.3) CPV 501100009. SEZIONE IV: 
PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presen-
tati elettronicamente: eNotices e GURI. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE n. S233 – 533658 
del 4.12.2018 e GURI n.143 del 7.12.2018. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione e informazioni complemen-
tari. VI.3.1) modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.4) Date da correggere 
nell’avviso originale: punto in cui modificare le date: IV.3.4) termine per la presentazione delle offerte, anziché 14/01/2019 
ora 13:00, leggi 22/01/2019 ora 13:00; punto in cui modificare le date: IV.3.8) modalità di apertura delle offerte, anziché 
17/01/2019 ora 10:00, leggi 24/01/2019 ora 10:00 VI.4) Altre informa-zioni complementari: Il differimento della data di pre-
sentazione offerte nonché della prima seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa si è reso opportuno 
per problemi tecnici sulla piatta-forma telematica in uso dalla stazione appaltante, non ascrivibili all’amministrazione stessa. 
VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 14/01/2019   

  Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano

  TX19BHA932 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di rettifica bando di gara Simog n. 7234112 - Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di “help – desk sanitario screening oncologici e vaccinazioni” per le esigenze dell’ASL di Teramo    

      Con riferimento al bando di gara avente ad oggetto “procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del ser-
vizio di “help desk sanitario screening oncologici e vaccinazioni” per le esigenze dell’ASL di Teramo - Gara Simog n. 7234112” 
(lotto unico), pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 132 del 12.11.2018, si comunica la seguente rettifica al Bando di gara:  

  al punto IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE, anziché:  
 IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14.01.2019 ore 13:00. 
  Leggasi:  
 IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 23.01.2019 ore 13:00. 
 Resta invariato il resto. Le rettifiche sono disponibili sul portale www.aslteramo.it – sezione bandi di gara e procedure. 

Data invio rettifica alla GUUE 14.01.2018.   

  Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano

  TX19BHA960 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
  Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma

      Avviso di rettifica bando di gara    

     Con riferimento alla procedura aperta relativa ai lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo laterale, ubicati 
sull’Autostrada A01 Milano – Napoli da km 188+539 a km 194+778 carr. Nord e da km 188+101.50 a km 194+722 carr. 
Sud - Codice Appalto n. 0957/A01 – Commessa 25503 - CUP H56G17000410005, di cui al bando di gara pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 5a Serie Speciale - “Contratti Pubblici” n. 2 del 04/01/2019, l’intestata Società 
comunica che il Codice CIG è il n. 7759279796 anziché il n. 7586848108. 

 Roma lì 15/01/2019   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
Michele Donferri Mitelli

  TX19BHA937 (A pagamento).

    CONSORZIO VENEZIA NUOVA

      Avviso di proroga termini bando di gara - CUP D51B02000050001 - CIG 7730387528    

     Si rende noto che con provvedimento prot. 308 del 10/01/2019 il Responsabile del Procedimento di Gara ha disposto 
di prorogare al 31/01/2019 ore 13:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara “Procedura aperta per 
l’affidamento di un appalto misto (servizi e lavori con prevalenza di servizi) avente ad oggetto la manutenzione delle paratoie 
della bocca di Lido Treporti”, pubblicata sulla G.U.U.E. 2018/S 242-553736 del 15/12/2018, sulla G.U.R.I. n. 148 V Serie 
Speciale del 19/12/2018, già previsto per il giorno 11/01/2019. 

 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 10/01/2019   

  Consorzio Venezia Nuova - Il responsabile del procedimento di gara
prof. Francesco Ossola

