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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 DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CUL-
TURALI E DEL TURISMO Segretariato Regionale 
per il Piemonte
  Bando di gara - Appalto di lavo-

ri CUP F12C16000230001 - CIG 7552134A1F 
 (TX18BFC13331)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 

 MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale di 
Commissariato e di Servizi Generali II Reparto - III 
Divisione
  Bando di gara per l’affidamento del servizio di 

trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale 
ed internazionale, di materiali e mezzi delle FF.AA. 
con servizi e prestazioni accessorie, per l’anno 2019 
 (TX18BFC13302)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le 
OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata 
Sede centrale di Napoli Stazione unica appaltante - 
SUB S.U.A. 1 Caserta
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/

UE - CUP C89J17000000004 - CIG 74635257AA 
 (TX18BFC13354)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le 
opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Ba-
silicata Ente delegato dal Comune di Acerra (NA)
  Bando di gara - Lavori - CUP F37B16000360002 - 

CIG 7541518188  (TX18BFC13334) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le 
opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Ba-
silicata
  Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/

UE - CIG 754696508A - CUP C69D16003660005 
 (TX18BFC13351)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8 

 Province

  C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 
BRIANZA
  Bando di gara - Procedura aperta

 (TX18BFE13323)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA  
per conto del Comune di Endine Gaiano (BG)
  Bando di gara  (TX18BFE13298) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 PROVINCIA DI FOGGIA Stazione Unica Appaltante
  Bando di gara  (TX18BFE13374) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 
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 PROVINCIA DI LECCO
  Estratto bando di gara n. 97/2018 - CIG 75494009F4 

 (TX18BFE13353)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 PROVINCIA DI PADOVA
  Bando di gara - CIG 7519501885

 (TX18BFE13243)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO per conto del 
Comune di Auditore
  Bando di gara - CIG 752841763D

 (TX18BFE13094)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

 PROVINCIA DI POTENZA
  Bando di gara - Procedura aperta

 (TX18BFE13270)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
  Bando di gara  (TX18BFE13310) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE  PROVINCIA DI 
PISTOIA  per conto del Comune di Lamporecchio e 
del Comune di Larciano
  Bando di gara  (TX18BFE13347) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI 
CROTONE
  Bando di gara  (TX18BFE13255) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 

 Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

  C.U.C. COMUNI DI CAMPODOLCINO E MADESI-
MO Per conto del Comune di Madesimo (SO)
  Bando di gara - Procedura aperta 

 (TX18BFF13232)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 C.U.C. COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LA-
ZIALE per conto del Comune di Bagnoregio (VT)
  Bando di gara – CIG 7526643E47 

 (TX18BFF13330)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 C.U.C. DEI COMUNI TORRE DEL GRECO E TRE-
CASE (NA)
  Bando di gara - CIG 7442209127 

 (TX18BFF13360)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNI DI 
CALENZANO E CAMPI BISENZIO
  Bando di gara - CIG 7537596CFB 

 (TX18BFF13290)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 
SANT’ANGELO A CUPOLO per conto del Comu-
ne di Apice
  Estratto Bando di gara – CIG 7524026EA9 – CUP 

B31E17000120002  (TX18BFF13325)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI 
DI CONVERSANO E POLIGNANO A MARE
  Bando di gara - CUP G29C18000000001 - CIG 

7512587EE6  (TX18BFF13339)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSOR-
ZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
  Bando di gara - CIG 7519756AF3 - CUP 

B19G17001550005  (TX18BFF13365)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSOR-
ZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
  Bando di gara - CIG 7453401514 

 (TX18BFF13366)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI 
MONTI DAUNI
  Bando di gara - CIG 7550034527 

 (TX18BFF13311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI 
MONTI DAUNI
  Bando di gara - CIG 7549963A8E 

 (TX18BFF13312)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONO-
POLI - FASANO
  Bando di gara attraverso il sistema telematico Em-

PULIA, per l’affidamento del servizio di mensa scola-
stica del Comune di Fasano  (TX18BFF13337)   . . . . . . Pag. 23 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA 
MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE DEI CO-
MUNI DEL BEIGUA per conto del Comune di Al-
bisola Superiore
  Bando di gara  (TX18BFF13352) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE 
DEI COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA Per 
conto del Comune di Montespertoli
  Bando di gara  (TX18BFF13254) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE 
DELL’IRNO
  Bando di gara - Appalto per il servizio di mensa 

per asilo nido comunale, scuola dell’infanzia e pri-
maria triennio 2018/2020 - Comune di Baronissi 
 (TX18BFF13332)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 CITTÀ DI VERCELLI Settore opere pubbliche, patri-
monio, Smart City e politiche ambientali ed ener-
getiche
  Bando di gara - Procedura aperta con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più van-
taggiosa dell’incarico professionale per progettazione 
esecutiva, C.S.P., D.L. e C.S.E. per interventi straordi-
nari di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico Scuole Seconda-
ria di 1° Grado “G. Ferrari” e Primaria “C. Angela” 
– Va Cerrone - Vercelli  (TX18BFF13276)   . . . . . . . . . . Pag. 19 
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 COMUNE DI ABBASANTA
  Manifestazione di interesse per la selezione di un 

operatore privato per la co-progettazione, presenta-
zione, realizzazione e rendicontazione di un progetto 
finalizzato all’accoglienza - rete SPRAR (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) triennio 
2019/2021  (TX18BFF13227)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)
  Bando di gara - CUP C55E16000000002 - CIG 

7546434A55  (TX18BFF13364) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 COMUNE DI CENTO
  Bando di gara - Procedura aperta 

 (TX18BFF13296)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 COMUNE DI GUSPINI Settore Socio Assistenziale
  Bando di gara - CIG 7541904012 

 (TX18BFF13251)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 COMUNE DI LIVORNO
  Estratto bando di gara - CIG 752116233A 

 (TX18BFF13343)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 COMUNE DI MODENA
  Bando di gara - Procedura aperta 

 (TX18BFF13322)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 

 COMUNE DI MONTAIONE (FI)
  Bando di gara - CIG 7551708A93 

 (TX18BFF13336)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

 COMUNE DI NAPOLI Servizio Autonomo Centro 
Unico Acquisti e Gare Area Gare Forniture e Servizi
  Bando di gara - Servizi tecnici di ingegneria e ar-

chitettura relativi alla riqualificazione ciclo-pedonale 
del Lungomare di Napoli nel tratto Piazza Vittoria-Mo-
losiglio - CIG 7547017B70 - CUP B63D18000010001. 
 (TX18BFF13253)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 COMUNE DI OSSI (SS)
  Bando di gara - CIG 7545662D41 

 (TX18BFF13267)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 COMUNE DI ROVERETO
  Bando di gara - CIG 75459234A6 

 (TX18BFF13288)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 COMUNE DI TREVIGLIO
  Bando di gara  (TX18BFF13376) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRI-
FERO MONTANO DELL’ADDA Centrale Unica 
di Committenza BIM per conto dei Comuni di Mon-
tagna in Valtellina e Poggiridenti
  Bando di gara  (TX18BFF13359) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE 
BRESCIANE
  Bando di gara per l’appalto di lavori - Procedura 

aperta - CIG 75470506AD  (TX18BFF13259)   . . . . . . . Pag. 17 

 UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
  Bando di gara - CUP B21E15000360002 - CIG 

75457348AD  (TX18BFF13261)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 UNIONE JONICA SALENTINA CENTRALE UNI-
CA DI COMMITTENZA Centro di costo: Comune 
di Racale
  Bando di gara a procedura aperta - CIG 7516411294 

 (TX18BFF13269)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 UNIONE TRESINARO SECCHIA
  Estratto bando di gara – CIG 754980582C 

 (TX18BFF13355)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 UNIONE VAL D’ENZA
  Bando di gara  (TX18BFF13231) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali, 
e altri organismi di diritto pubblico

  AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE
  Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura di affidamento diretto di un servizio di 
supporto tecnico specialistico - CIG ZF22427F6B 
 (TX18BFG13278)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31 

 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE
  Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura di affidamento diretto di un servizio di 
supporto tecnico specialistico - CIG ZE62429D85 
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 AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
DI SARDEGNA
  Estratto bando di gara - CUP B21G11000040001 - 
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ENAC Direzione Affari Generali
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to alle prescrizioni antincendio nelle zone destinate 
ad archivio presso n. 3 manufatti dell’Ente ubicati in 
Roma Via Gaeta n. 3 e via Gaeta n. 8 e presso l’Aero-
porto di Roma Ciampino  (TX18BFG13262)   . . . . . . . . Pag. 30 

 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E 
LA RICERCA AMBIENTALE
  Avviso consultazione di mercato  (TX18BFG13275)   Pag. 31 

 Enti di previdenza e prevenzione

  I.N.A.I.L. Direzione Centrale Patrimonio
  Bando di gara - Servizi  (TX18BFH13301)   . . . . . . . Pag. 32 
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 Consip

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

Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi per 
lo sviluppo, la manutenzione e il supporto specialisti-
co del sistema Enterprise Information Management di 
INAIL – ID 2037  (TX18BFJ13252) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36 

 CONSIP S.P.A.
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

II Reparto - III Divisione
  Sede legale: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 97459060584

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di 
materiali e mezzi delle FF.AA. con servizi e prestazioni accessorie, per l’anno 2019    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1 Denominazione e indirizzi 
 Ministero della Difesa - Direzione Generale del Commissariato e di Servizi Generali 
 Piazza della Marina, 4 Roma 00196 Italia 
 Persona di contatto:Ufficio relazioni con il pubblico (URP) Tel.:+390636803680 - Fax+390636805643 
 e-mail. commiservizi@commiservizi.difesa.it 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: sul sito http://www.commiservizi.difesa.it 
 Indirizzo del profilo committente sui siti http://www.commiservizi.difesa.it 
 I.2)Appalto congiunto NO 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i siti:http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/ferroviario2019.aspx. e su sito http://acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sul sito http://acquistinretepa.it 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili 
 Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito http://www.acqui-

stinretepa.it/opencms/opencms/ 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
  I.5) Principali settori di attività:  
 Difesa 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di materiali e mezzi delle FF.AA. con 

servizi e prestazioni accessorie, per l’anno 2019. 
 Numero di riferimento 3/1/159/2018 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 60210000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto ha per oggetto servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di materiali 

e mezzi delle FF.AA. con servizi e prestazioni accessorie, per l’anno 2019, secondo quanto riportato in dettaglio nel disci-
plinare di gara e nei relativi allegati 
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 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 7.445.454,55 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Ambito nazionale ed internazionale 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di materiali e 

mezzi delle F.A. con servizi e prestazioni accessorie secondo quanto riportato in dettaglio nel disciplinare di gara e nei 
relativi allegati. 

 L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’esigenza logistica di trasporti e spedizioni della Difesa è attualmente 
soddisfatta mediante 5 diversi contratti (navale, ordinario, ferroviario, aereo cargo e aereo passeggeri). Ognuno di tali 
contratti deriva da specifico bando di gara pubblica. Il servizio oggetto del presente appalto è unico e indivisibile in 
quanto finalizzato a mettere a disposizione delle FFAA una pluralità di modalità di trasporto su ferro diverse fra loro e 
un servizio di spedizione il cui impiego effettivo dipende dalle esigenze operative concrete delle FFAA. Pertanto l’esi-
genza operativa di scelta concreta del servizio di trasporto/spedizione da utilizzare sulla base dei bisogni da soddisfare 
non può essere programmabile ex ante con la tempistica necessaria alla realizzazione di un bando di gara suddiviso in 
lotti in quanto tale scelta discende dal contingente contesto geo politico del teatro operativo (sovente repentinamente 
mutabile), dai materiali e mezzi da trasportare in relazione alle esigenze, dalle concrete situazioni di impiego delle 
FF.AA in teatri già aperti o in nuovi teatri al momento non conosciuti. Inoltre, la suddivisione in lotti del servizio 
oggetto del presente bando di gara, renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista 
operativo (dovendo le FF.AA., a seconda delle situazioni contingenti, interpellare diversi operatori economici). Infine 
l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta ese-
cuzione dell’appalto e l’efficace operatività delle FF.AA. Il contratto a lotto unico oggetto del presente bando di gara, 
consente alle FF.AA di avere uno strumento completo e flessibile finalizzato al soddisfacimento di tutte le esigenze 
logistiche relative al trasporto e spedizione di materiali e mezzi mediante una vasta gamma di modalità di trasporto su 
ferro. Non è ammesso il subappalto tenuto conto della natura del contratto di trasporto/spedizione su ferrovia; della 
non predeterminazione delle prestazioni eseguibili a causa dell’estrema mutevolezza delle esigenze delle FFAA come 
sopra evidenziato; delle specificità dell’ordinamento militare che richiede prontezza operativa immediata. L’Ammini-
strazione si riserva la possibilità di ricorrere alla ripetizione dell’appalto ai sensi dell’art. 63,comma 5 D.lgs. n.50/2016 
nei due anni successivi alla stipula del contratto iniziale (2020-2021) in quanto il servizio oggetto di gara riveste 
importanza strategica per gli impegni operativi/addestrativi delle Forze Armate, in campo nazionale ed internazionale e 
che la continuità nell’esecuzione dello stesso garantisce certezza sulla programmazione dei futuri impegni di ciascuna 
Forza Armata nonché il contenimento dei costi. Pertanto ai fini della ripetibilità il concorrente dovrà presentare, a 
pena di esclusione, il “Progetto specifico dell’operatore economico” redatto sulla base del progetto generale allegato 
al Disciplinare di Gara, (da presentare in formato digitale, unitamente al Documento di partecipazione, con le modalità 
dettagliate nel Disciplinare di gara). 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 7.445.454,55 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Inizio: 01/01/2019 
 Fine: 31/12/2019 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
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 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Prevista opzione di proroga a favore dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.lgs.50/2016 alle 

stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto. Tale 
opzione sarà inserita nei documenti contrattuali. In caso di ricorso all’opzione di proroga, l’importo presunto della proroga 
stessa: € 3.722.727,27= + IVA. (€ 3.904.545,45 + IVA in caso di ricorso all’opzione di proroga per il primo semestre 2021 
tenuto conto della maggiore esigenza segnalata per detto anno). 

 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 
 Le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione 

delle offerte, le cause di esclusione dalla gara, il divieto di subappalto e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare 
di gara e relativi allegati. 

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

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 

in ambito UE. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e suc-
cessive modifiche e integrazioni. 

 I soggetti partecipanti devono operare nel settore del trasporto ferroviario 
  Gli accorrenti devono avere, in ogni caso, i seguenti requisiti:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono indicati al punto 7.1 del Disciplinare di gara. 
 Mancata presentazione di uno solo dei documenti indicati ai punti 6, 7.1, del Disciplinare di gara sarà causa di esclusione 

dalla gara. 
 Per il possesso dei suddetti requisiti si rimanda a quanto riportato nel Disciplinare specificatamente ai punti 7.4 e 7.5 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 I requisiti di capacità economico finanziaria al punto 7.2 del Disciplinare di gara 
  Livelli minimi eventualmente richiesti:  
 Mancata presentazione del documento indicato al 7.2 del Disciplinare di gara sarà causa di esclusione dalla gara. 
 Per il possesso dei suddetti requisiti si rimanda a quanto riportato nel Disciplinare specificatamente ai punti 7.4 e 7.5 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 I requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare di gara 
  Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
 Mancata presentazione uno solo dei documenti indicati al punto 7.3 del disciplinare di gara sarà causa di esclusione 

dalla gara 
 Per il possesso dei suddetti requisiti: si rimanda a quanto riportato nel disciplinare specificatamente ai punti 7.4 e7.5 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 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:  
  Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono stipulare i relativi contratti i concorrenti che:  
 • non risultino iscritti nel registro delle imprese per attività inerenti lo specifico servizio, in conformità a quanto previsto 

dall’art.83 del D.lgs. 50/2016 
 • che si trovino in una delle condizioni di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016.; 
 • che si trovino nelle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi in ulteriori divieti 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
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 E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 del D.lgs.50/2016 con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 
del richiamato D.lgs. nonché del D.P.R. 207/2010 art. 275. 

 Disposizioni applicabili R.D 2440/23, R.D. 827/24, DPR 207/10 (parti rimaste in vigore in via transitoria), DPR236/12, 
D.lgs. n 50/16, D.lgs. 56/2017; schema di contratto e Capitolato contenenti le condizioni di svolgimento del servizio entrambi 
allegati al Disciplinare; A.D. riservasi facoltà esecuzione d’urgenza ex art. 32 c.8 D.lgs. 50/16. Ex art. 4 c. 4 del Dlgs.n 
231/02, il termine di emissione dell’O.P. è fissato in 60 gg dalla data di ricezione da parte della Stazione Appaltante, di fatture 
complete di buona esecuzione, rilasciata da parte Enti Committenti, e tutti gli allegati. Il termine di 60 gg per emissione O.P. 
si intende interrotto qualora siano necessarie integrazioni o chiarimenti su fattura o su documentazione allegata. 

 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 247-518895 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 11/07/2018 
 Ora locale: 16:30 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 12/07/2018 
 Ora locale: 10:30 
  Luogo:  
 Trattasi di gara telematica in modalità ASP – CONSIP accessibile sul sito www.acquistiretepa.it 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Procedura mediante “Sistema informatico di negoziazione“ in modalità ASP – CONSIP. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
   
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Documenti gara su www.commiservizi.difesa.it e www.acquistinretepa.it; per lettura documenti firmati digitalmente 

dotarsi apposito software verifica firma digitale rilasciato certificatori iscritti Elenco ex art 29 Dlgs 82/05 su www.agid.gov.
it;www.commiservizi.difesa.it e www.acquistinretepa.it è disponibile versione elettronica documenti formato PDF/Word/
Excel non firmati digitalmente. Tra versioni discordanti a prevalere sarà quella firmata digitalmente; CIG n. 7549445F15 
modalità e tempi pagamento come da Disciplinare; Dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte utilizzando Documento 
di partecipazione e DGUE. Gli O.E. potranno fornire eventuali ulteriori attestazioni utili; S.A. riservasi   a)   non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   b)   procedere all’ag-
giudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;   c)   sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara moti-
vatamente. Si riserva altresì il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
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l’aggiudicazione Si applicherà art 83 D.lgs. 50/16 in materia soccorso istruttorio. In caso di ricorso a procedura negoziata di 
cui all’art. 63 comma 5 D.lgs. 50/2016 periodo 2020-2021 l’importo presunto sarà pari ad € 15.254.545,45 IVA escl. (tenuto 
presente che nel 2021 è prevista esigenza annua € 7.809.090,91 IVA escl.) Importo periodo 2019-2021 potrà essere elevato, ai 
sensi del c.11 dell’art. 106, ad € 34.050.000,00 IVA escl. in caso di ricorso ad eventuali atti aggiuntivi nei limiti del 50% del 
valore contratto per imprevedibili, ulteriori esigenze per missioni fuori area. Decreto 2.12.2016 M.I.T. spese pubblicazione 
obbligatoria avvisi e bandi sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro 60 gg dall’aggiudicazione. Pena esclusione, 
requisiti richiesti devono essere posseduti a data presentazione offerta e in caso aggiudicazione sino termine esecuzione 
eventuali ripetizioni e proroghe. Contratto stipulato non conterrà clausola compromissoria ex art 209 D.lgs. 50/16. Ulteriori 
chiarimenti potranno essere richiesti solo con modalità previste da punto 2.2 del disciplinare. Per quanto non previsto si 
rimanda disposizioni di legge. Determina a contrarre n 3/1/159/2018 del 26/06/2018.Costi sicurezza per rischi interferenze 
sono pari a zero. Le prestazioni di esecuzione sono riportate nel contratto e C.T. allegati al Disciplinare. Sono disponibili su 
www.commiservizi.difesa.it e su www.acquistinretepa.it i Dati Storici, dell’andamento del servizio periodo 2015-2017. Trat-
tasi di dati meramente indicativi che non costituiscono alcuna forma di impegno da parte dell’Amministrazione della Difesa. 
Questa S.A. non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti presente gara. R.U.P.: Dirigente 
Dr.ssa Emilia ZIELLO. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) Via Flaminia 189 ROMA Italia telefono +3906328721 fax: 

+390632872310 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 
 Presentazione ricorso:30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 72 e 73 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione in GUUE del presente avviso:  
 26/06/2018   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Emilia Ziello

  TX18BFC13302 (A pagamento).

    MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato Regionale per il Piemonte

  Sede: piazza S. Giovanni n. 2 - 10122 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 011/5220421 - Fax: 011/5220433 - Pec: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it - Email: sr-pie@beni-

culturali.it, sr-pie.appalti@beniculturali.it, Indirizzo internet: www.piemonte.beniculturali.it
Codice Fiscale: 08446190012

      Bando di gara - Appalto di lavori  

  CUP F12C16000230001 - CIG 7552134A1F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1. Denominazione: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per il Piemonte 
 I.2. Indirizzo: piazza san Giovanni, 2 cap 10122 Torino, c.f. 08446190012, codice NUTS ITC11. Autorità governativa 

centrale. Principale attività esercitata: tutela beni culturali. 
 I.3. Punti di contatto: tel. 011/5220421, fax 011/5220433, PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it, email: sr-pie@

beniculturali.it, sr-pie.appalti@beniculturali.it, indirizzo internet: www.piemonte.beniculturali.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1. Tipo di appalto: appalto di lavori denominato “Area archeologica centrale di Torino. Teatro romano, cinta muraria 

di Augusta Taurinorum, scavi della cattedrale paleocristiana. Restauri e adeguamenti funzionali per l’apertura al pubblico del 
percorso di visita unificato e per l’utilizzo per eventi culturali”. 

 II.2. Luogo di esecuzione: Torino. Codice NUTS ITC11 
 II.3. Vocabolario comune per gli appalti: 45454100-5 Lavori di restauro 
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 II.4. Divisione in lotti: no 
  II.5. Descrizione dell’appalto:  
 II.5.1. Lavori: l’intervento si suddivide in due aree indipendenti: area archeologica propriamente considerata ed edificio 

annesso denominato “casa Spalla”. Per l’area archeologica del teatro e della basilica paleocristiana si prevede: eliminazione delle 
strutture temporanee (tavolato sull’orchestra, passerelle su ponteggio, scalinata, impianto di illuminazione); sostituzione dell’im-
palcato del palcoscenico; restauro delle murature in elevato, delle pavimentazioni e delle superfici del teatro, della porticus post 
scaenam e delle mura difensive; realizzazione di passerella di accesso agli scavi e scalinata di discesa, di scala di emergenza; rea-
lizzazione di pavimentazione galleggiante a protezione dell’orchestra; realizzazione di camminamento in stabilizzato drenante 
naturale delimitato da lame di acciaio; manutenzione verde dell’area archeologica; realizzazione di impianto di illuminazione 
monumentale dei resti archeologici e dell’estensione coperta dell’area della basilica paleocristiana di San Salvatore; realizza-
zione di impianto di illuminazione dei percorsi e di ambito nel teatro archeologico; interventi di indagini conoscitive. Quanto a 
“casa Spalla” gli interventi riguardano: interventi di manutenzione edile generale con l’installazione di una rampa per disabili 
in carpenteria metallica sulla facciata principale di casa Spalla per il superamento delle barriere architettoniche, manutenzione 
dell’ufficio esportazione (riparazione di finestre, portefinestre e persiane in legno, fornitura montaggio e posa di scaffali e arredi 
per il deposito e attrezzature varie) e del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale NTPC (interventi di ripristino del piano 
interrato per spostamento del caveau, ripristino crepe e parti segnate a soffitto e tinteggiatura di locali al piano terreno e primo, 
riparazione di finestre, portefinestre e persiane in legno, movimentazione arredi, riparazione pavimenti in legno al primo piano 
e nella foresteria al secondo piano), sistemazione della strada di accesso alla palazzina dal cancello di corso Regina Marghe-
rita per consentire un corretto smaltimento delle acque meteoriche, impianti elettrici e speciali necessari al miglioramento del 
controllo sugli accessi di corso Regina Margherita e via XX Settembre (apertura automatizzata cancelli, impianti citofonici, di 
videosorveglianza, illuminazione, allacciamento a Palazzo Chiablese rete telefonia e dati, implementazione messa a terra della 
palazzina), posa di corpi illuminanti e illuminazione di sicurezza al piano interrato del NTPC; interventi di manutenzione aree 
verdi. In ogni caso, i lavori sono dettagliatamente descritti nel progetto esecutivo cui si rinvia. L’appalto è stipulato a corpo. 

 Categoria prevalente: OG2 class. III (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle dispo-
sizioni in materia di beni culturali e ambientali) per 523.165,04 (cinquecentoventitremilacentosessantacinque/04) euro, pari 
al 42,73% dell’importo lavori. 

 Ulteriori categorie: OG11 class. II (impianti tecnologici) per 312.756,57 (trecentododicimilasettecentocinquantasei/57) 
euro, pari al 25,55% dell’importo lavori. 

 OS2A class. II (superfici decorate di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) per 377.849,14 
(trecentosettantasettemilaottocentoquarantanove/14) euro, pari al 30,86% dell’importo lavori. 

 OS24 class. I (verde e arredo urbano) per 10.444,98 (diecimilaquattrocentoquarantaquattro/98) euro, pari allo 0,85% 
dell’importo lavori. 

 Le categorie OG11 e OS2A sono da considerare a qualificazione obbligatoria e di rilevante complessità tecnica. La 
categoria OS24 è invece scorporabile e interamente subappaltabile. 

 II.5.2. Importo dell’appalto: 1.262.477,43 (unmilioneduecentosessantaduemilaquattrocentosettantasette/43) euro oltre 
I.V.A., di cui 1.224.215,73 (unmilioneduecentoventiquattromiladuecentoquindici/73) euro per lavori soggetti a ribasso e 
38.261,70 (trentottomiladuecentosessantuno/70) euro per oneri della sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso. 

 II.6. Durata dell’appalto: tempo di esecuzione complessivo dell’appalto stimato in 300 (trecento) giorni naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 II.7. Varianti: non ammesse. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1. Cauzioni e garanzie richieste:  
 - garanzia provvisoria ex art. 93, d. lgs. n. 50/2016 (art. 31 capitolato speciale d’appalto C.S.A.); garanzia definitiva ex 

art. 103, d. lgs. n. 50/2016 (art. 32 C.S.A.) 
 - in caso di aggiudicazione: polizza di assicurazione ex art. 103, VII c., d. lgs. n. 50/2016. L’importo della somma da 

assicurare è fissato in 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro. Il massimale per la responsabilità civile per danni causati 
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori è anch’esso fissato in 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro (art. 33 C.S.A.). 

 III.2. Condizioni di partecipazione: operatori economici di cui all’art. 45, d. lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, d. lgs. n. 50/2016. Il possesso dei requisiti di qualificazione è provato dal possesso di attestazione da parte degli appositi 
organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC in corso di validità, nella categoria prevalente (OG2) e nelle ulteriori due catego-
rie OG11 e OS2A (a qualificazione obbligatoria e di rilevante complessità tecnica) nelle classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

 Non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, ex art. 146, III c., d. lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ex art. 60, d. lgs. n. 50/2016. 
 IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/

prezzo, i cui criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito www.piemonte.beniculturali.it. 
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 IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: sopralluogo obbligatorio da richiedere all’indirizzo filippo.masino@
beniculturali.it entro il 19 luglio 2018 e da eseguirsi entro il 25 luglio 2018. I termini indicati sono perentori. 

 IV.3.2. Documenti di gara disponibili in formato digitale presso la stazione appaltante; copia informatica potrà essere 
richiesta all’indirizzo mail: filippo.masino@beniculturali.it entro il 19 luglio 2018. 

 IV.3.3. Lingua utilizzabile per la redazione dei documenti di gara: italiano. 
 IV.3.4. Il contratto non conterrà clausola compromissoria. 
 IV.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 9 agosto 2018 ore 12. 
 IV.4.1. Indirizzo al quale trasmettere le domande: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato 

regionale per il Piemonte – piazza San Giovanni, 2 cap 10122 Torino. A pena di inammissibilità, le offerte dovranno perve-
nire esclusivamente in plico chiuso e sigillato presentato a mani ovvero spedito a mezzo posta nei giorni feriali da lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 15.30, ad eccezione del giorno di scadenza in cui l’orario limite è fissato alle ore 12. 

 IV.4.2. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 10 agosto 2018 ore 10 presso la stazione appaltante (apertura delle 
buste contenenti la documentazione amministrativa). 

 IV.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1. Fatturazione: esclusivamente in formato elettronico. Ciascuna fattura dovrà riportare il CUP ed il CIG ed essere 

intestata a: Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte, piazza San 
Giovanni, n. 2, 10122 Torino – C.F. 08446190012 – codice IPA JA3AGD. 

 VI.2. Finanziamento: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea. Esso è 
compreso nel programma triennale 2016 – 2018 finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, IX c., l. n. 190/2014. 

 VI.3. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: alle fasi della procedura di gara che si svolgono in 
seduta pubblica, può assistere chiunque. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei 
rappresentanti degli operatori economici che partecipino alle sedute pubbliche mediante un proprio rappresentante o delegato. 

 VI.4. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Con-
fienza, n. 10, cap. 10121 Torino. Avverso il presente bando è ammesso ricorso all’organo indicato entro il termine perentorio 
di 30 giorni dalla pubblicazione. 

 VI.5. Data di invio dell’avviso: 28 giugno 2018. 
 VI.6. Responsabile unico del procedimento: Luisa PAPOTTI luisa.papotti@beniculturali.it 
 VI.7. Validazione del progetto: 18 maggio 2018. 
 VI.8. Determina a contrarre: decreto n. 144 del 28 giugno 2018 
 VI.9. Documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara e i modelli per la presentazione delle offerte sono 

pubblicati sul profilo del committente all’indirizzo www.piemonte.beniculturali.it sezione “Amministrazione trasparente – 
bandi di gara e contratti”.   

  Il segretario regionale per il Piemonte
ing. Gennaro Miccio

  TX18BFC13331 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Ente delegato dal Comune di Acerra (NA)

      Bando di gara - Lavori - CUP F37B16000360002 - CIG 7541518188    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregio-
nale OO. PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata - S.U.A.   ex lege   136/2010 - Comune di Acerra (NA) - Via Marchese 
Campodisola 21 80133 Napoli ITALIA - tel.: +39 0815692340 www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it oopp.campania-
molise@pec.mit.gov.it carlo.vitale@mit.gov.it. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Procedura Aperta affidamento lavori realizzazione collettori fognari, Strada Provinciale 
Caivano-Cancello nel Comune di Acerra (NA). Codice NUTS ITF33; II.1.5) lavori; II.1.6) CPV 45231300-8; II.2.1) Totale 
Importo €.4.549.091,93= di cui €.4.414.158,80 Lavori a corpo a base di gara soggetto a ribasso €.134.933,13= Oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; II.3) Durata in giorni: 574; 
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 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi disciplinare http://trasparenza.mit.gov.it. 
 SEZIONE IV: Procedura; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; Qualita punti 73 Prezzo punti 

27; IV.3.3) Termine ricezione offerte: 05/09/2018 - 12:00; IV.3.7) Vincolo: giorni: 180; IV.3.8) Apertura: 12/09/2018 - 10:00. 
 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Anticipazione 20% importo contrattuale.   

  Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

  TX18BFC13334 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

      Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 754696508A - CUP C69D16003660005    

     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 - via Mar-
chese Campodisola n.21, Napoli 80133 Contatti: Tel.: +39 0815692296 - 0815692358 Centrale di Committenza ai sensi dell’ 
art. 37, 38 e 39 d.lgs 50/2016 per conto della Stazione Zoologica Anton DOHRN. Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 
1 Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://traspa-
renza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Lavori di completamento per il recupero della Casina del boschetto 
ubicata nella Villa Comunale di Napoli. - II.1.2) CPV principale 45454100-5. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.883.652,48 oltre IVA EUR II.1.6) Lotti: no. 
II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Napoli; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.lgs. II.2.7) Durata in giorni: 450; Rinnovo: no, II.2.10) Varianti: no; 
II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/08/2018 Ora 
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte 02/08/2018 Ora locale: 
10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il 
Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133. Informazioni relative alle persone ammesse 
e alla procedura di apertura: Sono ammessi i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega 
redatta in conformità alle normative vigenti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso TAR Campania; 4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del cpa.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX18BFC13351 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante - SUB S.U.A. 1 Caserta

  Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CUP C89J17000000004 - CIG 74635257AA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - 
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Teano (CE) - Via Cesare Battisti n. 16 
- Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 1 Tel.: +39.0823.448352/349/347/321 pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.
gov.it.–PATMinistero Infrastrutture e Trasporti al link: http://trasparenza.mit.gov.it/bandi di gara e contratti. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento, per il periodo 2018/2020, del servizio di refezione scolastica nelle scuole 
dell’infanzia del Comune di Teano - CE.- II.1.2) Codice CPV 55524000-9 II.1.4) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 
lett.   a)  , del medesimo D. Lgs. II.1.5) Valore totale stimato dell’investimento, IVA esclusa: €.197.880,00 II.2.7) Durata in 
mesi 24. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
24/07/2018 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 26/07/2018 
Ore: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.   

  Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

  TX18BFC13354 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Auditore

      Bando di gara - CIG 752841763D    

     Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 – 61121 Pesaro - Amministrazione aggiu-
dicatrice: Comune di Auditore (PU) Piazza Sartori n. 11 61020 Auditore (PU) - RUP: Loredana Rossi tel. 0722-362109 
- fax 0722-362505– Codice NUTS: ITE31 - profilo di committente: www.appaltiecontratti.provincia.pu.it info, documenta-
zione e offerte: punti sopra indicati. 

 Oggetto: Affidamento in Concessione del Servizio di Asilo Nido d’ infanzia “ Il Paese dei Balocchi” a Casinina nel 
Comune di Auditore (PU) per il periodo dal 01-09-2018 al 31-07- 2020. CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica. 
Valore della Concessione: €. 234.487,80 + IVA. Durata: 2 anni. 

 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara. 
 Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più Vantaggiosa. Documentazione di gara disponi-

bile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 25/07/2018 h 12. Lingua: IT. Apertura: 31/07/2018 h 9. 
 Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.   

  Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci

  TX18BFE13094 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PADOVA

      Bando di gara - CIG 7519501885    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Padova - Piazza Antenore n° 3 - 35121 Padova 
codice fiscale n. 80006510285. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per affidamento servizio proget-
tazione fattibilità, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di 
ampliamento istituto G. Galilei di Selvazzano Dentro (PD), con importo totale in appalto euro 229.604.09 oltre oneri e IVA. 
Luogo di esecuzione del servizio: Selvazzano Dentro (PD) Codice NUTS ITD36. Durata del servizio: progetto fattibilità 20 
giorni; definitivo: 60 giorni; progetto esecutivo: 45 giorni. Servizi principali: CPV 71240000. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che 
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare. 
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lvo. 50/2016) secondo gli elementi di valutazione indicati 
nel disciplinare di gara. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine 
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 20.07.2018 Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di 
Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. 
Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 9:30 del 
23.07.2018, presso l’Ufficio Gare e Contratti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data 
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 15.06.18. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo 
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.   

  Il dirigente
ing. Marco Pettene

  TX18BFE13243 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. 
Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel. +390962/952349, PEC:sua@pec.provincia.pec.crotone.it; I.1.1 ) Ente Aggiudicatrice: Asp 
di Crotone, Centro Direzionale Il Granaio, via M. Nicoletta, tel. +390962/924113, e-mail: architetto.bennardo@asp.crotone.
it,PEC: patrimonio@pec.asp.crotone.it, 88900, Crotone; 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Oggetto: affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordina-
mento sicurezza in fase di progettazione inerenti i “lavori di realizzazione della Casa della Salute-Mesoraca –Crotone (CIG 
748562552A); II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Mesoraca (Kr). Codice NUTS: ITF62; II.1.3) CPV: 71300000-1; 
II.2.1) Entità dell’appalto: €. 163.300,06 (oltre IVA e CNPAI); II.3) Termine di esecuzione: 80 giorni per il progetto definitivo 
e 50 giorni per il progetto esecutivo; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.2) Finanziamento: PAC – Programma Ordinario Convergenza (POC) - Regione Calabria. Pilastro II- Salvaguar-
dia Azione II.4- Progetto Casa della Salute; III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui 
all’art. 46 del d.lgs n. 50/2016; III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di 
concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice degli appalti; III 2.2) Capacità 
economica e finanziaria: così come previsto dal bando e disciplinare di gara; III 2.3) Capacità tecnica e professionale: 
così come previsto dal bando e disciplinare di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta, ex art. 60, con l’utilizzo della piattaforma 
digitale, ai sensi dell’art. 58 del codice; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, a norma 
art. 95 del d.lgs n. 50/2016, con i criteri e i punteggi indicati nel testo integrale del bando di gara e del disciplinare 
di gara; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale 
d’appalto e la modulistica sono disponibili sul sito della S.U.A. all’ https://sua.provincia.crotone.it ; IV.3.4) Scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte: 23/07/2018 ore 12:00 ( termine perentorio ). IV.3.7) Periodo minimo di validità 
dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/07/2018 ore 10:00 presso 
gli uffici della Stazione Unica Appaltante – Crotone; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni Complementari: L’aggiudicazione sarà fatta anche in 
presenza di una sola offerta valida; Il Responsabile del procedimento è l’arch. Francesco Bennardo. I dati raccolti saranno 
trattati, ai sensi del d.lgs n.196/03, e s.m. esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari per la ditta aggiudicataria, così come previsto per legge.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Bennardo

  TX18BFE13255 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI POTENZA

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 - Denominazione: Provincia di Potenza - Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri 
 - Indirizzi: Piazza Mario Pagano, 85100 - Potenza 
 - Punti di contatto: Dr.ssa Valentina Del Grosso, tel: 0971417279, fax: 0971417327. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 SEZIONE II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto dei “Lavori di realizzazione della palestra a completamento del 

plesso scolastico in via Ancona di Potenza e per la sistemazione dell’area di pertinenza esterna” - C.U.P. H37B15000040001 
- C.I.G. 75476158ED. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
 - Tipo di appalto: Lavori 
 - Luogo di consegna o di esecuzione lavori: Comune di Potenza; 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste 

occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione della palestra a completamento del plesso 
scolastico in via Ancona di Potenza e per la sistemazione dell’area di pertinenza esterna”; 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 45214200-2 
 SEZIONE II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.100.000,00; 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 giorni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base. 
 SEZIONE III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice), 
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura italiana, ovvero se cittadini di altro stato 
membro non residenti in Italia, iscritti in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato, in possesso di attesta-
zione di qualificazione per le categorie oggetto di appalto – Categoria ex D.P.R. 207/2010 OG1– Classifica III bis - rilasciata 
da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 77 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi pesi indicati, mediante il 
metodo aggregativo compensatore e con il confronto a coppie di cui all’allegato G del Regolamento 207/2010. 