  TX19BHA955 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di differimento termini - Bando di gara - Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per 
l’affidamento della fornitura di materiale sanitario per la radiologia interventistica - Gara Simog n. 7194438    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet 
e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso 
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AM-
MINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per l’affidamento 
della fornitura di materiale sanitario per la radiologia interventistica. II.1.3) CPV 33190000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in 
caso di avvisi presentati elettronicamente: eNotices e GURI . IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
numero di avviso nella GUUE: 2018-OJS223-511538-it del 20/11/2018,; numero avviso GURI V serie speciale contratti 
pubblici n. 137 del 23.11.2018. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione e informazioni complemen-
tari. VI.3.1) modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.4) Date da correggere 
nell’avviso originale - punto in cui modificare le date: IV.3.4) termine per la presentazione delle offerte, anziché 14/01/2019 
ora 13:00, leggi 04/02/2019 ora 13:00; punto in cui modificare le date: IV.3.8) modalità di apertura delle offerte, anziché 
31/01/2019 ora 10:00, leggi 18/02/2019 ora 10:00; VI.4) Altre informa-zioni complementari: Il differimento della data di 
presentazione offerte e di presentazione della campionatura nonché della prima seduta pubblica di apertura della documen-
tazione amministrativa si è reso opportuno per problemi tecnici sulla piattaforma telematica in uso dalla stazione appaltante, 
non ascrivibili all’amministrazione stessa. VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 14/01/2019   

  Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano

  TX19BHA965 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area III
  Sede amministrativa: via Cavour n. 5, 00184 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80219290584
Partita IVA: 80219290584

      Avviso di annullamento bando di gara in autotutela - Procedura ristretta per la fornitura di n. 20.000 completi da pioggia 
per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco    

     Si comunica che il bando di gara n. CIG7606486ECE pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 05.09.2018 e sulla GUCE 
n. 2018/S 167-381505 del 31.08.2018 con i relativi allegati nonché gli atti della relativa procedura ristretta per la fornitura 
richiamata in premessa, sono stati annullati in autotutela (ex art 21 nonies della legge 241/90) con decreto n. 13269 del 
07.01.2019 del Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali.   

  Il direttore centrale
Barberi

  TX19BHA976 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di differimento termini - Bando di gara - Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la 
fornitura di mate-riali sanitari per la chirurgia vascolare - Gara Simog n. 7242275    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet 
e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso 
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AM-
MINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura 
di mate-riali sanitari per la chirurgia vascolare. N. gara Simog 7242275. II.1.3) CPV 33190000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in 
caso di avvisi presentati elettronicamente: eNotices. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero di 
avviso nella GUUE e nella GURI: GUUE n. 2018-OJS215-492937-it del 08.11.2018; GURI V Serie Speciale Contratti pub-
blici n. 132 del 12.11.2018. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione e informazioni complemen-
tari. VI.3.1) modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.4) Date da correggere 
nell’avviso originale - punto in cui modificare le date: IV.3.4) termine per la presentazione delle offerte, anziché 14/01/2019 
ora 13:00, leggi 28/01/2019 ora 13:00; punto in cui modificare le date: IV.3.8) modalità di apertura delle offerte, anziché 
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24/01/2019 ora 10:00, leggi 11/02/2018 ora 10:00; VI.4) Altre informa-zioni complementari: Il differimento della data di 
presentazione offerte e di presentazione della campionatura nonché della prima seduta pubblica di apertura della documen-
tazione amministrativa si è reso opportuno per problemi tecnici sulla piattaforma telematica in uso dalla stazione appaltante, 
non ascrivibili all’amministrazione stessa. VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 14/01/2019   

  Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano

  TX19BHA966 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la 
fornitura di materiali sanitari da destinare alla cardiochirurgia della ASL di Teramo    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet 
e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso 
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINI-
STRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, suddivisa in n. 108 lotti funzionali, finalizzata alla conclusione di un accordo 
quadro, per la fornitura di materiali sanitari da destinare alla U.O.C. di Cardiochirurgia della ASL di Teramo. II.1.3) CPV 33190000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso 
di avvisi presentati elettronicamente: eNotices. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero di avviso 
nella GUUE: GU S : 2018/S 228-522914 del 27.11.2018 - G.U.R.I. V serie speciale - contratti pubblici n. 136 del 21.11.2018. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione e informazioni complemen-
tari. VI.3.1) modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.4) Date da correggere 
nell’avviso originale - punto in cui modificare le date: IV.3.4) termine per la presentazione delle offerte, anziché 14/01/2019 
ora 13:00, leggi 28/01/2019 ora 13:00 VI.4) Altre informazioni complementari: Il differimento della data di presentazione 
offerte e di presentazione della campionatura si è reso opportuno per problemi tecnici sulla piattaforma telematica in uso 
dalla stazione appaltante, non ascrivibili all’amministrazione stessa. VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 14/01/2019.   

  Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano

  TX19BHA985 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la 
fornitura di materiali sanitari da destinare ai gruppi operatori della ASL di Teramo    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet 
e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso 
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AM-
MINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, sud-divisa in n. 66 lotti funzionali, finalizzata alla conclusione 
di un accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari da destinare ai gruppi operatori dei presidi ospedalieri della ASL 
di Teramo. II.1.3) CPV 33190000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso 
di avvisi presentati elettronicamente: eNotices. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero di avviso 
nella GUUE: GU S : 2018/S 213-489298 del 06.11.2018 - G.U.R.I. V serie speciale - contratti pubblici - n. 133 del 14.11.2018. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione e informazioni complementari. 
VI.3.1) modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.4) Date da correggere nell’av-
viso originale - punto in cui modificare le date: IV.3.4) termine per la presentazione delle offerte, anziché 14/01/2019 ora 
13:00, leggi 21/01/2019 ora 13:00 VI.4) Altre informazioni complementari: Il differimento della data di presentazione offerte 
e di presentazione della campionatura nonché della prima seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa 
si è reso opportuno per problemi tecnici sulla piattaforma telematica in uso dalla stazione appaltante, non ascrivibili all’am-
ministrazione stessa. VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 14/01/2019.   

  Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano

  TX19BHA986 (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 al bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in acquisto di autobus urbani 
lunghi “full electric” e dei servizi connessi ed opzionali - ID 2084    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S 218 del 13/11/2018 e sulla G.U.R.I. n. 134 del 
16/11/2018, relativo alla “Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in acquisto di Autobus urbani lunghi “full 
electric” e dei servizi connessi ed opzionali – ID 2084”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la seguente rettifica ai 
sensi dell’art. 79, comma 3 lett.   b)  , del D. Lgs. n. 50/2016. 

 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: 29/01/2019 Ora locale: 16:00” 
 LEGGI “Data: 27/03/2019 Ora locale: 16:00” 
 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 “ANZICHE’ “Data: 30/01/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 LEGGI “Data: 28/03/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 VII.2) Altre informazioni complementari 
 A fronte della pubblicazione, sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it, di errata corrige che ha 

riguardato, tra l’altro, il Capitolato Tecnico e lo Schema di Convenzione si ritiene opportuno disporre la proroga di cui al 
presente Avviso. 

 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 14 gennaio 2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BHA1018 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA 
per conto del Comune di Foligno

      Avviso di rettifica - Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio della gestione della Residenza servita e 
Casa di quartiere ex CUR sita in Foligno via dei Monasteri 27 - CIG 7734762F82    

     Avviso di rettifica - Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio della gestione della Residenza servita e 
Casa di quartiere ex CUR sita in Foligno via dei Monasteri 27 - CIG 7734762F82 

 L’avviso di rettifica del Bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 152 del 31/12/2018 è relativo al valore stimato 
per la durata 9 anni (€ 3.339.241,20 anziché € 3.799.515,60, Iva esclusa). 

 L’Avviso di rettifica completo e i documenti rettificati sono disponibili al seguente link: http://www.comune.foligno.
pg.it/pagine/procedure-in-corso .   

  Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi

  TX19BHA1064 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVORNO

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     Il Dirigente, vista la nota del Dirigente Settore Sport Turismo Partecipazione e Grandi Eventi del 22 dicembre 2018, 
prot. n. 163433 rende noto che la seduta pubblica per l’esperimento di n. 15 distinte procedure concorsuali aperte, ai sensi 
della L.R. Toscana n. 21 del 27.02.2015, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione di 
15 palestre di proprietà comunale, pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 146 del 14.12.2018, 

 avrà luogo il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 9 e seguenti, anziché il giorno 15 gennaio 2019, e che pertanto i plichi di 
gara dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 31.01.2019, con le stesse modalità stabilite dal bando del 6.12.2018.   

  Il dirigente settore contratti provveditorato economato patrimonio demanio
dott.ssa Senia Bacci Graziani

  TX19BHA1083 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Capitale sociale nominale: € 345.533.761,65

Punti di contatto: Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4645.1207
Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it.

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
Codice Fiscale: 07937540016

Partita IVA: 07937540016

      Avviso di proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di carburante per auto-
trazione mediante carte carburante - Rif. APP_52/2018 - CIG 77336276E3    

     Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/243 del 18/12/2018 e sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 147 del 17/12/2018. 