 SEZIONE IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/07/2018, ore 12.00; 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.   

  Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso

  TX18BFE13270 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA 
per conto del Comune di Endine Gaiano (BG)

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@
provincia.brescia.it (o www.arca.regione.lombardia.it se su Sintel) - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE L’ISTI-
TUTO DEL PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART.183, COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ENDINE GAIANO (BG) - CIG: 7457083390 

 Valore, IVA esclusa: € 2.542.760,00 – Durata dell’appalto: 22 anni, oltre tempi per progettazione e realizzazione 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 09/08/2018.ore 15.00 Apertura offerte: 21/08/2018.ore.9.30   

  Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Paola Maria Menni

  TX18BFE13298 (A pagamento).

    PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi, 
59 – 42121 Reggio Emilia; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – PEC: appalti@cert.
provincia.re.it. 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Oggetto: Affidamento della gestione di servizi educativi e ausiliari presso il nido comu-
nale “Pollicino” di Bagnolo in Piano (RE) per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022, con possibilità 
di rinnovo per ulteriori due anni scolastici 2022/2023-2023/2024. CIG: 754948501C. II.2.1) Importo a base di gara: corri-
spettivo orario rispettivamente per servizi educativi pari a Euro 21,80/ora e per servizi ausiliari pari a Euro 19,00/ora. Valore 
dell’appalto: Euro 643.959,80 (IVA esclusa), di cui Euro 568.367,32 per costi della manodopera ed Euro 1.200,00 per oneri 
della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: quattro anni scolastici 2018/2019-2019/2020-
2020/2021-2021/2022, fino al 31/07/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici oltre all’eventuale 
opzione di proroga per 6 mesi. 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 06/08/2018 ore 12.00. IV.3.8) Apertura delle offerte: seduta pubblica 08/08/2018 
ore 9.00. Luogo: sede della Provincia di Reggio Emilia. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponi-
bile su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti. VI.5) Invio alla GUUE: 26/06/2018 

 Reggio Emilia, 26/06/2018 - Prot. n. 14918/9/2018   

  Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi

  TX18BFE13310 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 

Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it 
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 Tipo di amministrazione: autorità locale. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
  DESCRIZIONE:  
 Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento di: prestazioni edu-

cative e ausiliarie per il funzionamento del servizio di Scuola Comunale dell’Infanzia nei due plessi di Via Agazzi e Via 
Sciesa, a favore del Comune di Carate Brianza – CIG 7540271C76 (lotto 1); prestazioni per i servizi a supporto delle attività 
scolastiche a.s. 2018/2019 – 2020/2021, a favore del Comune di Carate Brianza – CIG 754028258C (lotto 2). 

 Tipo di appalto: Appalto di servizi. 
 Luogo di consegna: Comune di Carate Brianza (MB). 
 L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
 Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 80110000-8 (lotto 1) e 80410000-1 (lotto 2). 
 Divisione in lotti: Si. 
 Entità dell’appalto: Base gara soggetto a ribasso complessivi € 727.487,05=, suddivisi in: € 402.423,25.= (lotto 1), 

€ 325.063,80.= (lotto 2). 
 Opzioni: Si. 
 Durata dell’appalto: N. 1 anno scolastico decorrente dal 3 Settembre 2018 (LOTTO 1) - N. 3 anni scolastici decorrenti 

dal 10 Settembre 2018 (LOTTO 2) con facoltà di proroga tecnica di ulteriori mesi n. 2. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. 
 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Tipo di procedura: aperta. 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it 
 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27/07/2018 ore 17:00. 
 Data della gara:31/07/2018 ore 09:30. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
 Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Luisa Spinelli – Responsabile del Settore Servizi Educativi-Culturali-

Sport del Comune di Carate Brianza. 
 Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè. 
 Data spedizione all’Ufficio Spedizioni GUUE: 27/06/2018.   

  Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta - Responsabile della C.U.C.
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX18BFE13323 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE  PROVINCIA DI PISTOIA 
per conto del Comune di Lamporecchio e del Comune di Larciano

  Sede amministrativa: piazza Berni n. 2 - 51035 Lamporecchio (PT), Italia
Codice Fiscale: 00300620473

      Bando di gara    

     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 e del Comune di Larciano, Enti committenti. I.3) I docu-
menti di gara sono disponibili al link: http://www.provincia.pistoia.it/gare. Indirizzo di invio offerte:c.s. 

 I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice, principali settori di attività: autorità regionale o locale. 
 SEZIONE II:OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura derrate alimentari. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di For-

nitura. Luogo di esecuzione: Lamporecchio e Larciano. II.1.6) CPV 1589000-3. II.I.8) Divisione in lotti: si. Lotto 1 Generi 
alimentari vari CIG 7550202FC7, Lotto 2 Carne fresca e salumi CIG 7550206318, Lotto 3 Filiera Corta CIG 755021280A. 
II.2) Entità totale dell’appalto: € 623.990,00 di cui Lotto 1 € 265.700,00, Lotto 2 € 124.000,00, Lotto 3 € 234.920,00. 
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 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v. disci-
plinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: art. 45 D.Lgs 50/2016 s.m.i. 
singoli o associati o consorziati nelle forme ex art. 48 D.Lgs 50/2016 s.m.i. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: v. 
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: v. disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: v. disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 95 co. 4 lett. 
  b)   del d.lgs. 50/2016 s.m.i. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 07/08/2018. IV.3.6) Lingua utilizzabile 
per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10. VI.5) Data di spedizione 
del presente Bando alla GUUE: 26/06/2018. 

 Responsabile del Procedimento di gara: Dr.Agr. Renato Ferretti   

  Il dirigente
Renato Ferretti

  TX18BFE13347 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LECCO
      Estratto bando di gara n. 97/2018 - CIG 75494009F4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda 4 – 23900 Lecco 
- ITALIA – Tel. 0341295459 – www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. SUA Lecco. Comune di Dolzago. Servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2018/2019 – 
2019/2020 con possibilità di proroga per gli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022. Importo stimato dell’appalto: € 112.000,00 (oltre 
  IVA)  , importo a base d’asta € 28.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento delle offerte: 19.07.2018 ore 12:00. Apertura delle offerte: 20.07.2018 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lom-
bardia. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 – Milano.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Maria Benedetti

  TX18BFE13353 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante

      Bando di gara    

     PROVINCIA DI FOGGIA, Stazione Unica Appaltante, Settore Appalti, Contratti e Regolamenti, Piazza XX Settembre 
20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 – fax 0881315867; www.provincia.foggia.it; protocollo@cert.provincia.foggia.it; 

 Oggetto: Affidamento servizio di refezione scolastica A.S. 2018/2019 e 2019/2020 presso le scuole dell’infanzia e presso 
le primarie statali del Comune di Lucera secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, con un 
numero medio giornaliero di circa 655 pasti (per quattro/cinque giorni/settimana), per un numero presunto, di circa 110 gg., 
per un totale di circa 144.100 pasti. CIG 7483482CB2; 

 L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta a € 623.953,00, oltre IVA. Prezzo singolo pasto a base di gara: 
€ 4,32 oltre € 0,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I costi della sicurezza interferenziali sono pari a € 1.440,91 
come specificato nel DUVRI 

 Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara 
 Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

30.08.18 ore 12.30; 
 Apertura offerte: 03.09.18 ore 10.00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it   

  Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Emanuele Bux

  TX18BFE13374 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI ABBASANTA
  Sede: via Garibaldi n. 144 - 09071 Abbasanta (OR), Italia

Punti di contatto: Servizio Sociale e Culturale  - RUP: Susanna Carta – tel. 0785.561637 - E-mail: servizisociali@comune.
abbasanta.or.it  PEC: servizisociali@pec.comune.abbasanta.or.it

Codice Fiscale: 00068600956
Partita IVA: 00068600956

      Manifestazione di interesse per la selezione di un operatore privato per la co-progettazione, presentazione, realizzazione 
e rendicontazione di un progetto finalizzato all’accoglienza - rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati) triennio 2019/2021    

     E’ indetta selezione per soggetti privati del Terzo Settore (di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e come indicato nelle 
Linee Guida contenute al paragrafo 7 della Deliberazione ANAC n. 32/2016), per esempio: Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni e gli Enti di Promozione Sociale, Organismi della Cooperazione, Cooperative Sociali, Fondazioni, ONG, Enti 
di Patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro. 

 Importo complessivo € 561.000,00 iva inclusa 
 Scadenza : ore 13,00 del 35° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale   

  La responsabile del servizio sociale e culturale
dott.ssa Susanna Carta

  TX18BFF13227 (A pagamento).

    UNIONE VAL D’ENZA
  Sede: via XXIV Maggio, 47 - 42021 Barco di Bibbiano (RE), Italia

Punti di contatto: Tel. 0522/243704 - Fax 0522/861565 - Email: ufficioappalti@unionevaldenza.it
Codice Fiscale: 91144560355

      Bando di gara    

     E’ indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di sostegno edu-
cativo scolastico denominato “Filorosso”, a favore di alunni disabili residenti nei comuni di Bibbiano, Canossa, Campegine, 
Cavriago, Montecchio Emilia e San Polo d’Enza (RE), frequentanti i servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie, le 
scuole secondarie di primo e secondo grado e i servizi extrascolastici. 

 CPV: 80340000-9 “Servizi speciali di istruzione”. CIG: 7539551A4D. 
 Durata: dal 01/09/2018 al 31/07/2020 con possibilità di rinnovo fino al 31/07/2022. 
 Importo a base di gara ad esclusione dell’eventuale rinnovo: € 1.266.951,21, oltre ad iva e ad € 633,79 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 31/07/2018. 
 Prima seduta di gara: ore 09:00 del 03/08/2018. 
 Bando integrale e documentazione di gara disponibili all’indirizzo: www.unionevaldenza.it/servizi/bandi.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai

  TX18BFF13231 (A pagamento).
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    C.U.C. COMUNI DI CAMPODOLCINO E MADESIMO
Per conto del Comune di Madesimo (SO)

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto l’attiva-
zione di un “Partenariato Pubblico Privato, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett.   eee)  , 180 e 187 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., concernente la Progettazione Esecutiva, il Finanziamento, la Realizzazione dei Lavori ed il Servizio di Manutenzione 
Pluriennale – per un periodo di 20 (venti) anni – delle Opere di Completamento dello Stadio del Ghiaccio del Comune di 
Madesimo” – CUP “ J88B18000060007” - CIG “75291177E5”. 

 Importo complessivo a base di gara pari ad € 1.478.730,40, di cui € 1.443.986,00 soggetti a ribasso ed € 34.744,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente OG1 – Classifica III - Opere scorporabili Cat. OG11 – Classifica I. 

 Termine per la presentazione delle offerte: 06/08/2018 ore 12,00 tramite piattaforma Sintel. Gara: da comunicare ai 
Concorrenti con almeno due giorni di anticipo 

 Sopralluogo obbligatorio previo appuntamento entro il 23/07/2018. 
 Bando integrale sito www.comune.madesimo.so.it. 
 Responsabile Unico del Procedimento: Masanti Franco.   

  Il responsabile della C.U.C.
De Stefani Roberto

  TX18BFF13232 (A pagamento).

    COMUNE DI GUSPINI
Settore Socio Assistenziale

  Sede: via Don Minzoni, 10 - 09036 Guspini (SU), Italia
Punti di contatto: elisabetta.manunza@comune.guspini.vs.it

Codice Fiscale: 00493110928

      Bando di gara - CIG 7541904012    

     SEZIONE I.1. Stazione appaltante: Comune di Guspini (Sud Sardegna), 
 Via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini 
 SEZIONE II.1. Oggetto: affidamento della gestione del Servizio Educativo Territoriale Distrettuale 
 II.2. Tipo di appalto: di servizi. II.3. Luogo esecuzione: Comune di Guspini 
 II.8. Importo: Euro 327.350,00 (iva esclusa), oneri sicurezza € 1.000,00 
 II.9. Durata del contratto: dal 01.09.2018 al 31.12.2018, ripetibile 2019/2020 
 SEZIONE IV.1. Procedura: aperta. IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta 
 economicamente piu’ vantaggiosa. IV.4. Termine ultimo per la ricezione 
 delle offerte: ore 09:00 del giorno 26.07.2018 mediante Sardegna CAT 
 SEZIONE VI. 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

  TX18BFF13251 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA
Per conto del Comune di Montespertoli

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione Appaltante: CUC Unione dei Comuni Circondario Valdelsa. Amministrazione aggiudi-
catrice: Comune di Montespertoli. 

 SEZIONE II: Oggetto: Servizi assicurativi. Importo complessivo a base d’asta € 459.333,31. Bando suddiviso in 7 lotti. Lotto 
1: Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera. CIG 7486893B8B, importo € 143.000,00. Lotto 2: Danni al patrimonio 
immobiliare e mobiliare (All Risks), CIG 7486950A95 importo € 99.666,66. Lotto 3: Infortuni del personale ed altri soggetti, CIG 
74869667CA, importo € 13.000,00. Lotto 4: tutela legale, CIG 748698791E, importo € 39.000,00. Lotto 5: responsabilità patri-
moniale, CIG 7487012DBE, importo € 47.666,66. Lotto 6: responsabilità civile auto e rischi diversi, CIG 7487032E3F importo 
€ 108.333,33. Lotto 7: kasco veicoli dei dipendenti, CIG 7487053F93, importo € 8.666,66. 
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 SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica su piattaforma START. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte il 07/08/2018 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it. Inviato alla GUCE il 
26/08/2018.   

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

  TX18BFF13254 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
  Sede: via Porro n. 27 - 25048 Edolo (BS), Italia

Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - 
E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it

Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987

      Bando di gara per l’appalto di lavori - Procedura aperta - CIG 75470506AD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052. 

 Mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it 
 Indirizzo profilo del committente: http://www.unionealpiorobiebresciane.gov.it 
 Pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it 
 Responsabile del procedimento: geom. Fabio Albertoni – Tel. 0364/72052. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Opere di ripristino necessarie a seguito della frana sulla strada per S. Anto-

nio in Comune di Corteno Golgi (BS). Validazione del progetto in data 11.12.2017 - Delibera di approvazione G.C. 11 del 
02/02/2018 e n. 41 del 17/05/2018 del Comune di Corteno Golgi (BS) - Determina a contrarre n. 93 del 27.06.2018 del Respon-
sabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane. Opere da realizzarsi in Comune di Corteno Golgi (BS) 
– codice ISTAT 017063. Codice CPV: 45233140-2 Lavori stradali. Codice CUP I61B17000070002. L’importo a base d’appalto 
è pari ad Euro 1.700.000,00 (IVA 10% esclusa) di cui Euro 370.583,52 per costo della manodopera ed Euro 50.000,00 per oneri 
per la sicurezza (non soggetti a ribasso). Categoria prevalente: OG3 dell’allegato A del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. - CL. III  -bis  . 
Il termine per l’esecuzione è fissato in 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di Euro 34.000,00. La spesa è finanziata con contributo di Regione Lombar-
dia. La modalità di pagamento è prevista per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo di Euro 425.000,00. E’ 
richiesta idonea attestazione SOA, ai sensi del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., in corso di validità alla data della gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombar-
dia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it. Critero di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, 
comma 8 del Codice, previo sorteggio pubblico di uno dei metodi di cui all’art. 97, comma 2, del medesimo Codice. Nel caso 
di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica. Termine per il ricevimento delle 
offerte: ore 17.00 del 25.07.2018, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica denominata “Sintel”. È obbligatorio il 
sopralluogo assistito sul luogo oggetto dei lavori. Modalita’ di apertura delle offerte: La procedura, in prima seduta pubblica, 
avrà avvio alle ore 9.00 del 07.08.2018 presso gli uffici dell’Unione Alpi Orobie Bresciane, mediante l’applicativo telematico 
di Regione Lombardia “Sintel”. Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno resi 
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Stazione appaltante. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il presente bando unitamente al disciplinare di gara è pubblicato all’Albo 
Pretorio dell’Ente appaltante, ed è disponibile sul sito Internet http:// www.unionealpiorobiebresciane.bs.it dove è possibile 
reperire anche i modelli di dichiarazione e gli elaborati tecnici di gara. Il presente bando è altresì disponibile sul sito internet 
https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.arca.regione.lombardia.it.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni

  TX18BFF13259 (A pagamento).
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    UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

      Bando di gara - CUP B21E15000360002 - CIG 75457348AD    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; Centrale Unica Di Committenza – Unione di Comuni “Terre 
di Castellivia G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). Tel: 059777530 all’attenzione di: Zecca Carla - carla.zecca@
comune.vignola.mo.it Fax: 059767019. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.terredicastelli.mo.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: procedura per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione del polo scolastico di piazza 
Brodolini” nel Comune di Castelnuovo Rangone - Opere finanziate dalla cassa depositi e prestiti con i fondi del rispar-
mio postale”. Importo compl.vo stimato dell’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. I costi della manodopera, ricompresi nell’importo dei lavori, sono stimati in 
€ 469.756,86 - Categoria Prevalente: OG1 – class. III  -bis   Categoria scorporabile: OG11 – class. I. Durata: 540 giorni naturali 
e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Termine soggetto a ribasso in sede di offerta. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizza specifica per i lavori di cui all’appalto (ai sensi 
degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016), come da documentazione di gara. Principali modalità di finanziamento e di 
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: in parte mediante contrazione di mutuo di € 950.000,00 
con la Cassa Depositi e Prestiti (C.D.P.) ed in parte con fondi propri dell’Amministrazione contraente per € 600.000,00. Il 
pagamento avverrà in conformità a quanto stabilito dalla documentazione di gara. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: 
gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 
consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo Decreto Legislativo. 
Condizioni di partecipazione Requisiti di idoneità professionale: Paragrafo 6.2 del bando di gara Requisiti di qualificazione: 
Paragrafo 6.3 del bando di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, Termine per il 
ricevimento delle offerte: 07/08/2018 Ora: 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
gg 180 (dal termine ultimo per il ricevimento offerte). Apertura delle offerte: 09/08/2018 Ora: 9:30 Luogo: Sede dell’Unione 
Terre di Castelli – via Bellucci 1 – Vignola. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei 
concorrenti o loro delegati. Sopralluogo: obbligatorio 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Della Regione Emilia Romagna.   

  Il responsabile della centrale unica
Zecca Carla

  TX18BFF13261 (A pagamento).