  Si comunica che i termini sono così prorogati:  
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 15/01/2019 leggasi 29/01/2019. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 16/01/2019 ora locale 15:00 leggasi 30/01/2019 ora locale 09:00 
 Il bando come sopra rettificato è pubblicato sul sito http://www.smatorino.it/fornitori. Fermo e invariato il resto. Data di 

spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 15/01/2019.   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX19BHA1084 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, 
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di riapertura termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, 
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore – Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 – 20025 Legnano 
(MI) – procedura svolta nell’interesse del Comune di Legnano indirizzo internet: www.legnano.org - indirizzo mail: centra-
lecommittenza@legnano.org. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Riqualificazione dello stabile ex Tribunale - CIG 7724188993 - pubblicato 
sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 148 del 19/12/2018. 

 Si comunica che con determinazione n. 5/CUC del 15/01/2019 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 
offerte come segue: la nuova data di scadenza è il 12/02/2019 ore 12.00 anziché il 12/01/2019 ore 12.00, la nuova data 
richiesta chiarimenti è il 05/02/2019 ore 12.00 anziché il 04/01/2019 ore 12.00, aggiunti nuovi sopralluoghi il 25/01/2019 
e il 01/02/2019 ore 9.30, la nuova data 1^ seduta pubblica è il 14/02/2019 ore 9.30 anziché il 15/01/2019 ore 9.30 la nuova 
data 2^ seduta pubblica è il 28/02/2019 anziché il 29/01/2019 ore 9.30. 

 Rimane invariato ogni altro termine, condizione e modalità di partecipazione già stabilita negli atti di gara disponibili sul 
sito internet www.legnano.org alla sezione “Bandi, avvisi e concorsi pubblici” e sul portale www.arca.regione.lombardia.it in 
quanto trattatasi di gara svolta attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. 

 Legnano, 15/01/2019   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

  TX19BHA1085 (A pagamento).

    COMUNE DI PALMA CAMPANIA

      Avviso di annullamento gara – CIG 764009235E    

     Il bando di gara per l’affidamento in concessione per anni cinque del servizio di gestione e riscossione “Volontaria” e 
“Coattiva” delle entrate tributarie comunali: IMU, TASI, TARI, COSAP, IPC, diritti sulle pubbliche affissioni nonché delle 
attività di accertamento e recupero delle fasce di evasione riferibili alle predette entrate tributarie per il Comune di Palma 
Campania (  Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 148 del 19/12/18), è stato annullato con determinazione 01/19 del settore 
economico finanziario.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Eleonora Cornacchia

  TX19BHA1086 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale:via Prenestina,45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di rettifica n.1- Bando di gara n.167/2018    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: 
ATAC S.p.A.Azienda per la mobilità del Comune di Roma - Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di 

 contatto:stefania.paoletti@atac.roma.it;francesca.faccini@atac.roma.it Telefono: 06.4695.4655 – 
06.4695.4022. Fax 06.4695.3964 indirizzi internet: indirizzo principale: www.atac.roma.it. 

 SEZIONE II:OGGETTO II.1) Entità dell’appalto.II.1.1.)Denominazione.Procedura aperta ai sensi dell’art.3 comma 1 
lett.sss) e dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016,per il servizio di gestione degli Asili Nido Aziendali,da esperire con il sistema dell’e-
Procurement.II.1.2) Codice CPV principale.85312110 II.1.3)Tipo di appalto.Servizio II.1.4) 
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 Breve descrizione:L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione degli Asili Nido Aziendali. 
 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso:14/01/2019 VI.6) Riferimento 

dell’avviso originale:Avviso originale spedito mediante eNotices:Login TED eSender:ENOTICES-Numero di 
 riferimento dell’avviso 2018-178248,Numero dell’avviso nella GU S:2018/S 229-524196-Data di spedizione dell’av-

viso originale:26/11/2018–GURI N°140 del 30/11/2018 – V SERIE SPECIALE. 
  SEZIONE VII:MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica:  
 Motiva delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.VII.1.2) Testo da correggere nell’ 
  avviso originale:Numero della sezione:II.2.4 punto in cui si trova la modifica:descrizione dell’appalto Anziché:  
 “Ai sensi del co.16 dell’art 23 del D.lgs.50/2016 sono stati stimati costi della manodopera pari ad euro 1.453.347,00”Leggi: 