    COMUNE DI OSSI (SS)

      Bando di gara - CIG 7545662D41    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Ossi, Via Roma 50 - 07045 Ossi (SS) Tel.0789.3403179, ufficiotecnico@comuneossi.
it oppure tecnicoossi@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, potenzia-
mento, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Ossi. Valore 
stimato della concessione: E 1.603.960,60. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Si rin-
via a quanto dettagliatamente previsto nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 06.08.18 h 13. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.ossi.ss.it. Ricorso: Tar Sardegna. Spedizione del presente 

avviso alla GUCE: 26.06.2018.   

  Il responsabile del settore tecnico
geom. Rosolino Petretto

  TX18BFF13267 (A pagamento).
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    UNIONE JONICA SALENTINA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Centro di costo: Comune di Racale

  Punti di contatto: PEC: unionejonicasalentina@legalmail.it;
Responsabile del Procedimento: Ing. Gianfranco Manco

Codice Fiscale: 81001290758
Partita IVA: 81001290758

      Bando di gara a procedura aperta - CIG 7516411294    

     Bando per affidamento triennale del servizio di gestione dell’ecocentro comunale e n. 03 ecocompattatori. 
 L’offerta e la documentazione di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 agosto 2018 all’Uf-

ficio Protocollo del Comune di Racale Via Fumi Marina n. 08, CAP 73055, Racale (LE). 
 L’inizio delle operazioni di gara avverrà alle ore 10,00 del giorno 20 agosto 2018. 
 Il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono reperibili ai seguenti indirizzi: www.unioneionicasalentina.it/ 

www.comune.racale.le.it.   

  Il responsabile della Centrale Unica Committenza
dott.ssa Loredana Campa

  TX18BFF13269 (A pagamento).

    CITTÀ DI VERCELLI
Settore opere pubbliche, patrimonio, Smart City e politiche ambientali ed energetiche

      Bando di gara - Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’inca-
rico professionale per progettazione esecutiva, C.S.P., D.L. e C.S.E. per interventi straordinari di ristrutturazione, miglio-
ramento, adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuole Secondaria di 1° Grado “G. Ferrari” e Primaria “C. 

Angela” – Va Cerrone - Vercelli    

     Ente committente e informazioni: Comune di Vercelli, P.zza Municipio n. 5 cap. 13100 - Tel: 0161/596.433. Bando 
integrale e documenti disponibili sul sito Internet: www.comune.vercelli.it. 

 Luogo di esecuzione: Via Q. Sella 1 Vercelli. 
 Tipologia commessa: incarico professionale per progettazione esecutiva, C.S.P., D.L. e C.S.E. 
 Importo: €. 184.759,16 (Eurocentoottantaquattromilasettecentocinquantanove/16) + Oneri previdenziali al 4% + I.V.A. al 22% 
 Oggetto del Contratto: Prestazione di Servizi; 
 Termine: entro le ore 12.00 del 20.07.2018. 
 C.U.P. E63C17000230006 – C.I.G. 754836108E; 
 Data di invio alla G.U.R.I.: 26.06.2018.   

  Il R.U.P.
geom. Giuseppe Catalano

  TX18BFF13276 (A pagamento).

    COMUNE DI ROVERETO
      Bando di gara - CIG 75459234A6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rovereto, Piazza Podestà 11 - 38068 (TN), Uffi-
cio Appalti; pec: appalti@pec.comune.rovereto.tn.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di progettazione di azioni di rigenerazione e riqualificazione urbana del centro cit-
tadino. Luogo di esecuzione: Rovereto. Quantitativo o entità dell’appalto: € 40.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: www.comune.rovereto.tn.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura competitiva con negoziazione. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto 
qualità prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 21.08.2018. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE in data 22.08.2018.   

  Il responsabile del procedimento
Marisa Prezzi

  TX18BFF13288 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO

      Bando di gara - CIG 7537596CFB    

     SEZIONE I: ENTE: CUC Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Gestione di parte dei servizi bibliotecari e archivistici del Comune di Calenzano 01.1.19-

31.12.21. Importo a base gara € 296.500,00 (IVA esente) di cui € 1.500,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE III: CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: Documenti su start.toscana.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 07/09/18 ore 10. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Avviso integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Calenzano, GUCE, su 

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/, sul sito della piattaforma “START”, su GAAP. Invio alla GUCE: 27/06/18.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Ilaria Maria Barone

  TX18BFF13290 (A pagamento).

    COMUNE DI CENTO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC – 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: Arch. Fabrizio Magnani. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei Servizi Tecnici Consistenti nella Direzione Lavori, Contabilita’ e 
Misure relativamente ai lavori di Realizzazione di una Nuova Tribuna con Adeguamento Sismico delle strutture esistenti del Palazzetto 
dello Sport di Cento. C.U.P: F33E17000170006 - C.I.G: 755185216B Lotti: 1 – Luogo di esecuzione: Comune di Cento (Fe) - Importo 
complessivo a base di gara: € 91.813,74 CNPAIA e Iva escluse - subappalto: sì. Modalità di finanziamento: Fondi comunali. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: 
il 11/07/2018 ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 05/07/2018 ore 12.00 - Apertura offerte: il 12/07/2018 ore 09.00 presso 
Comune di Cento - CUC Vicolo S.Agostino, 6/a – Cento (FE). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI I termini ridotti sono previsti dall’art. 36 c. 9 del Codice Contratti. Si rinvia alla docu-
mentazione di gara pubblicata sul sito web dell’Amministrazione: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il responsabile
Ennio Barbieri

  TX18BFF13296 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI

      Bando di gara - CIG 7550034527    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti di 
contatto: Comune di Deliceto, Corso R. Margherita, 45 - 71026 Deliceto (FG). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 “Lavori di 
mitigazione del rischio idrogeologico zona Area Cavata”. Importo complessivo dell’appalto: € 2.065.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 30/07/2018 ore 12:00. Apertura: 02/08/2018 ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://suamontidauni.traspare.com e www.comune.deliceto.fg.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Ceglia

  TX18BFF13311 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI

      Bando di gara - CIG 7549963A8E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti di 
contatto: Comune di Deliceto, Corso R. Margherita, 45 - 71026 Deliceto (FG). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 “Lavori 
di mitigazione del rischio idrogeologico via San Cristoforo - via Fontanelle - vico I Fontana”. Importo complessivo dell’ap-
palto: € 1.931.729,83. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 30/07/2018 ore 12:00. Apertura: 31/07/2018 ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://suamontidauni.traspare.com e www.comune.deliceto.fg.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Pizzi

  TX18BFF13312 (A pagamento).

    COMUNE DI MODENA

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Modena 
– Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili- Via Galaverna n. 8 - Modena 41123 – Italia. Persona di contatto: Paola 
Francia - Tel. +39 0592032882 - E-mail: sport@cert.comune.modena.it - Fax +39 059 2032858 - Codice NUTS: ITH54 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.modena.it - Indirizzo del profilo di committente: https://
www.comune.modena.it/bandi - I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illi-
mitato e diretto presso: https://www.comune.modena.it/bandi Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Modena - Uffi-
cio Protocollo Generale, Via Scudari 20 - Modena 41121 Italia. E-mail segen006@comune.modena.it Codice NUTS: 
ITH54 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.modena.it Indirizzo del profilo di committente: 
https://www.comune.modena.it/bandi – I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.5) 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO – II.1.) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Concessione di servizi per la gestione 
del Palazzo dello Sport “G.Panini”- C.I.G. 7545530057 - II.1.2) Codice CPV principale: 92610000 - II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Concessione di servizi per la gestione del Palazzo dello Sport “G. Panini”- 
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 4.160.000,00 EUR - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo 
appalto è suddiviso in lotti: no – II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH54 - Modena - viale dello Sport, 25 
- II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione di servizi per la gestione del Palazzo dello Sport “G. Panini”- II.2.5) Cri-
teri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara - II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata 
in mesi: 108. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. - II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate 
varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no - II.2.14) 
Informazioni complementari: Il corrispettivo a base di gara è pari a Euro 891.000,00, oltre ad Euro 9.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi disciplinare di gara) - Sopralluogo obbligatorio. 

 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 vedi Disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no – IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
20/08/2018 Ora locale 13,00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 - IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/08/2018 Ora locale 09:30. Luogo: Comune di Modena - Palazzo Municipale - 
Sala della Minor Cella - Via Scudari 20. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no – VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo 
regionale Bologna Italia - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Data: 28/06/2018.   

  La responsabile del procedimento
dott.ssa Giulia Severi

  TX18BFF13322 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SANT’ANGELO A CUPOLO
per conto del Comune di Apice

      Estratto Bando di gara – CIG 7524026EA9 – CUP B31E17000120002    

     La C.U.C. con sede alla Via P. Nenni n. 3 – 82010 Sant’Angelo a Cupolo per conto del Comune di Apice con sede in 
P.zza della Ricostruzione n. 1 – 82020 Apice, indice gara a procedura aperta per il servizio di direzione lavori e CSE dei 
lavori di completamento e ammodernamento della rete fognaria e impianti di sollevamento. Importo a base d’appalto E. 
110.700,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Scadenze offerte: 25.07.2018 ore 12.00. 
 Bando di gara integrale su www.comune.santangeloacupolo.bn.it - www.comune.apice.bn.it Sezione bandi di gara. Altre 

informazioni: Tel 0824.380300 pec cuc@pec.comunesantantangelo.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Nicola Maioli

  TX18BFF13325 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE
per conto del Comune di Bagnoregio (VT)

      Bando di gara – CIG 7526643E47    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE C.U.C. Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per conto del 
Comune di Bagnoregio P.zza S. Agostino, n° 21 Bagnoregio (VT) Tel. 0761 760214 - PEC: comune.bagnoregio.vt@legalmail.it 

 SEZIONE II: OGGETTO affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parco-
metri, nel comune di Bagnoregio. Valore stimato della concessione: € 750.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza (compren-
sivo della percentuale sugli incassi). Durata del contratto di concessione: Anni 5. L’appalto è aggiudicato in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA tipo di procedura: aperta. Termine ricezione offerte ore 12.00 del 03/08/2018   

  Il responsabile del procedimento
dott. Franco Pasquini

  TX18BFF13330 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’IRNO
  Sede: piazza Gaetano Sessa  - 84084 Fisciano (SA) Italia

Punti di contatto: Tel. +390899501517
Codice Fiscale: 00267790657

      Bando di gara - Appalto per il servizio di mensa per asilo nido comunale, scuola dell’infanzia e primaria triennio 
2018/2020 - Comune di Baronissi    

     Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Baronissi (SA) 
 Procedura aperta 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 Importo a base d’asta: € 403.839,00 oltre IVA; 
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 Durata del servizio: anni tre; 
 Soggetti ammessi alla gara, possesso requisiti, modalità di partecipazione: si rimanda agli atti di gara consultabili sui siti 

we www.cucvalledellirno.it - www.comune.baronissi.sa.it; 
 Termine presentazione offerte: 26 luglio 2018, ore 12:00; 
 Data prima seduta pubblica: 1° agosto 2018 - ore 10:00   

  Il responsabile della C.U.C. Valle Dell’Irno
Gaetano Pecoraro

  TX18BFF13332 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTAIONE (FI)

      Bando di gara - CIG 7551708A93    

     ENTE: Comune di Montaione, P.zza Municipio 1, comune.montaione@postacert.toscana.it, Tel.0571-699259, www.
comune.montaione.fi.it. 

 Oggetto: Servizio gestione del nido d’infanzia comunale “Il Cerbiatto”. Valore totale stimato: € 499.799,06 + IVA. 
Durata: 3 anni educativi (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). Eventuale rinnovo di un ulteriore anno educativo. La Stazione 
Appaltante avrà infine la facoltà di prorogare il contratto nelle more della successiva aggiudicazione del servizio. Verifi-
candosi tale necessità l’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare il servizio non oltre un anno dalla scadenza del vincolo 
contrattuale (alle condizioni convenute). 

 Condizioni di partecipazione: Documentazione su http://start.toscana.it. 
 Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 09.08.18 ore: 

10. Apertura: 09.08.18 ore: 10:30. Informazioni: Sig.ra Maria Giubbolini Tel. 0571699252, m.giubbolini@comune.monta-
ione.fi.it; informazioni amministrative Comune di Gambassi Terme Uff. Unico Gare e Contratti: Sig.ra Regina Casanova 
0571638204 int.2, segreteria@comune.gambassi-terme.fi.it. 

 Ricorso TAR Toscana, Firenze.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Marco Ninci

  TX18BFF13336 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONOPOLI - FASANO

      Bando di gara attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune 
di Fasano    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, Via 
Garibaldi n. 6 70043 Monopoli tel. 080/4140111, www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e Appalti], annamariado-
natini@comune.fasano.br.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto, in un unico lotto, ha per oggetto l’esecuzione per la durata di 
cinque anni scolastici, del servizio di mensa scolastica del Comune di Fasano. L’importo complessivo dell’appalto per la 
durata di cinque anni scolastici è pari ad € 2.977.957,50 oltre iva. Termini: l’appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni sco-
lastici, decorrenti dalla data di consegna del servizio. L’amministrazione si riserva, tra l’altro, il diritto di opzione all’esten-
dimento del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alle procedure per l’individuazione del nuovo con-
traente e, comunque, per massimo 6 mesi dal termine di scadenza del contratto iniziale. Valore dell’eventuale opzione: €. 
299.859,00. CPV: 55524000-9. C.I.G. [7465792674]. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, 
cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: 
vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, secondo i parametri e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla 
presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità 
tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione delle offerte sono disponibili 



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA2-7-2018 5a Serie speciale - n. 76

nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per 
la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che 
gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e 
sul sito internet del comune capofila di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente 
consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 06.08.2018; periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 180 gg. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari, p.zza 
Massari 6/14, 70122 - Bari.   

  Il responsabile della C.U.C
ing. Angela Pinto

  TX18BFF13337 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CONVERSANO E POLIGNANO A MARE

      Bando di gara - CUP G29C18000000001 - CIG 7512587EE6    

     Ente: Centrale unica di committenza comuni di Conversano e Polignano a Mare. 
 Oggetto: Affidamento incarico per l’esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura di direzione lavori, liqui-

dazione, contabilità dei lavori a corpo, assistenza al collaudo, prove di accettazione e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione D.Lgs. 81/2008 inerenti i lavori di recupero statico funzionale delle cavità carsico marine e le pareti rocciose 
tra il Bastione di Santo Stefano e la Grotta Palazzese in fregio al mare. Importo a base d’asta € 145.772,15 oltre IVA e cassa 
come per legge. 

 Procedura: Aperta: Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 23/07/2018. 
 Informazioni: Bando integrale, disciplinare, documenti di gara disponibili all’indirizzo http://www.comune.polignano-

amare.ba.it/.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Fonte Marilena Ingrassia

  TX18BFF13339 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVORNO

      Estratto bando di gara - CIG 752116233A    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Livorno Piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno. 
RUP: ing. Maria Teresa Carosella mcarosella@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. 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica per 
la durata di 6 mesi. Importo dell’appalto: € 207.185,00 oltre IVA. 

 SEZIONE III: REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI: ved. Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: aperta, con offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 24.07.2018 h 
10:00:00. Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 24.7.2018 h 10:00 c/o l’Ufficio 
Provveditorato del Comune di Livorno. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze. 
Presentazione di ricorsi: si veda D.Lgs. 104/10.   

  Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Marco Marinai

  TX18BFF13343 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA 
MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA

per conto del Comune di Albisola Superiore

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Albisola Superiore, Piazza della Libertà 19 – 
17011Albisola Superiore (SV). 

 SEZIONE II. OGGETTO: gestione del servizio di trasporto scolastico. CIG: 7551925DA5. Valore stimato complessivo 
del servizio (compresi eventuali rinnovo e proroga tecnica): Euro € 338.085,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni e requisiti di partecipazione: come riportato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine di presentazione delle offerte: 
entro e non oltre il giorno 08/08/2018 alle ore 12:00. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.comune.albisola-
superiore.sv.it, nella sezione C.U.C.   

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

Il dirigente responsabile
dott. Giovanni Pucciano

  TX18BFF13352 (A pagamento).

    UNIONE TRESINARO SECCHIA

      Estratto bando di gara – CIG 754980582C    

     ENTE: Unione Tresinaro Secchia, C.so Vallisneri 6/F - 42019 Scandiano (RE). 
 OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Rubiera- 

anno scolastico 2018/2019 con eventuale ripetizione per l’anno scolastico 2019/2020. Importo: € 168.300,00 iva esclusa a.s. 
2018/2019 + 1 anno eventuale. N. lotti: 1. 

 PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/07/18 h 
12,00. Apertura: 24/07/18 h 08,30.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Lucia Valentina Caruso

  TX18BFF13355 (A pagamento).

    CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
Centrale Unica di Committenza BIM

per conto dei Comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti

      Bando di gara    

     La Centrale Unica di Committenza BIM ADDA, indice per i Comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti (stazioni 
appaltanti), rappresentati, quale Comune Capofila, dal Comune di Montagna in Valtellina, via Piazza n. 296, 23020 Monta-
gna in Valtellina, Tel.0342 – 382040 fax 03 42 380740, mail: tributi@comune.montagnainvaltellina.so.it, PEC: protocollo.
montagnainvaltellina@cert.provincia.so.it, una gara per l’affidamento del servizio trasporto scolastico (comprensivo della 
figura di accompagnatore) a favore degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia, per il triennio 2018/2021, da svolgere, 
mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel. CIG 7527131101. 
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 Valore stimato dell’appalto, a valere quale importo a base di gara, euro 185.850,00, I.V.A. esclusa. Valore massimo 
stimato comprensivo di opzione di rinnovo (due anni), euro 309.750,00, IVA esclusa. 

 Durata: triennale. Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
 Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 31.07.18 ore 16.00; Apertura offerte: data da fissare e comunicare ai concorrenti con n.3 

giorni di anticipo. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.montagnain-

valtellina.so.it, www.bimadda.it, www.arca.regione.lombardia.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Cesare Pedranzini

  TX18BFF13359 (A pagamento).

    C.U.C. DEI COMUNI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)

      Bando di gara - CIG 7442209127    

     SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, P.zza Plebiscito, 80059 
(NA) Tel 0818491655, email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Arch. G. D’Angelo tel 081 8830266 

 SEZIONE II. Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza armata delle sedi del comune di Torre del Greco e della 
vigilanza saltuaria di vari edifici scolastici di proprietà comunale per anni 3.Valore dell’appalto € 2.880.236,440. 