“Ai sensi del co.16 dell’art 23 del D.lgs.50/2016 sono stati stimati costi della manodopera 
 pari ad euro 1.620.914,40”.Numero della sezione: IV.2.2 punto in cui si trova la modifica: termine per il ricevimento 

delle offerte o delle domande di partecipazione termine per il ricevimento delle offerte:anziché:data 
 11/01/2019 – ora locale 12:00 leggi: data 25/01/2019 – ora locale 12:00.Numero della sezione: IV.2.7 punto in 
 cui si trova la modifica: modalità di apertura delle offerte:anziché: data 14/01/2019 – ora locale 10:00 leggi:data 
 28/01/2019 – ora locale 10:00.   

  Atac S.p.A. - Direzione acquisti,legale e servizi generali
Franco Middei

  TX19BHA1087 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI LUINO

      Asta pubblica    

     Concessione d’immobili presso il Parco Margorabbia di Luino. 
 Durata: anni 4. Canone annuale di concessione a base d’asta: € 9.500,00. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine perentorio per la presentazione delle offerte al Protocollo: 21/02/2019 ore 12:00. Apertura offerte: seduta pub-

blica il giorno 21/02/2019 alle ore 15:00 presso il Palazzo Municipale. 
 Gli atti di gara sono scaricabili dal sito www.comune.luino.va.it.   

  Il responsabile dei servizi economico finanziari
dott.ssa Annett Koerlin

  TX19BIA893 (A pagamento).

    OPERA PIA SICCARDI BERNINZONI
  Sede: via Verdi, 33, 17028 Spotorno (SV), Italia

Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. 019.745361 - Fax: 0197415986
Codice Fiscale: 00276010097

Partita IVA: 00276010097

      Asta pubblica - Vendita di un terreno e dello scheletro di fabbricato insistente sul sedime di proprietà dell’Azienda Pub-
blica di Servizi alla Persona Siccardi Berninzoni posto in località Serra a Spotorno    

     In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 10/01/2019, si rende noto che il giorno 29/04/2019 
a partire dalle ore 14.30, presso gli uffici dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Siccardi – Berninzoni”, Via Verdi 33, 
Spotorno (SV), avrà luogo un’asta pubblica ad unico incanto per la vendita di un terreno di proprietà della Azienda Pubblica, 
con annesso scheletro di fabbricato, ubicato nel Comune di Spotorno, in località Serra, tra via Serra e via Aurelia. 
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 Terreno classificato tra le “Aree speciali, vincolate, per la viabilità e servizi” del PRG vigente e normate dall’art. 28 
“Aree a servizi” delle relative Norme di Attuazione, zona omogenea F10 “Centro di Talassoterapia” ed in particolare, cata-
stalmente identificato al Foglio 10, mapp. 1508 del Comune di Spotorno. 

 L’immobile oggetto della vendita è composto essenzialmente da una platea in cemento armato, edificata per la realizza-
zione di piscine esterne (nella porzione prospiciente la via Aurelia) e da uno scheletro portante in cemento armato a oggi non 
ultimato, destinato alla realizzazione di un centro di talassoterapia in conformità del vigente PRG. 

  Il prezzo a base d’asta dell’immobile oggetto di vendita è stabilito a corpo nell’importo di Euro 756.000,00# (euro 
settecentocinquantaseimila/00), così determinato detraendo dal valore di mercato il credito attuale vantato dai creditori ipo-
tecari. I soggetti interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta e i documenti richiesti dal Bando di gara 
all’Azienda Pubblica “Siccardi Berninzoni” di Spotorno (SV) Via Verdi 33 cap. 17028 entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 29/04/2019. Copia integrale del Bando d’Asta, contenente i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi e per parte-
cipare alla gara, potranno essere visionate sul sito Internet:  

   
 http://www.operapiasiccardiberninzoni.it/bando-alienazione-area-talassoterapia-secondo-bando/ 
   
 Sarà inoltre possibile prendere visione della documentazione depositata agli atti, reperire altre informazioni tec-

niche che possano essere necessarie, oltre a concordare eventuale sopralluogo, presso gli uffici dell’Azienda Pub-
blica sita in Spotorno (SV) Via Verdi 33 (tel. 019/745361 – info@operapiasiccardiberninzoni.it) tutti i giorni feriali 
escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. I quesiti possono essere posti solo in forma scritta entro il temine del 
17/4/2019 ore 12.   