 SEZIONE IV. Procedura telematica aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Scadenza offerte: 08/08/2018 ore 15,30 Apertura offerte: 05/09/2018 
ore 10,00. Documenti di gara su www.comune.torredelgreco.na.it   

  Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo

  TX18BFF13360 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)

      Bando di gara - CUP C55E16000000002 - CIG 7546434A55    

     Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Demolizione e ricostruzione edificio S. Giovanni Bosco, di un com-
plesso scolastico - centro C.O.C.”. Importo: € 626.109,26 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 20/07/2018 ore 12:00. Apertura: 24/07/2018 ore 11:00. 
 Documentazione su: www.comune.castelsanlorenzo.sa.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Peduto

  TX18BFF13364 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA

      Bando di gara - CIG 7519756AF3 - CUP B19G17001550005    

     Centrale Unica di Committenza CUC “Consorzio I Castelli della Sapienza” Vicolo dei Fiori n. 3 - 00038 – Valmontone 
(RM), Tel. 06/95.91.300 Fax 06/88.97.0252, e-mail cuc@castellidellasapienza.it, pec: cuc@pec.castellidellasapienza.it, Sta-
zione Appaltante: Comune di Palombara Sabina; 

 Oggetto: affidamento in concessione mediante project financing per la progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione 
e gestione economica dei lavori di demolizione e ricostruzione dei padiglioni sepolcrali nn. 16/21 e 17/20 con costruzione di 
nuovo padiglione nell’area “zona ponente - cinque sassi” nel cimitero comunale di San Francesco nel Comune di Palombara 
Sabina con diritto di prelazione a favore del promotore. - Cat. Prev. OG 1 – Class. III. Importo complessivo: € 1.318.096,52 
oltre IVA. Durata concessione: max anni 20. 
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 Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 06.08.18 ore 12.00; 
 Apertura offerte: 09.08.12 ore 10.00. 
 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://castellidellasapienza.acquistitele-

matici.it/, http://www.comune.palombarasabina.rm.it/hh/index.php.   

  Il responsabile del procedimento di gara C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli

Il responsabile unico del procedimento
arch. Paolo Caracciolo

  TX18BFF13365 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA

      Bando di gara - CIG 7453401514    

     Centrale Unica di Committenza C.U.C. Consorzio I Castelli della Sapienza – Vicolo dei Fiori n. 3 – 00038 Valmontone 
(Rm) – Tel. 06/9591300 int. 2 – Fax 06/88970252 – e-mail: cuc@castellidellsapienza.it – pec: cuc@pec.castellidellsapienza.
it, amministrazione contraente: Comune di Colonna RUP Sig. Alessandro Stocco – e-mail: sociale@comune.colonna.roma.
it – PEC info@pec.comunedicolonna.it 

 Oggetto: servizio di refezione scolastica per le scuole pubbliche dell’infanzia e primaria del Comune di Colonna. Importo 
complessivo: per tre anni scolastici € 566.884,95 IVA esclusa, oltre ad € 2.555,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo a base d’asta a pasto, è pari ad Euro 4,43 IVA esclusa. Durata: 3 anni - a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 

 Tipo di procedura: aperta in modalità telematica tramite piattaforma e-procurement - https://castellidellasapienza.acqui-
stitelematici.it. 

 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23.07.18 ore 12.00; Apertura 
offerte: 26.07.18 ore 10.00. 

 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.castellidellasapienza.it, www.
comune.colonna.roma.it   

  Il responsabile della gara C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli

Il responsabile unico del procedimento
sig. Alessandro Stocco

  TX18BFF13366 (A pagamento).

    COMUNE DI TREVIGLIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Denominazione: Comune di Treviglio – Piazza L. Manara 1 – 24047 Treviglio (BG). Tel.: 0363/317407. Il 
Bando e documenti di gara pubblicati sui siti www.comune.treviglio.bg.it e www.arca.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: Oggetto: Manutenzione impianti antincendio 2018-2020 (CIG 7552499755). Importo appalto a base di 
gara: € 53.561,81 compresa eventuale proroga, di cui € 600,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura aperta - Cri-
terio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:30 del 23.07.2018 secondo le modalità indicate 
nel disciplinare di gara. 

 Apertura offerte le ore 10:00 del 24.07.2018.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Bani

  TX18BFF13376 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare

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

Codice fiscale n. 80014890638
Partita I.V.A. n. 01207650639

      Bando di gara - Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla riqualificazione 
ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli nel tratto Piazza Vittoria-Molosiglio - CIG 
7547017B70 - CUP B63D18000010001.    
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  Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro

  TX18BFF13253 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

      Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto di un servizio di supporto tecnico speciali-
stico - CIG ZE62429D85    

     L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente avvisa che sul proprio sito https://www.arera.it/it/bandi_gara.
htm#indagini è stato pubblicato l’avviso esplorativo finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura per l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera   a)  , del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - di un servizio 
di servizio per l’individuazione di parametri tecnici per monitorare la qualità della fornitura di energia termica da reti di tele-
riscaldamento/teleraffrescamento per la Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell’Autorità. 

 Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire - entro le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2018 - la propria 
domanda di partecipazione, redatta in conformità all’Avviso, tramite PEC all’indirizzo gare.aeeg@pec.energia.it 

 Si rimanda all’Avviso pubblicato sul profilo di committente dell’Autorità per ogni ulteriore informazione.   

  Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Il vice direttore
della direzione affari generali e risorse

Massimo Donghi

  TX18BFG13222 (A pagamento).

    ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC
Direzione Affari Generali

  Sede legale: viale Castro Pretorio, 118, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97158180584

      Estratto di bando di gara - Lavori di adeguamento alle prescrizioni antincendio nelle zone destinate ad archivio presso 
n. 3 manufatti dell’Ente ubicati in Roma Via Gaeta n. 3 e via Gaeta n. 8 e presso l’Aeroporto di Roma Ciampino    

     Si rende noto che sul profilo del committente Ente Nazionale per l’Aviazione Civile http://enac.portaleamministrazionetra-
sparente.it nella sezione Bandi di gara e contratti, è pubblicato, nella versione integrale, un Avviso pubblico (con allegata la rela-
tiva modulistica) per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, 
comma 2 lett.   c)   del d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle prescrizioni antincendio nelle zone destinate 
ad archivio presso n. 3 manufatti dell’Ente ubicati in Roma Via Gaeta n. 3 e via Gaeta n. 8 e presso l’Aeroporto di Roma Ciampino. 

  I lavori, suddivisi in due lotti, hanno i seguenti importi:  
    - Lotto n. 1 – archivi in immobili di Via Gaeta 3 e 8 in Roma:  
 € 333.901,37 (comprensivi dei costi della manodopera pari ad € 76.233,02), oltre a € 16.242,78 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, più Iva 
 Categoria prevalente OG 11 (importo € 270.540,45) 
  - Lotto n. 2 – manufatto n. 150 nell’aeroporto di Ciampino:  
 € 151.289,76 (comprensivi dei costi della manodopera pari ad € 35.242,54), oltre a € 6.291,56 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, più Iva 
   Categoria prevalente OG 11 (importo €118.643,25) 
 Possono presentare istanza, per uno solo dei due lotti, per essere ammessi a partecipare alla sopra indicata procedura 

negoziata gli operatori economici elencati all’art. 45 del d.lgs. n.50/2016. 
 Le manifestazioni di interesse, debitamente corredate dalla documentazione prevista per requisiti generali e di quali-

ficazione, dovranno essere redatte seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite nella versione integrale dell’Avviso e 
dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 25 luglio 2018 al seguente indirizzo: Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile, Direzione Affari Generali, Viale Castro Pretorio n.118, 00185 Roma. 

 Il RUP è l’Arch. Ferdinando Lombardi – Responsabile della Funzione Organizzativa Logistica (tel.: 06 44596480; 
e-mail: f.lombardi@enac.gov.it).   

  Il direttore affari generali
dott. Stefano Tarantini

  TX18BFG13262 (A pagamento).
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    ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
  Sede: via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma

Punti di contatto: Settore appalti e contratti - Email: gare@isprambiente.it - Tel: +39 0650071 - Pec: protocollo.ispra@
ispra.legalmail.it

Codice Fiscale: 10125211002 
Partita IVA: 10125211002

      Avviso consultazione di mercato    

     L’ISPRA rende noto di aver avviato una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 concernente il servizio di adeguamento, manutenzione ed assistenza alla gestione delle apparecchiature 
delle reti di monitoraggio meteo-ondametriche dell’ISPRA. La documentazione è disponibile sul sito www.isprambiente.it. 
Il termine per la partecipazione alla consultazione è 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURI.   

  Il direttore del dipartimento
dott. Marco La Commare

  TX18BFG13275 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

      Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto di un servizio di supporto tecnico speciali-
stico - CIG ZF22427F6B    

     L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente avvisa che sul proprio profilo di committente - https://www.
arera.it/it/bandi_gara.htm#indagini - è stato pubblicato l’avviso esplorativo finalizzato all’individuazione degli operatori eco-
nomici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera   a)  , del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. - di un servizio di rassegna critica della letteratura accademica e della normativa tecnica internazionale in materia 
di ricerca delle dispersioni di fluido dalle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento per la Direzione Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento dell’Autorità. 

 Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire - entro le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2018 - la propria 
domanda di partecipazione, redatta in conformità all’Avviso, tramite PEC all’indirizzo gare.aeeg@pec.energia.it 

 Si rimanda all’Avviso pubblicato sul profilo di committente dell’Autorità per ogni ulteriore informazione.   

  Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Il vice direttore
della direzione affari generali e risorse

Massimo Donghi

  TX18BFG13278 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

      Estratto bando di gara - CUP B21G11000040001 - CIG 7541611E43    

     SEZIONE I. ENTE: I.1) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Porto di Cagliari Molo Dogana 09123 
Cagliari Tel. 0789/204179, fax 0789/209026; www.adspmaredisardegna.it, P.E.C.: info@pec.adspmaredisardegna.it. Per 
chiarimenti: R.U.P.: Dott. Ing. Bastiano Deledda; I.3) Il bando di gara e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo web: 
www.adspmaredisardegna.it. Per chiarimenti e/o informazioni complementari v. bando integrale. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’appalto di servizi di ingegneria e architettura per l’attività 
di Supporto al Responsabile del Procedimento per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di 
Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. Hub portuale di Porto Torres; II.1.5) Il valore stimato 
dell’appalto è pari Iva esclusa a € 81.153,92 di cui: € 67.455,95, quale compenso e € 13.697,97 per spese ed oneri 
accessori, oneri previdenziali esclusi; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: si veda bando integrale; II.2.7) Durata del con-
tratto: si veda bando integrale gara. 
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 SEZIONE III: III.1) Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale; III.2) Condizioni relative al contratto d’ap-
palto: si veda bando integrale. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 01.08.2018 alle 
ore 12:00; IV.2.7) Seduta pubblica in data 02.08.2018, ore 10:00.   

  Il presidente
prof. avv. Massimo Deiana

  TX18BFG13342 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio

  Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto 
 Denominazione: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 
 Indirizzo: P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. Codice NUTS ITE43 - in-ternet www.inail.it. 
 Punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare e Appalti Lavori – dr.ssa Stefania Pizzarotti Tel.: 

06.54871 - Posta elettronica: s.pizzarotti@inail.it; 
 Ulteriori informazioni: Consulenza Tecnica per l’Edilizia – RUP arch. Raf-faele D’ascia tel. 0654873587 e-mail 

r.dascia@inail.it; Chiarimenti e infor-mazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente via e-mail ai punti di 
contatto di cui ai precedenti indirizzi entro e non oltre il termine del 26 luglio 2018. 

 Le offerte vanno inviate a INAIL – Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare Appalti Lavori (4° piano stanza n. 402) 
- P.le Giulio Pastore, 6 – 00144 Roma. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivi-ta’: ente pubblico non economico; Protezione 
sociale (Assicurazione infortu-ni sul lavoro e prevenzione e sicurezza sul lavoro). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) descrizione 
 II.1.1) Denominazione: affidamento servizi di architettura e ingegneria rela-tivi alla redazione del progetto definitivo 

della componente impiantistica, e del progetto esecutivo di tutte le componenti impiantistiche, strutturali e civili e al Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, riguardante i lavori di risanamento conservativo con adeguamento funzionale e messa a norma 
dell’edificio in locazione alla AUSL RME in Roma, Via Fornovo 12. 

 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi di ingegneria e architettura. 
  Luogo principale di esecuzione:  
 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto definitivo 

della componente impiantistica, e del progetto esecutivo di tutte le componenti impiantistiche, strutturali e ci-vili e al Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, riguardante i lavori di risana-mento conservativo con adeguamento funzionale e messa a norma 
dell’edificio in locazione alla AUSL RME in Roma, Via Fornovo 12. 

 CPV: 71221000-3; 
 II.1.8) Divisione in lotti: no 
 II.1.9) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto è pari ad € 230.249,76 oltre IVA ed oneri previ-

denziali professionali (Inarcas-sa), dei quali € 203.549,76, quale importo posto a base di gara, ed € 26.700,00, quale importo 
previsto per la facoltà di ricorrere alla variazione di cui all’articolo 106, comma 1 lettera   a)   del codice, come specificato nel 
di-sciplinare di gara. 

 II.2) Ammissibilità di varianti: no 
 II.2.1) Opzioni: si 
 II.2.2) Termine di esecuzione del servizio: 40 (quaranta progetto definiti-vo) e 60 (sessanta progetto esecutivo) giorni 

naturali e consecutivi. 
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 SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzione provvisoria: no; 
 Cauzione definitiva e Polizze assicurative: ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n.50/2016 e secondo le modalita’ previste nel 

Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Inail III.1.3) Forma giuridica dei raggruppamenti di 

operatori economici: ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs 50/2016, nel rispetto del Disciplinare. 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 Sono ammessi i soggetti indicati all’art. 2 del Disciplinare, in possesso dei requisiti di cui al suddetto Disciplinare e agli 

allegati che formano parte inte-grante del presente Bando. 
  III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale:  
 requisiti indicati agli articoli 2, 3 e 4.1 del Disciplinare di gara. 
  III.2.2) Capacità tecnica e Capacità economica e finanziaria:  
 requisiti indicati all’articolo 4.2. del Disciplinare. 
  III.2.3) Informazioni relative ad una particolare professione:  
 La partecipazione è riservata ad una particolare professione (cfr: disciplina-re). Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche 

professionali del personale inca-ricato dell’esecuzione del servizio. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs 50/2016; 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più’ vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità’/prezzo 

ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n.50/2016, nei termini dei criteri enunciati e secondo le corrispondenti ponde-razioni del disci-
plinare di gara. 

 IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 8/2018. CIG 7527726C00 
 IV.3.2) Documenti contrattuali e Documenti complementari: costituisco-no parte integrante del presente bando Discipli-

nare di incarico (e relativi al-legati) e Disciplinare di gara (e relativi allegati), che riportano modalità e re-quisiti di parteci-
pazione e presentazione dell’offerta a pena di esclusione. 

 IV.3.3) Condizioni per ottenere Disciplinare di incarico e documenta-zione contrattuale complementare. Il bando ed i 
suoi allegati sono dispo-nibili sul sito: www.inail.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara. 

 IV.3.4) Sopralluogo: Il Sopralluogo è facoltativo ed è effettuato con le mo-dalità e nelle date previste all’articolo 13 del 
Disciplinare di gara. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il 26 luglio 2018. 

 IV.3.5) Termine ricevimento delle offerte: 06 agosto 2018 Ore:12,00. 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano 
 lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-pria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte). 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la seduta pubblica di apertura delle offerte è fissata alle ore 10:00 del 14 set-

tembre 2018 presso la sede dell’INAIL P.le G. Pastore n. 6 - Roma. Alle sedute aperte al pubblico po-tranno assistere i tito-
lari delle ditte concorrenti, ovvero i loro legali rappresen-tanti o incaricati - dietro esibizione di un documento personale di 
riconosci-mento e, per i rappresentanti legali e gli incaricati, anche di un documento comprovante la rappresentanza legale o 
l’incarico ricevuto (deleghe, procu-ra, mandato, ecc.). 

 IV.3.9 Data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 27/06/2018 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI. 4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio -Via Flaminia 

n. 189 – 00196 Roma- telefo-no: 06 328721 – PEC: cpa@pec.ga-cert.it 
 VI. 4.2) Presentazione di ricorso: sono presentati con le modalità ed i termini di cui all’art. 120 del codice del processo 

amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs 104/2010, come modificato dall’art. 204 del d,lgs 50/2016.   

  Il direttore centrale
dott. Carlo  Gasperini

  TX18BFH13301 (A pagamento).
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    CONSIP

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

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di banche dati ed eventi sportivi per Sogei S.p.A. - ID 1993    

     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: Maria Antonietta Abbondanza in qualità di Responsabile del Procedimento 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.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.

consip.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 europea a procedura aperta per la fornitura di Banche dati e Eventi sportivi per Sogei S.p.A. 

ID Sigef 1993 CIG 75309364FC 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72319000-4 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: l’oggetto dell’appalto è relativo all’acquisizione di dati e informazioni inerenti l’Anagrafica e 

i Calendari degli avvenimenti sportivi 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 595.800,00 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per la fornitura di Banche dati e Eventi sportivi per Sogei S.p.A 

Lotto n.: unico 
 II.2.2) Codici CPV supplementari - Codice CPV principale: 72319000-4 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito: Prezzo 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI 
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 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 conclusione delle procedure necessarie per l’in-
dividuazione 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 finan-
ziato 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 pro-

fessionale 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 

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

appalti pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 31/07/2018 Ora locale: 16:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - L’offerta deve essere valida per 240 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 01/08/2018 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 superabile, pena l’esclusione dalla gara, soggetta a ribasso. 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 minor 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 Regio-

nale 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 alla GUUE: 25/06/2018   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX18BFJ13233 (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

      Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo, la 
manutenzione e il supporto specialistico del sistema Enterprise Information Management di INAIL – ID 2037    

     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 – Ing. Gabriele Catanzaro, in qualità di Responsabile del Procedimento 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.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.

consip.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 per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e il sup-

porto specialistico del sistema Enterprise Information Management di INAIL – ID 2037 - CIG 75471010C5 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72262000-9, 72267000-4 
 II.1.3) Tipo di appalto: X Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
  L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi nell’ambito del sistema di Enterprise Information Manage-

ment di Inail:  
 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software 
 - Manutenzione adeguativa/migliorativa 
 - Manutenzione correttiva 
 - Supporto specialistico 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 10.230.000,00 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti X 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’acquisizione di servizi per lo 

sviluppo, la manutenzione e il supporto specialistico del sistema Enterprise Information Management di INAIL 
 II.2.2) Codici CPV Codice CPV principale: 72262000-9, 72267000-4 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: I servizi dovranno essere erogati 

presso le sedi dell’INAIL 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 
 X Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Pondera-

zione 70 X Prezzo Ponderazione 30 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 36, oltre i successivi 12 mesi del servizio di “manutenzione in garanzia”, secondo le modalità di cui alla 

documentazione di gara. 
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 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 x SI � no Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applica-

zione 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 conclusione 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 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 X Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (01/08/2018) Ora locale: (16:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: (02/08/2018) 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 superabile, pena l’esclusione dalla gara, soggetta a ribasso è pari a € 10.230.000,00, IVA esclusa. 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 rap-
porto qualità prezzo. 
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 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 alla GUUE: 27/06/2018   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX18BFJ13252 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19 A, 12100 Cuneo, 
Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Laura Carignano Tel.: +39 0171-643234 Fax: +39 0171-643223 E-mail: bandiegare@
ospedale.cuneo.it - http://www.ospedale.cuneo.it 

 SEZIONE II: Oggetto: Fornitura in noleggio di n. 3 sistemi per circolazione extracorporea 
 Numero di riferimento: 7128878. CPV 33123210. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 686.000,00 

euro. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC16. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema 
dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 108. Opzioni: Possibile proroga di n. 6 mesi, inclusa nell’importo di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/08/2018 
Ora locale: 16:00. Lingua: italiano. Modalità di apertura delle offerte: 31/08/2018 Ora locale: 10:30 Luogo: A.O. S. Croce e 
Carle — Corso Brunet 19A — Cuneo. 

 SEZIONE VI: Informazioni complementari: Si rimanda alla documentazione di gara per il dettaglio della fornitura. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 25/06/2018.   

  Il direttore della S.C.I. acquisti beni e servizi
dott.ssa Laura Carignano

  TX18BFK13216 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, Crema (CR), Tel. 0373280590, 
Persona di contatto: Loredana Fuschi loredana.fuschi@asst-crema.it, www.asst-crema.it 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-crema.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
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 SEZIONE II: Oggetto: Servizi di erogazione di attività abilitativo-riabilitative di Neuropsichiatria infantile suddiviso 
in 2 lotti. Lotto 1: erogazione di attività riabilitative di Neuropsichiatria infantile - CIG 74453522D6, Valore, IVA esclusa: 
1.382.800,00 euro; Lotto 2: servizio di erogazione di attività abilitativo-riabilitative di NPI, a favore di soggetti con patologie 
neuropsichiatriche con priorità per i soggetti ASD (disturbi dello spettro autistico) - CIG 744536800B, Valore, IVA esclusa: 
710.200,00 euro, CPV 85121270. Luogo di esecuzione: ITC4A. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Criteri 
tecnico-qualitativi definiti negli atti di gara / Ponderazione: 70, prezzo / Ponderazione: 30. Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 48 mesi. Opzioni: Si rimanda alla documentazione di gara. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi documentazione di garapub-
blicata sul sito http://asst-crema.it e sul sito www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/07/2018 
Ora locale: 18:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Modalità 
di apertura delle offerte: 30/07/2018 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: Informazioni complementari: La procedura in argomento viene svolta tramite la piattaforma di interme-
diazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel Disciplinare di gara. Il valore complessivo 
della procedura stimato ai fini CIG è commisurato tenendo conto di tutte le opzioni contrattuali di cui alla documentazione di 
gara e pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale — Sezione di Brescia. 

 Data di spedizione del presente avviso: 20/06/2018.   

  Il direttore f.f. U.O. gestione acquisti
dott.ssa Emma Bolzani

  TX18BFK13223 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C Acquisizione Beni e Servizi

  Sede legale: via Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002

Partita IVA: 04737811002

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con 
unico operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Asl 

Roma 6 - CIG 75498762C5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
 Denominazione ufficiale: ASL RM 6 Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale: 

00041 Paese: Italia 
 Punti di contatto: U.O.C. ABS. All’attenzione di: dott.ssa Daniela Pacioni - Telefono: (+39) 06 93273968 - Fax: (+39) 06 

93273321- Posta elettronica: daniela.pacioni@aslroma6.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://
www.aslroma6.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 ai punti di contatto sopra indicati 
 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AUTORITÀ 

REGIONALE O LOCALE – SALUTE 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura - Luogo principale 

di esecuzione: Vedere capitolato speciale appalto. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato per le 

esigenze della Asl Roma 6. 
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 II.1.6.) CPV - Vocabolario principale 
 Oggetto principale: 79621000-3 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no 
 II.1.8) Divisione in lotti: No 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: No 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.2.6) Valore stimato: triennale € 550.000,00 (IVA esclusa) 
 II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi 
 II.2.2.) Opzioni: Si 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 Periodo in mesi o giorni: 36 mesi - Possibilità di proroga tecnica per ulteriori mesi 6. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
 Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale del lotto di partecipazione, nei modi indicati nel Disciplinare di Gara. 
 Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Fondi di bilancio. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È 

ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non 
è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più 
R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, 
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara 
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza. 

 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: Specificate nel disciplinare di gara. 
 III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Modalità specificate nel disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: Modalità specificate nel disciplinare di gara. 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No 
 III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della pre-

stazione del servizio?: Si 
 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara prevede il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016. 
  Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:  
   a)  . Prezzo: 30/100 
   b)  . Qualità: 70/100 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 
  IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:  
 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 06/08/2018 Ore:12.00 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/08/2018 Ore: 12.00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240 (termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte) 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/08/2018 Ora: 10.00. 
 Luogo: Sala riunioni dell’ASL RM 6 in Albano Laziale (RM) Borgo Garibaldi 12. - Persone ammesse ad assistere 

all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte o i loro incaricati muniti di regolare procura ed idoneo documento 
di riconoscimento. 
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 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 COMUNITARI: No 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 I documenti di gara debbono essere estratti dal sito Internet: www.aslroma6.it. 
 I certificati e dichiarazioni di cui agli artt. 45/46/47/48 della direttiva 2004/18/CE e artt. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono 

richiesti nel disciplinare di gara e dovranno essere inclusi fra la documentazione che le ditte dovranno produrre in sede di 
gara a pena di esclusione. L’importo di gara è a base d’asta e potrà subire variazioni. Per informazioni: di natura tecnica e 
amministrativa: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi (ABS) Tel. - 06.93273968 abs@aslroma6.it eventuali comunicazioni 
inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sul sito internet aziendale. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
 TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia – Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.

it – Fax: 06.32872310 
  VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  
 ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPA-

ZIONE 
 Denominazione ufficiale: ASL RM 6 - Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: ALBANO LAZIALE (RM) – Codice 

postale: 00041 - Paese: Italia - Punti di contatto: Protocollo Generale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - 
Martedì e Giovedì anche dalle 15 alle 16,30 - Telefono: (+39) 06 93273906 -Indirizzo Internet (URL): http://www.aslroma6.it   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Daniela Pacioni

  TX18BFK13225 (A pagamento).

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

      Bando di gara    

     SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi n. 12 - 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; 
Persona di contatto: Dr.ssa Elena Braglia - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 
Siena - tel. 0577/769424 fax 0577/769912, e.mail: e.braglia@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una cen-
trale di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://start.e.toscana.it/estar/. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica 
sulla piattaforma telematica START, https://start.e.toscana.it/estar/. 

 SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura in locazione operativa della durata di 8 
anni di n. 2 acceleratori lineari e relative opere accessorie da destinare alla SOD Radioterapia dell’AOU Careggi. 

 II.1.2) CPV: 31643100-6. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture/Lavori. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 2 
acceleratori lineari e relative opere accessorie. II.1.5) Valore Totale stimato: Valore complessivo quadro economico 
dell’appalto € 29.408.500,00 I.E.; Valore complessivo a base d’asta € 10.950.000,00 I.E.. II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: LOTTO UNICO CIG 7550804095. II.2.3) Luogo di esecuzione: Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.
estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati 
negli atti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: n. 2 contratti di locazione della durata di 96 mesi. II.2.10) 
Informazioni sulle varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il quadro economico dettaglia le opzioni 
per ulteriori acquisti (€ 10.438.000,00 IVA esclusa), l’eventuale rinnovo del contratto per 24 mesi (€ 5.347.000,00 IVA 
esclusa) e l’eventuale proroga per 12 mesi (€ 2.673.500,00 IVA esclusa). 

 II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’of-
ferta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
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 SEZIONE III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nei documenti di gara. Livelli minimi di capacità: 
aver stipulato nell’ultimo triennio almeno un contratto di fornitura di acceleratori lineari a (qualsiasi titolo di acquisizione) 
del valore minimo di € 5.000.000,00 (IVA esclusa). III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di 
gara. Non sono richiesti livelli minimi di capacità. 

 SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle 
offerte: ore 18:00 del giorno 24/08/2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: 
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine di sca-
denza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del giorno 28/08/2018 ore 9:30 
presso il Centro Direzionale ESTAR - Area Sud Est, P.zza C. Rosselli 24 Siena. Alle sedute pubbliche di gara può assistere 
il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega. 

 SEZIONE VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: la ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fattu-
razione elettronica. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE 
– ITALIA; VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 
giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 27/06/2018.   

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

  TX18BFK13235 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Sezione I.1.) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acqui-
sizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817462934 - Telefax 0817463791, sito internet www.
policlinico.unina.it; 

 Sezione II.1.1) Oggetto dell’appalto: Gara 871 – Fornitura in service di n.1 sequenziatore da banco per le esigenze del 
DAI di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 33124100; II.1.3) 
Tipo di appalto: fornitura in service; II.1.5) Valore totale stimato: € 594.000,00, oltre I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: 
codice NUTS ITF33 – Via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli; II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da punto 3 del Disciplinare 
di gara; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: ai sensi art. 95 comma 2 del D.Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. – qualità ponderazione 
70, prezzo ponderazione 30; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi con decorrenza dalla data del collaudo con esito 
positivo dell’apparecchiatura; II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni rela-
tive alle opzioni: L’importo indicato è comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di mesi 6; II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE; 

 Sezione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-
sionale o nel registro commerciale: punto 7.1 del Disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di sele-
zione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 

 Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14.09.2018, ore 12:00 al Protocollo 
generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio n.11/H) 80131 Napoli – Italia; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione 
delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in giorni 180; 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18.09.2018, ore 10:00 nei locali dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edifi-
cio n.11/H – piano terra), alla presenza dei legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega; 

 Sezione VI.3) Informazioni complementari: CIG 7525670B56 – RUP prof.ssa Michela Grosso (tel. 081 7463140). Termine 
per richieste chiaramenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 03.09.2018 . L’ A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiu-
dicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che 
si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società 
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro. Infine l’A.O.U. si 
riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora 
intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi 
di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in 
€ 1.600,00, sarà a carico dell’aggiudicatario; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 26.06.2018 al n. 2018-094203.   

  Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani

  TX18BFK13256 (A pagamento).
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    FONDAZIONE IRCCS “CÀ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI 
CONTATTO: Fondazione IRCCS “Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 
Milano (Italia) - Telefono +39 025503.5925 Posta elettronica: monica.varisco@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 
Indirizzo(i) internet www.policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Direttore U.O.C. Acquisti, Appalti, Logi-
stica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la docu-
mentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati ovvero scaricati dal sito per le gare 
telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate a: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL secondo 
le modalità indicate nel disciplinare di gara. I.2) TIPO Dl AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI 
SETTORI DI ATTIVITÀ - Organismo di diritto pubblico - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per 
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei 
servizi: - Acquisto - Luogo principale di consegna: vedi articolo 8 del capitolato speciale. II.1.3) L’avviso riguarda: un 
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di dispositivi per ostetricia e gine-
cologia. - II.1.6) CPV: 33190000-8. II.2.1) Quantitativo o entità totale: fornitura di dispositivi per ostetricia e gineco-
logia, occorrenti alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, all’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, all’ASST Nord Milano, all’ASST Lodi e all’ASST Rhodense, divisa in n. 8 lotti, secondo i 
quantitativi presunti indicati nel capitolato speciale, importo a base d’asta complessivo quinquennale di € 539.530,98.= 
oltre I.V.A., - N. gara per ANAC: 7113701 - Codice identificativo gara (CIG): LOTTO 1: 75244371D8 – importo com-
plessivo a base d’asta: € 18.000,00.= oltre I.V.A.; LOTTO 2: 7524448AE9 – importo a base d’asta: € 14.262,48.= oltre 
I.V.A.; LOTTO 3: 75244593FF – importo a base d’asta: € 5.221,50.= oltre I.V.A.; LOTTO 4: 7524468B6A – importo 
a base d’asta: € 5.654,50.= oltre I.V.A.; LOTTO 5: 7524471DE3 – importo a base d’asta: € 73.715,00.= oltre I.V.A.; 
LOTTO 6: 7524481626 – importo a base d’asta: € 277.875,00.= oltre I.V.A.; LOTTO 7: 752448489F – importo a base 
d’asta: € 14.580,00.= oltre I.V.A.; LOTTO 8: 75244940E2 – importo a base d’asta: € 130.222,50.= oltre I.V.A. Deter-
minazione a contrattare n. 1191 del 14.06.2018. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 
mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto), prorogabili, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà 
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente 
raggruppate ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni 
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
vedi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione minor prezzo 
(art. 95, comma 4, lett.b) d.lgs. 50/2016). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Atti 1382/2017. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione comple-
mentare: scaricabili dal sito per le gare telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure 
dal sito www.policlinico.mi.it (gare e concorsi/bandi di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico 
SINTEL tassativamente entro le ore 14.00 del giorno 30.07.2018 secondo le modalità indicate nel disciplinare di 
gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (data scadenza presentazione offerte). IV.3.8) Moda-
lità di apertura delle offerte telematiche: Data 31.07.2018 - Ora: 9.30 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia. - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Aggiudicazione a lotti 
disgiunti, a favore del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di forniture aventi 
natura standardizzata, le cui caratteristiche sono già definite dalla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferi-
mento ed ai sensi dell’art. 97 del medesimo (offerte anormalmente basse). La documentazione di gara (bando integrale, 
capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito www.policlinico.mi.it nella sezione “Gare e 
Concorsi” – “Bandi/Esiti di gara” o sul sito www.centraleaquisti.regione.lombardia.it. Richieste chiarimenti solo fino 
al 19.07.2018. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito 
internet www.policlinico.mi.it o www.centraleaquisti.regione.lombardia.it. Prevista la possibilità di adesione agli esiti 
di gara, come da art. 7 del capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato 
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dell’appalto in oggetto è pari a € 1.186.968,156.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della for-
nitura di 60 mesi, per un importo di € 539.530,98; dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un 
importo massimo di € 107.906,196; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del 
fabbisogno (importo quinquennale complessivo), per un importo di € 539.530,98. È prevista la possibilità di subappalto, 
ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Non è prevista alcuna clausola compromissoria. Ciascuna ditta ha la facoltà 
di presentare offerta per uno o più lotti facenti parte della procedura in parola. II.1.8) Divisione in lotti : si. 

 VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLE G.U.U.E.: 25 GIU 2018.   

  Il direttore amministrativo
dott. Fabio Agrò

Il direttore generale
dott.ssa Simona Giroldi

  TX18BFK13274 (A pagamento).

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

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di un convenzione biennale 
per la fornitura in acquisto e in locazione di cromatografi liquidi accoppiati a spettrometri di massa tripli quadrupli 
da destinare al Laboratorio di Sanità Pubblica di Ruffolo dell’Azienda USL Toscana Sud Est e al Laboratorio di Tos-
sicologia Industriale dell’UO Medicina del Lavoro dell’AOU Careggi, suddivisa in due lotti separati. II.1.2) Codice 
CPV: 38432200-4 – Cromatografi. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura (in acquisto 
e in locazione) di Cromatografi liquidi accoppiati a spettrometri di massa tripli quadrupli. II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 732.000,00 IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di cui art. 106, coma 1, lettera   a)   
D.Lgs. n. 50/2016); € 550.000,00 IVA esclusa (importo biennale a base d’asta insuperabile). II.1.6) Informazioni rela-
tive ai lotti: n. 2 lotti separati: Lotto 1: Acquisto di n. 1 Cromatografo liquido accoppiato a spettrometro di massa triplo 
quadruplo da destinare Laboratorio di Sanità Pubblica di Ruffolo dell’Azienda USL Toscana Sud Est – Importo a base 
d’asta insuperabile € 250.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: Locazione quinquennale di n. 1 Cromatografo liquido accoppiato 
a spettrometro di massa triplo quadruplo da destinare al Laboratorio di Tossicologia Industriale dell’UO Medicina del 
Lavoro all’AOU Careggi – Importo quinquennale a base d’asta insuperabile € 300.000,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Azienda USL Toscana Sud Est e AOU Careggi. II.2.4) Quantità della fornitura: vedere il Disciplinare e 
la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: 24 mesi. II.2.10) Informa-
zioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: la convenzione è prorogabile per ulteriori 12 mesi 
in caso non siano esauriti gli stanziamenti contrattuali. Contratto attuativo Lotto n. 2: al termine del quinquennio di 
locazione, può essere prorogato per un periodo massimo di 12 mesi. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione 
provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE III: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Non previsti per la presente gara. III.1.3) Capacità professio-
nale e tecnica: Non previsti per la presente gara. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande 
di partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 03/08/2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione 
delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni 
dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del 
giorno 09 agosto 2018, alle ore 9,30, presso Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est, Piazza Carlo Rosselli 
n. 24, Siena. Alle sedute pubbliche di gara può assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o 
persone munite di specifica procura o delega. 
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 SEZIONE VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Convenzione prorogabile alla scadenza per ulteriori 12 
mesi. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione 
elettronica. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. 
VI.4.3) Procedure di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente 
bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 28/06/2018   

  Il direttore UOC Attrezzature Sanitarie
dott.ssa Marta Bravi

  TX18BFK13280 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

      Bando di gara – CIG 7540289B51    

     Sezione I. Ente: Azienda U.S.L. Latina, Viale Pier Luigi Nervi (LT). tel. 0773 6556470 - v.poerio@ausl.latina.it. 
 Sezione II. Oggetto: Fornitura di alimenti destinati a fini medici speciali, integratori ed alimenti dietetici per la prima 

infanzia per un biennio con facoltà di rinnovo per 12 mesi. n. gara 7100191. importo complessivo presunto, per 2 anni 
€ 1.175.217,40 Iva esclusa. 

 Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 08/08/2018 ore 10.00. 
 Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su: www.ausl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E. il 28/06/2018.   

  Il direttore U.O.C acquisti e patrimonio mobiliare
dott. Salvatore Di Maggio

  TX18BFK13289 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Bando di gara n. 7130975    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi - 21100 Varese, V.le Borri 57. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di lavori di ristruttura-

zione ed adeguamento di alcune aree dell’ASST. Importo totale b.a. € 249.500,00 + oneri ed IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documenti: 

26.07.18 ore 12. Termine ricezione offerte: 02.08.18 ore 12. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo Tel. 0332278054. Invio alla GUCE: 27.06.18.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco

  TX18BFK13297 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M. 
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA

  Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Acquisizione Beni e Servizi - Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Tel. 071596.3512/3292 - Sito: 

www.ospedaliriuniti.marche.it  “bandi di gara”
Codice Fiscale: 01464630423

Partita IVA: 01464630423

      Bando di gara - 748PA - Dispositivi medici per chirurgia vascolare ed accessi vascolari a permanenza - Gara n. 7127751    

     S.O. Acquisizione Beni e Servizi - Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Tel. 071596.3512/3292 - Sito: www.ospedaliriu-
niti.marche.it “bandi di gara”. 