  Il direttore
dott. Marco Fantoni

  TX19BIA964 (A pagamento).

    PROVINCIA DI RAVENNA

      Asta pubblica per l’alienazione di porzione di immobile di proprietà della Provincia di Ravenna,
situato in Ravenna viale Della Lirica n. 21 - 1 piano    

      Presso il Settore Lavori Pubblici, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna si terrà il 11 marzo 2019 ore 10.00 l’asta 
pubblica per l’alienazione dell’immobile così catastalmente identificato:  

  N.C.E.U. del Comune di Ravenna – Sezione Ravenna – Foglio 124:  
 particella 420 sub. 129 Viale Randi angolo Viale Pertini, piano primo, Z. C. 3, Cat. A/10, Cl. 2, vani 4, R.C. € 1.332,46, 

particella 420 sub. 130, Viale Randi ang. Viale Pertini, piano primo, Z.C. 3, Cat. A/10, Cl. 2, vani 6, R.C. € 1.998,69, parti-
cella 420 sub. 214, Viale Randi ang. Viale Pertini, P.S1, Z.C.. 3 – Cat. C/6 – Cl. 2 – m2 12 R.C. € 40,28, particella 420 sub. 
100, Viale Randi ang. Viale Pertini, P.T., Z..C.3, Cat. C/6, Cl. 1 – m2 12, R.C. € 34,09, consistenza e rendita catastale meglio 
indicate nell’avviso integrale d’asta. 

 La superficie utile netta complessiva è di 194 m2. 
 L’immobile risulta libero da ipoteche, servitù e vincoli di qualsiasi genere. 
 Per ulteriori informazioni si rinvia all’avviso integrale d’asta pubblica sul sito www.provincia.ra.it nella sezione www.

provincia.ra.it/AstePubbliche 
 Prezzo base d’asta Euro 375.000.00. Alienazione fuori campo I.V.A. Cauzione Euro 37.500,00. 
 Termine per la presentazione delle offerte 28 febbraio 2019 ore 12:00.   

  Il dirigente del settore lavori pubblici
ing. Paolo Nobile

  TX19BIA983 (A pagamento).
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    CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO

      Asta pubblica per la vendita di immobile    

     Oggetto: Asta pubblica alienazione immobile sito in Salerno, via C. Perris,5 /R. Faticati,10. 
 Ente: Camera di Commercio di Salerno, via Gen. Clark,19/21 – 84131 – Salerno – Tel.089/3068413/410, Fax 089/334865 

pec: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it; sito internet: www.sa.camcom.it. 
 Procedura: pubblico incanto, artt. 73 comma lett.   c)   e 76 del R.D. 827/1924, con offerte segrete in aumento e superiori 

rispetto al prezzo a base d’asta. Importo a base d’asta: €.779.000,00 (euro settecentosettantanovemila/00). Documentazione: 
Bando disponibile sul sito www.sa.camcom.it e c/o l’Ufficio Logistica Patrimonio e Sicurezza – Via Gen. Clark,19/21 – 
84131 - Salerno. Presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/03/2019. Svolgimento asta: 29/03/2019 
ore 10:30 presso la sede della C.C.I.A.A. di Salerno.   

  Il vice segretario generale
dott. Mauro Criscuolo

  TX19BIA1076 (A pagamento).    

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUP- 008 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inser-
zioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni 
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, 
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di paga-
mento la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in 
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pa-
gamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato 
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazio-
ne da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega 
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente 
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità 
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento 
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella 
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità 
di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da 
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o 
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una 
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso oriz-
zontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo 
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la 
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo 
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con 
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” 
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare 
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per 
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea 
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da 
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento 
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giusti-
ficativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Uffi-
ciale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli 
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o 
partita IVA) ed anagrafici del richiedente. 
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richie-
sti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubbli-
cazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it 
o contattare il Numero Verde 800864035.
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