 SEZIONE I: I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Amm.ne aggiudicatrice: organismo diritto pubblico I.5) salute. 
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 SEZIONE II: II.1.1) Determina a contrarre n. 518/DG del 14.06.2018 N. Riferimento 748PA II.1.2) Codice CPV principale: 
33184200 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: 748PA - Dispositivi medici per chirurgia vascolare ed accessi 
vascolari a permanenza II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 6.505.778,34 Euro (vedi punto 4.2 del Disciplinare di gara) II.1.6) 
Questo appalto è suddiviso in lotti: si (n. 45) Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITE32 II.2.5) Criteri di aggiudicazione vedi Disciplinare II.2.6) Valore stimato (comprese opzioni, IVA esclusa: Lotto 1 €; 87.108,00; 
Lotto 2 € 73.200,00; Lotto 3 € 181.292,00; Lotto 4 € 121.237,50; Lotto 5 € 74.725,00; Lotto 6 € 92.140,50; Lotto 7 € 54.413,95; Lotto 
8 € 200.513,83; Lotto 9 € 29.280,00; Lotto 10 € 53.375,00; Lotto 11 € 85.400,00; Lotto 12 € 1.321.260,00; Lotto 13 € 106.140,00; 
Lotto 14 € 350.750,00; Lotto 15; € 97.966,00; Lotto 16 € 30.866,00; Lotto 17 € 30.683,00; Lotto 18 € 16.622,50; Lotto 19 € 52.338,00; 
Lotto 20 € 13.084,50; Lotto 21 € 10.522,50; Lotto 22 € 52.460,00; Lotto 23 € 12.200,00; Lotto 24 € 238.266,00; Lotto 25 € 4.880,00; 
Lotto 26 € 4.575,00; Lotto 27 € 33.504,25; Lotto 28 € 48.952,50; Lotto 29 € 253,76; Lotto 30 € 192.760,00; Lotto 31 € 28.975,00; Lotto 
32 € 22.240,60; Lotto 33 € 38.521,50; Lotto 34 € 11.590,00; Lotto 35 € 971.425,00; Lotto 36 € 291.427,50; Lotto 37 € 1.235.325,00; 
Lotto 38 € 29.250,00; Lotto 39 € 346.385,00; Lotto 40 € 557.918,20; Lotto 41 € 2.135,00; Lotto 42 € 172.996,00; Lotto 43 € 14.670,50; 
Lotto 44 € 97.478,00; Lotto 45 € 24.400,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto mesi: 48 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
prosecuzione fornitura mesi 6 e 2/5 dei quantitativi (punto 4.2 disciplinare di gara) 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico ed economico: vedi disciplinare III.1.2) Capacità’ economica e finan-
ziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 31/07/2018 Ora locale: 
13:00 IV.2.4) Lingue Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in 
mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 02/08/2018 Ora 
locale: 10:00 Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare 

 SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo PEC: abs.aou.ancona@
emarche.it. E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito aziendale, N. Gara 7127751 CIG Lotto 1: 
7540261438 (per dettaglio vedi Disciplinare) R.U.P.: Simona Coppari. Condizioni per ottenere la documentazione: www.
ospedaliriuniti.marche.it sezione “bandi di gara”. VI.4.1) 

 Organismo responsabile. procedure ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24 -Ancona - VI.4.4) Servizio presso il 
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso S.O. Affari generali via Conca 71, Torrette - Ancona, Italia 
VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 25/08/2018.   

  Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini

  TX18BFK13314 (A pagamento).

    EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI 
UDINE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi EGAS - Via Pozzuolo 330 Udine 
33100 Italia, E-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it. Codice NUTS: ITH4. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.egas.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: Mini-
stero 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: ID18REA006 gara a procedura aperta, 
(art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di un 
sistema di prelievo e di trasporto di campioni cervico-vaginali idoneo per la determinazione di HPV-DNA, di vetrini 
per citologia e di un sistema automatizzato per l’allestimento dei preparati citologici. II.1.2) Codice CPV principale: 
33696500-0. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: ID18REA006 gara a procedura aperta, (art. 60 
del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di un sistema di 
prelievo e di trasporto di campioni cervico-vaginali idoneo per la determinazione di HPV-DNA, di vetrini per citolo-
gia e di un sistema automatizzato per l’allestimento dei preparati citologici. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA 
esclusa: 675 066,00 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 economica-
mente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 675 066,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’ap-
palto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto 
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di rinnovo: Si. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: 332.000,00 EUR, (+ 343.066,00 EUR 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 comple-
mentari: Determina di indizione n. 726 del 26/06/2018. L’Egas è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento 
delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della convenzione o dell’accordo quadro. 
Il singolo contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra l’azienda interessata e la ditta aggiudicataria attraverso la sot-
toscrizione del “contratto derivato”. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la parteci-
pazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta 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, concor-
dato 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: Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: 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) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Data: 06/08/2018 Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti 
a presentare offerte o a partecipare: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte: Data: 06/08/2018 Ora locale: 15:00. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Atten-
zione: La seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo ledisposizioni nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni 
complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale https://eappalti.
regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso di necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti indicati nell’ap-
posita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la dotazione 
tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. La documentazione 
dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare. Per il resto si rinvia al disci-
plinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Pro-
cedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Piazza Unità 
d’Italia 7 - Trieste. 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: 26/06/2018.   

  Il direttore s.c.
dott.ssa Elena Pitton

  TX18BFK13338 (A pagamento).

    ASL BRINDISI

      Consultazione preliminare di mercato    

     ENTE APPALTANTE: ASL Brindisi, Via Napoli 8, 72100 Brindisi. 
 OGGETTO DELL’APPALTO: Consultazione preliminare di mercato per individuare operatori economici per il servizio 

di assistenza tecnica full-risk per n.22 Ventilatori Polmonari prodotti dalla ditta Covidien Spa (ora Medtronic) e installati 
presso la ASL Brindisi. Durata: 5 anni. Importo: € 2.200,00/anno oltre IVA per ogni Ventilatore Polmonare. 
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 SCADENZA DELL’AVVISO: 15 giorni a partire dalla pubblicazione sulla GURI. 
 Documentazione presente sul sito internet “http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/” nella sezione “amministra-

zione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”.   

  Il R.U.P.
ing. Donato Accogli

  TX18BFK13345 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Francesca Stefanini, tel. 0721/366343, 
francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336.; codice NUTS: ITE31. Indirizzo internet: www.ospedalimar-
chenord.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dall’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”; P.le Cinelli, 
4 - 61121 Pesaro – Italia. Persona di contatto: dott.ssa Francesca Stefanini tel. 0721/366343 email: francesca.stefanini@
ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITE31. Indirizzi Internet: www.ospedalimarchenord.it. I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura, in service di un sistema 
diagnostico per l’esecuzione del dosaggio dei Farmaci e test immunometrici vari; II.1.2) Codice CPV principale: 33127000; II.1.3) 
Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: fornitura in service di un sistema diagnostico per laboratorio analisi; II.1.5) Valore 
totale stimato: € 289.000,00 Iva esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddito in lotti: no; II.2.3) Luogo di 
esecuzione: codice NUTS ITE31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: sistema diagnostico per l’esecuzione del dosaggio dei Farmaci e 
test immunometrici vari; 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: € 289.000,00 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi; il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo; sì; si rinvia all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto; II.2.10) informazioni sulle varianti: sono auto-
rizzate varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; si rinvia all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto; II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carat-
tere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/07/2018 ore 11.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata 
in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 12/07/2018 
ore 11.30 - U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”, P.le 
Cinelli, 4 – Pesaro. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazione relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnova-
bile: no; VI.3) Informazioni complementari: la fornitura a lotto intero unico non frazionabile. CIG: 7528531451. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare 
di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il termine di cui al punto 
IV.2.2) del presente bando all’indirizzo di cui al punto I.3) del presente bando. Farà fede il timbro apposto sul plico sigillato 
dall’Ufficio Protocollo di questa Azienda. Offerte pervenute oltre il succitato termine verranno escluse. 

 E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali contro-
versie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione 
della procedura aperta n.320/DG del 11/06/2018 di questa Azienda. 

 Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire in forma scritta alla U.O.C. 
Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica di questa Azienda entro il giorno 02/07/2018. Le risposte potranno 
essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 05/07/2018 mediante pubblicazione sul sito www.ospedalimarchenord.
it. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it eventuali modifiche, rettifiche e/o pre-
cisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori eco-
nomici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. 

 Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la 
facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione par-
ziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio 
di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. 
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 Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del 
presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale, al capitolato tecnico e relativi allegati, alle norme del codice civile 
nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara 
D’Eusanio. VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: TAR Marche Ancona Ita-
lia; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 13/06/2018; Pesaro, lì 13/06/2018   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio

  TX18BFK13358 (A pagamento).

    AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
  Sede: via Cavestro, 14 - 43121 Parma

Punti di contatto: Tel. 0521.900111 - Fax: 0521.532451

      Estratto di bando di gara    

     L’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma “Ad Personam” intende affidare, per anni tre a far tempo dal 
01/09/2018 con procedura aperta, l’appalto per i servizi di lavanderia (CIG 7551668991). 

 L’importo complessivo presunto è pari ad € 1.492.000,00 Le domande di partecipazione vanno indirizzate a: AD PER-
SONAM- AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA – via Cavestro n. 14– 43121 PARMA 
e devono pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente entro e non oltre le 
ore 12.00 del 31/07/2018. 

 La documentazione di gara è reperibile sul sito: www.adpersonam.pr.it 
 Parma, lì 27/06/2018   

  Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini

  TX18BFK13370 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

      Bando di gara - Procedura aperta    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma - 
tel. 06/68357059. 

 2) Procedura aperta per la fornitura annuale in full service di un sistema per l’inattivazione dei patogeni nei concentrati 
piastrinici da pool di Buffy coat e da aferesi. 

 3) Forma dell’appalto: fornitura. 
 4) Entità totale: importo presunto comprensivo di eventuale rinnovo di € 460.000,00 I.V.A. esclusa. 
 5) Divisione in lotti: no. 
 CPV: 33192330-4; CIG. 7513533B91. 
 6) Offerte parziali: non sono ammesse. 
 7) Durata dell’appalto: un anno eventualmente rinnovabile. 
 8) Varianti: non ammesse. 
 9) Opzioni: no. 
 10) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione direttore generale: 

n. 573 del 19 giugno 2018. 
 11) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione verrà pubblicata sul sito aziendale   www.aslroma1.it 
 12) Scadenza rimozione offerte: 31 luglio 2018 ore 12,00. 
 13) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano. 
 14) Data e luogo di apertura offerte: come da documentazione di gara. 
 15) Eventuali cauzioni o garanzie: come da documentazione di gara. 
 16) Forma giuridica del raggruppamento: come da documentazione di gara. 
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 17) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. 
 18) Situazione personale operatori: come da documentazione di gara. 
 19) Criteri di aggiudicazione: prezzo qualità. 
 20) Altre informazioni: come da documentazione di gara. 
 Termine richieste di chiarimenti 11 luglio 2018 ore 12,00. 
 21) Presentazione del ricorso: avverso il presente bando notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro i termini di 

legge. 
 22) Data di invio del bando alla C.E.: 20 giugno 2018.   

  Il direttore generale
dott. Angelo Tanese

  TU18BFK13052 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

      Bando di gara - Procedura aperta    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale ROMA 1 - Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma - 
tel. 06/68357059. 

 2) Procedura aperta per l’affidamento suddiviso in tre lotti dei servizi di assistenza infermieristica e ostetrica e del per-
sonale socio-sanitario di supporto (OSS) occorrenti all’ASL ROMA 1. 

 3) Forma dell’appalto: servizio. 
 4) Entità totale: importo presunto Lotto 1 € 23.360.504,64, Lotto 2 € 22.435.481,28, Lotto 3 € 18.667.132,80 IVA esclusa 

per 48 mesi. 
 5) Divisione in lotti: si. 
 6) Offerte parziali: no. 
 7) Durata dell’appalto: come da documentazione di gara. 
 9) Varianti: non ammesse. 
 10) Opzioni: no. 
 11) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione indizione n. 574 del 

19 giugno 2018. 
 12) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione verrà pubblicata sul sito aziendale   www.aslroma1.it 
 13) Scadenza ricezione offerte: 6 settembre 2018 ore 12,00. 
 14) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: Italiano. 
 15) Data e luogo di apertura offerte in seduta pubblica: sarà comunicata successivamente. 
 16) Eventuali cauzioni o garanzie: come stabilito nel disciplinare di gara. 
 17) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: disciplinare di gara. 
 18) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. 
 19) Situazione personale operatori: come da documentazione di gara. 
 20) Criteri di aggiudicazione: O.E.V. (offerta economicamente più vantaggiosa), prezzo/qualità. 
 21) Altre informazioni: condizioni di partecipazione sono stabilite nel disciplinare di gara. 
 Termine richieste di chiarimenti 30 luglio 2018 ore 12,00. 
 23) Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato all’amministrazione aggiudica-

trice entro i termini di legge. 
 24) Data di invio del bando alla C.E. 20 giugno 2018.   

  Il direttore generale
dott. Angelo Tanese

  TU18BFK13075 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

      Bando di gara - Procedura aperta    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Rana - 
tel. 06/68357059 - fax 06/68352420. 

 2) Procedura aperta per l’affidamento del servizio gestione degli ausili terapeutici per disabili di cui al D.M. n. 332/1999 
- elenchi n. 1, 2, 3 e/o riconducibili (esclusi i dispositivi su misura). 

 3) Forma dell’appalto: servizio. 
 4) Entità totale: importo presunto € 1.070.000,00 I.V.A. esclusa per 24 mesi. 
 5) Divisione in lotti: si I lotto: € 850.000,00 - II lotto € 220.000,00. 
 6) Offerte parziali: si. 
 7) Durata dell’appalto: come da documentazione di gara. 
 9) Varianti: non ammesse. 
 10) Opzioni: si è prevista la ripetizione del servizio. 
 11) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione indizione direttore 

generale: n. 538 del 6 giugno 2018. 
 12) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione verrà pubblicata sul sito aziendale   www.aslroma1.it 
 13) Scadenza ricezione offerte: 18 luglio 2018 ore 12,00. 
 14) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano. 
 15) Data e luogo di apertura offerte in seduta pubblica: sarà comunicata successivamente. 
 16) Eventuali cauzioni o garanzia: come stabilito nel disciplinare di gara. 
 17) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: disciplinare di gara. 
 18) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. 
 19) Situazione personale operatori: come da documentazione di gara. 
 20) Criteri di aggiudicazione: O.E.V. (offerta economicamente più vantaggiosa), prezzo/qualità. 
 21) Altre informazioni: condizioni di partecipazione sono stabilite nel disciplinare di gara. 
 Termine richieste di chiarimenti 28 giugno 2018 ore 12,00. 
 23) Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato all’amministrazione aggiudica-

trice entro i termini di legge. 
 24) Data di invio del bando alla C.E.: 7 giugno 2018.   

  Il direttore generale
dott. Angelo Tanese

  TU18BFK13350 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
  Sede legale: via VIII Febbraio n. 2, 35122 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Via VIII 
Febbraio 1848, 2, Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott. ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39 
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea telematica per la fornitura ed allestimento di attrezzature 
audio video per l’aula Magna, l’aula Archivio Antico e l’aula Nievo dell’edificio Palazzo Bo dell’Università degli Studi 
di Padova. C.I.G.: 754689893D; Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Codice NUTS: ITH36; CPV 32322000-6; 
Divisione in lotti: no; Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 291.000,00 (duecentonovantunomila/00), di cui Euro 1.000,00 
(mille/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a sommare IVA di legge; 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda al Disciplinare di Gara ed ai Capitolati - Parte Amministrativa e Tecnica. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. elementi di 
natura tecnica, ponderazione: 70; prezzo, ponderazione 30; Termine per il ricevimento delle offerte: 06/08/2018 Ora: 12:00; 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: E’ previsto il sopralluogo obbligatorio con richiesta entro l’11 Luglio 2018, 
h. 12:00. La data e il luogo della prima seduta pubblica di gara per l’apertura dei plichi dei concorrenti, verranno resi noti 
mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet dell’Ente; La documentazione di gara e gli allegati sono disponibili 
nel sito internet dell’Università: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. 
Dario Da Re; Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, di inte-
resse generale, formulate in lingua italiana, potranno essere richieste all’Ente e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 
giorno 23 Luglio 2018 tramite il Portale Appalti; le risposte, rese in forma anonima, saranno consultabili e scaricabili dal 
sito internet dell’Ente, al seguente indirizzo: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 (consultare la gara di cui si tratta 
e relativi documenti, alla voce “F.A.Q.”) ed all’interno del Portale Appalti all’interno dell’area “Comunicazioni dell’ammi-
nistrazione”; Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) - 30122 

 Data di pubblicazione nella GUUE 27/06/2018.   

  Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari

  TX18BFL13316 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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

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

lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it

      Bando di gara - Fornitura di protesi oculistiche e dispositivi medici per oftalmologia - ARCA_2018_035    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
  I.2) Appalto Congiunto:  
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
  I.3) Comunicazione:  
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lom-

bardia.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia, Numero di riferimento: 

ARCA_2018_035 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33662100-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in 8 (otto) Lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della 

dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per 
Oftalmologia, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 
della L.R. n. 30 del 27/12/2006. 
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 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € [2.077.886,98055] Valuta: [ EUR ] [(+ Opzioni contrattuali: Varia-
zione massimo 20% della base d’asta pari ad € 415.577,39611 )] 

  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. 
 Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione : Lenti Intraoculari acriliche per afachici toriche Lotto n. 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33731110-7 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€136.000,00000] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 

base d’asta pari ad € 27.200,000000)] 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7498367831 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Olio di silicone pesante per chirurgia vitreo-retinica Lotto n. 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33662100-9 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€88.345,60000] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 

base d’asta pari ad € 17.669,120000)] 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7498375EC9 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Soluzione sterile di perfluoro decaline puro al 100% Lotto n. 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33662100-9 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
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  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 112.975,09835] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 

base d’asta pari ad € € 22.595,019670)] 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7498382493 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Colorante tissutale per capsula anteriore Lotto n. 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33662100-9 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€58.510,70724] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 

base d’asta pari ad € 11.702,141448)] 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 74983867DF 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Colorante tissutale per chirurgia vitreo-retinica per peeling della membrana limitante interna 

Lotto n. 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33662100-9 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€227.055,31164] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 

base d’asta pari ad € 45.411,062328)] 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7498393DA4 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Viscoelastico Lotto n. 6 
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 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33122000-1 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [225.000,11372€] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 

base d’asta pari ad € 45.000,022744)] 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 752308347C 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Viscoelastico Lotto n. 7 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33122000-1 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [880.000,14960€] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 

base d’asta pari ad € 176.000,029920)] 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 752308889B 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Soluzione salina bilanciata sterile per irrigazione intraoculare Lotto n. 8 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33122000-1 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [350.000,00000€] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 

base d’asta pari ad € € 70.000,000000)] 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 



—  56  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA2-7-2018 5a Serie speciale - n. 76

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione Europea: no 

 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7523091B14 
 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:   a)   iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della 
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;   b)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. 

 III.1.2) Capacità professionale e tecnica 
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando, contratti per 
forniture analoghe a Protesi oculistiche e Dispositivi medici per Oftalmologia di importo complessivo minimo pari al 50% del 
valore complessivo del/i lotto/i indicati, con indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati. 

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

pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Data: 01/08/2018 Ora locale: 14:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte), fino al 29/03/2019 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/08/2018 Ora locale: 10:00 
 Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel 

rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, acces-

sibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta 
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lom-
bardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi 
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, 
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La 
durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data 
di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga. 
È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura. 3) Le modalità di partecipazione 
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso 
di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra 
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione:   i)   comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,   ii)   abbia 
influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali 
e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, 
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti 
sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine 
del 23/07/2018 Ora: 14:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare 
di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle 
comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato 
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suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) 
Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica 
ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di 
indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni 
in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale 
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta pari ad € € 415.577,39611 IVA escl.; pro-
roga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione. 14) È ammessa la 
partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. 15) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 
D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3. 

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

nale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente 

Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 22/06/2018   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl

  TX18BFM13218 (A pagamento).

    AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria - Settori speciali    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE 
 Denominazione ufficiale: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 
 Indirizzo postale: C.A.P. 37066 Località/Città: Caselle di Sommacampagna Stato: Italia (IT) 
 Punti di contatto: Servizio Acquisti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 
 Tel. +39 045 8095940 Fax +39 0458095688 
 Posta elettronica: acquisti@aeroportoverona.it 
 Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com 
 Il capitolato d’onori e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra elencati 
 Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra elencati 
 I.2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE 
 Impresa Pubblica 
 I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE 
 Attività connesse agli aeroporti 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:  
 Procedura aperta per servizi di ingegneria relativi alla progettazione di un nuovo edificio di presidio antincendio presso 

lo scalo di Verona Villafranca. 
  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  
 Tipo di Appalto: Appalto di servizi. 
 Luogo di esecuzione: Scalo di Verona Villafranca. 
  II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:  
 Il bando riguarda un appalto pubblico. 
  II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha per oggetto, in via principale, l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla redazione del Progetto 

di fattibilità tecnico economica, del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in 
via opzionale l’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori per la realizzazione di un 
presidio antincendio presso lo scalo di Verona Villafranca. 
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  II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):  
 71221000-3 
  II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  
 L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. 
  II.1.8) Divisione in lotti:  
 No, lotto unico. 
  II.1.9) Informazioni sulle varianti:  
 Ammissibilità di varianti: No. 
  II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:  
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
 L’importo dei servizi di ingegneria oggetto del presente appalto ammonta a complessivi Euro 776.280,82 oltre ad IVA 

e oneri previdenziali di legge. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Il termine utile per l’esecuzione dei servizi è fissato in n. 90 giorni per i servizi affiati in via principale e nr. 90 giorni 

per i servizi affidabili in via opzionale. 
 SEZIONE III: LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 All’aggiudicatario sarà richiesta una garanzia definitiva secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara. 
 Per le polizze assicurative si rinvia a quanto indicato nello Schema di contratto. 
  III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Fondi di bilancio. 
  III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
  III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
  III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale:  
  Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 2) I professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria, devono essere 

regolarmente iscritti al relativo Albo professionale. Le società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di 
società di professioni¬sti e di società di ingegneria anche in forma mista, devono essere iscritti alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura (CC.I.AA.) della provincia in cui hanno sede, ovvero in analogo registro dello stato di 
appartenenza. 

 Per gli ulteriori requisiti e dichiarazioni si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara. 
  III.2.3) Capacità tecnica:  
 Si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara all’art. 9.2 lett. c. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  
  IV.1.1) Tipo di procedura:  
 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali e secondo le moda-

lità di cui alla Parte II Titolo I, II, III e IV del Codice. 
  IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
  IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  
 Offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
  IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMININISTRATIVO:  
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01.08.2018 ore 12.00 
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  IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano (IT) 
  IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
 Giorni 180. 
  IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  
 Data: 01.08.2018 ore 14.30 
 Luogo: Uffici Amministrativi Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 1. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale https://save-procurement.bravosolu-

tion.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da 
produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Non 
saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli ope-
ratori economici che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale secondo quanto meglio 
indicato nel Disciplinare di gara; 

 2. Per le modalità di presentazione dell’offerta, sia in forma individuale che in forma associata, e per gli ulteriori requi-
siti/dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, si rinvia al Disciplinare di gara; 

 3. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati 
entro il termine indicato nel Disciplinare di gara, utilizzando, la funzionalità “Messaggi” del Portale per la gestione delle 
gare telematiche della RdO identificativa della presente procedura, che consente ai Concorrenti e alla Società Appaltante di 
comunicare mediante il Portale stesso; 

 4. Il CIG per la procedura in oggetto è il seguente: CIG 7539554CC6 mentre il CUP è H31J18000270005; 
 5. L’offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta del pagamento Euro 70,00 della contribuzione a favore dell’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) per l’ammissibilità alla presente procedura, secondo le istruzioni operative indicate 
al sito http://www.anticorruzione.it.; 

 6. L’avvalimento è ammesso secondo le modalità meglio indicate nel Disciplinare di gara; 
 7. Le date e gli orari delle sedute pubbliche, successiva alla prima, o eventuali variazioni di data/orario saranno comu-

nicate ai concorrenti mediante il Portale. Ogni seduta potrà essere sospesa o aggiornata ad altro ora o giorno senza che ciò 
possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti; 

 8. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Adami. 
  9. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO:  
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 L’organo competente per i procedimenti di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio 

2277/2278 CAP 30121, Città: Venezia, Stato: Italia, Tel. 041 5244209. Gli eventuali ricorsi devono essere notificati entro 30 
giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

  VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso al GUUE:  
 22.06.2018   

  L’amministratore delegato
dott. Michele Cazzanti

  TX18BFM13220 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

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

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 Italia. Persona di con-

tatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice 
NUTS: ITF4 

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

aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
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 I.6) Principali settori di attività. Acqua 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2019 per 

i punti di prelievo AQP ed Aseco alimentati in MT e BT. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 65310000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura di energia elettrica per l’anno 2019 per i punti di prelievo nella 

titolarità di Acquedotto Pugliese SpA ed Aseco SpA alimentati in media e bassa tensione. 
 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 20.313.900,88 EUR 
 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: ITF4. 
 Luogo principale di esecuzione: punti di prelievo in MT e BT di Acquedotto Pugliese S.p.A. e Aseco S.p.A. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di energia elettrica, di tipo continuo e ininterrompibile, al fine di alimentare 

n. 1570 siti di consumo connessi MT e BT indicati nell’allegato A del Capitolato Tecnico, per il periodo dal 01/01/2019 al 
31/12/2019. CIG: 7548392A20 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 20.313.900,88 EUR. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. 
 Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 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:  
 Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per l’attività inerente l’oggetto 

dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà atte-
stare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 Possesso della qualifica di grossista idoneo qualificato ad operare in Italia conseguito presso l’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas ai sensi del D.Lgs. n. 79/1999 ovvero il corrispondente organo in uno degli stati della Comunità Economica 
Europea. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Esecuzione, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di forniture di energia elettrica 

d’importo complessivo almeno pari ad € 40.627.801,76, IVA esclusa. 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% 

dell’importo dell’appalto;   b)   Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. I pagamenti saranno effettuati con le modalità 
previste dal Capitolato Tecnico. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
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  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Tutte quelle consentite dalla normativa vigente. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 31/07/2018 Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta . Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 31/07/2018 Ora locale: 15:30 
 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 

soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   dispositivo di autorizzazione dell’indizione della gara dell’Amministratore Delegato di AQP s.p.a. prot. n. 65334 del 

22/06/2018; 
   b)   il subappalto della fornitura è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 ed alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico; 
   c)   AQP si riserva la facoltà di prolungare la durata del contratto (c.d. proroga tecnica) nella misura strettamente necessa-

ria, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, così come sancito all’art. 2 del Capitolato 
Tecnico; 

   d)   è esclusa la competenza arbitrale; 
   e)   verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 
   f)   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conve-

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

veniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; 
   h)   le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 

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

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

   j)   obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiu-
dicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di 

 indicare le parti della fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; In caso di parteci-
pazione di R.T.I., consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di 

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

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

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

   m)   il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione 
del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente; 
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   n)   Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di consen-
tire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due 
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

   o)   il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Rizzi; il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. 
Simona d’Amoja; 

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

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

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 - Italia 
 Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/06/2018   

  Il direttore procurement a.i. - Il procuratore
dott. Giuseppe Valentini

  TX18BFM13226 (A pagamento).

    MILANO RISTORAZIONE S.P.A.

      Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Servizi - 
CIG 7539163A1D    

     L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO 
  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
  1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:  
 Denominazione: Milano Ristorazione S.p.a. 
 Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti 
 Indirizzo: Via Quaranta, 41 
 C.a.p.: 20139 
 Località/Città: Milano 
 Stato: Italia 
 Telefono: 0390288463200 
 Telefax: 0390288464695 
 Posta elettronica: daniele.fischetti@milanoristorazione.it 
 Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it 
  I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:  
 come al punto 1.1; 
  I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:  
 come al punto 1.1; 
  I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:  
 come al punto 1.1; 
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  I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico; 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
  II.1 DESCRIZIONE:  
 II.1.2 Acquisto; 
 II.1.4 Si tratta di un accordo quadro? 
 No; 
  II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:  
 Servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi; 
  II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:  
 Milano; 
  II.1.8.1 CPV:  
 79631000-6 
  II.1.9 Divisione in lotti:  
 No; 
  II.1.10 Ammissibilità di varianti:  
 No; 
  II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:  
  II.2.1 Entità totale € 835.632,00 (iva esclusa), di cui:  
 - € 522.270,00 a base d’asta 
 - € 174.090,00 per eventuale rinnovo 
 - € 139.272,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(c.d. “quinto d’obbligo”) 
  II.2.2 Opzioni:  
 No; 
  II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  
 Anni 3; 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
  III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:  
  III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:  
 deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base 

d’asta; 
  III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura; 
  III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 

aggiudicatario dell’appalto:  
 art. 48 D.lgs. 50/2016; 
  III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
  III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché 

informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono 
possedere:  

 - Per il singolo professionista, iscrizione da non meno di 3 (tre) anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro o altri Albi dei 
Professionisti, così come previsto dall’art. 1 comma 1 della legge n. 12/1979; 

 oppure 
  - Per le società tra Professionisti (STP), iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività oggetto del presente appalto, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3 – D.lgs. 50/2016, in cui almeno uno dei soci del concorrente, sia iscritto 
da non meno di 3 (tre) anni, ad uno degli albi professionali di cui all’art. 1 comma 1 Legge n. 12/1979, ovvero:  

 - consulenti del lavoro; 
 - avvocati e procuratori legali; 
 - ragionieri e periti commerciali; 
 - dottori commercialisti; 
 - non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.lgs. 50/2016; 
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 - rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipen-
denti o soci; 

 - solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed 
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; 

 - servizi analoghi a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni, 
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo al netto degli oneri fiscali pari a quello posto a base 
d’asta, consistenti nella realizzazione di contratti relativi al servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi, gestione 
dei documenti e degli adempimenti previdenziali, fiscali e contabili connessi, eseguiti a favore di soggetti, sia pubblici sia 
privati, avendo elaborato per ogni singolo anno un numero di cedolini almeno pari al numero di cedolini annui stimati nella 
presente procedura (n. 11.606/annui). 

  Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:  
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
  oppure, in alternativa:  
 - copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto. 
 - non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

– co. 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016. 
  III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:  
 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00; 
  III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:  
 attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti; 
  II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:  
 - dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00; 
 - documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate; 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
  IV.1 TIPO DI PROCEDURA:  
 Aperta; 
 IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE; 
   B)   offerta economicamente più vantaggiosa 
 B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara 
  IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:  
  IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 14/2018; 
  IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:  
 disponibili fino al 27.07.2018 – ore 12,00– gratuito; 
  IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 03.08.2018 - ore 11,00; 
  IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:  
 italiano; 
  IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:  
 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte); 
  IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:  
 seduta pubblica; 
  IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti; 
  IV.3.7.2 Data, ora e luogo:  
 06.08.2018 - ore 10,00 
 Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano; 
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  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
  VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:  
 No; 
  VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDI-

CARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:  
  VI.3 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:  
 No; 
  VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO G.U.U.E.:  
 25.06.2018   

  Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni

  TX18BFM13228 (A pagamento).

    A.T.I.V.A. - AUTOSTRADA TORINO – IVREA – VALLE D’AOSTA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da 

Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni – SIAS S.p.A. e Mattioda Autostrade S.p.A.    
  Sede legale: strada della Cebrosa, 86 - 10156 Torino (TO), Italia

Punti di contatto: Telefono: 0113814100; Posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it; Fax: 0113814103; 
Profilo committente: www.ativa.it

Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137

Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Denominazione ufficiale: A.T.I.V.A. - Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta S.p.A. Società soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da Società Iniziative Autostradali e Ser-
vizi società per azioni – SIAS S.p.A. e MATTIODA AUTOSTRADE S.p.A. 

 Indirizzo postale: Strada della Cebrosa n. 86; Città: Torino; Codice postale: 10156; Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 
0113814100; Posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it; Fax: 0113814103; Profilo committente: www.ativa.it 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati - Il capitolato d’oneri e la documenta-
zione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate: all’indirizzo postale 
sopra indicato. 

 I.2) Tipo di stazione appaltante: concessionario di lavori pubblici (concessionario autostradale) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: RdA 180419 CIG: 7545074807 CUP: B56G18000150005 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Beinasco. Codice 

NUTS ITC11. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Sistema Autostradale Tangen-

ziale di Torino. Lavori di manutenzione ordinaria del viadotto del Drosso (sv. 18) posto alla progressiva km 17+610 della 
Tangenziale Sud di Torino” (verifica e validazione del progetto del 21/06/2018) (Determinazione a contrarre n. ATV/GARE 
411 del 21/06/2018). 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45233210-4. 
 II.1.7) Divisione in Lotti: no, in quanto interventi per loro tipicità non ulteriormente divisibili. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
   a)   importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri di sicurezza): euro 1.146.514,49 (unmilionecentoquarantasei-

milacinquecentoquattordici/49) IVA esclusa; 
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   b)   oneri della sicurezza valutati nel piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 143.107,21 (cento-
quarantatremilacentosette/21); 

   c)    lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 - OG3 (unica) per € 1.146.514,49 di cui € 143.107,21 per oneri di sicurezza - classifica IIIbis/III* - subappaltabile si – 

qualificazione obbligatoria; 
 *ai sensi dell’articolo 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a 

partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto. 
 Determinazione del corrispettivo: a corpo. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 110 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna 

dei lavori. 
 II.4) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui 

all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di euro 22.930,29 (ventiduemilanovecentotrenta/29) valida per almeno 240 giorni 
dalla presentazione dell’offerta. 

 L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rila-
sciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.. La presente disposizione non si applica, ai sensi dell’art. 93 comma 8, alle microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 

 Le modalità di presentazione della garanzia provvisoria sono prescritte nel disciplinare di gara. 
 L’aggiudicatario dovrà presentare le garanzie ex art. 103, commi 1 e 6 e la polizza di cui al comma 7 del medesimo 

articolo, per gli importi e massimali indicati nel disciplinare di gara. 
 Le garanzie ex artt. 93, comma 1 (garanzia provvisoria) e art. 103, comma 1 (garanzia definitiva) del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

 Le suddette garanzie sono regolate dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dagli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e dagli schemi di polizza tipo approvati con D.M. 123/2004 
(questi ultimi per quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 50/2016) nonché dal disciplinare di gara. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
finanziamento mediante ricorso a mezzi propri della stazione appaltante. Pagamenti e connesse verifiche secondo quanto 
previsto nello Schema di contratto. 

 Corresponsione all’appaltatore dell’anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto subordinata alla costi-
tuzione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono 
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 lett.   a)     b)     c)     d)     e)     f)     g)   del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti 
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ovvero da 
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 nonché concorrenti con sede 
in altri Stati membri alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 62 del DPR 207/2010 
e s.m.i.. 

 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Possesso dei requisiti di cui 
all’art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. 

 L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 
allegato alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, e secondo le modalità, le 
forme e i contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati. 

 III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere ex artt. 61 e 92 D.P.R. 207/2010. 
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 In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 I concorrenti, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono tenuti a possedere la certificazione di qualità 

aziendale. 
 III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2.). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 Si rinvia a quanto prescritto dal Disciplinare di gara per la elencazione e lo sviluppo dei criteri di valutazione dell’offerta 

e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, per le modalità di presentazione delle proposte migliorative e per 
la verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. 

 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e i documenti complementari: il bando di 

gara, il disciplinare di gara e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet www.ativa.it; il progetto esecutivo 
è disponibile nell’area ad accesso riservato del medesimo sito internet secondo modalità stabilite nel disciplinare di gara. 

 L’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o tra-
mite personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali. 

 Il disciplinare di gara e i documenti complementari costituiscono parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge 
del presente bando. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le 
prime. 

 IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 02/08/2018 ore 14.00. 
 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con 

l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli uffici della stazione appaltante. 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni (da 

scadenza fissata per ricezione offerte) salva facoltà della stazione appaltante di richiedere il differimento del predetto termine. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, 

ma soltanto i concorrenti o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiara-
zioni a verbale. 

 IV.3.8.2) Data, ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 03/09/2018 ore 9.30, luogo: A.T.I.V.A. S.p.A. Strada 
della Cebrosa n. 86, piano 5°, 10156, Torino (ITALIA). Le sedute di gara potranno essere anticipate, rinviate, sospese ed 
aggiornate ad altra ora o giorno anche in relazione alle disponibilità dichiarate dalla Commissione di gara di nomina del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che in fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Di eventuali 
variazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet www.ativa.it, ove pubblicato il bando di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016; 
   b)   Le offerte devono essere presentate esclusivamente con le modalità prescritte dal disciplinare di gara; 
   c)   Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. In caso di offerte uguali si procederà come spe-

cificato nel disciplinare di gara; 
   d)   Eventuali informazioni di natura procedurale amministrativa e le informazioni tecniche necessarie potranno essere 

richieste via PEC all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it entro le ore 14.00 del 23/07/2018; 
   e)   La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiu-

dicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, 
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile; 

   f)   Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara avver-
ranno preferibilmente a mezzo PEC o mediante FAX o tramite pubblicazione sul profilo committente. I concorrenti autoriz-
zano espressamente ATIVA all’invio delle comunicazioni previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo PEC o al numero 
di FAX indicato in sede di offerta, secondo le modalità specificate dal disciplinare; 
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   g)   Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 
   h)   La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, 

ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass resa disponibile 
dall’ANAC con delibera attuativa n. 111/2012; al riguardo i concorrenti devono aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 
comma 3.2 della medesima Delibera; 

   i)   I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo 
pari ad euro 140,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017; 

   j)   Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016; 
   k)   Il sopralluogo è obbligatorio; 
   l)   E’ obbligatoria, ai sensi dell’art. 50 del Codice, l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del 

d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 177 del Codice relativo alla garanzia della stabilità 
occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia delle professionalità; 

   m)   In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere   b)   e   c)   del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà 
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale; 

   n)   La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni 
dallo stesso eseguite ai sensi dell’art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016; 

   o)   L’appaltatore dovrà attenersi all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; 
   p)   Eventuali clausole di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; 
   q)   La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, fra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
   r)   Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.; 
   s)   Non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.); 
   t)   L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
   u)   La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali 

con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi; 
   v)   Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e ai docu-

menti contrattuali posti a base di gara, al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 e ad ogni altra disposizione legislativa 
e regolamentare vigente, in quanto applicabili; 

   w)   I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 
– GDPR e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 I compiti propri del Responsabile del procedimento per le fasi di gara, affidamento e stipula del contratto sono svolti, 
senza assumerne la relativa qualifica, dal responsabile della direzione Patrimonio e Investimenti, dott. ing. Davide Finello, i 
punti di contatto sono indicati al punto sub. I.1) . 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 

Indirizzo postale: via Confienza, 10; Città: Torino; Codice postale: 10121; Paese: Italia; Telefono: +390115576411; Fax: 
+390115576401 (sez.   I)   +390115576402 (sez.   II)  . 

 VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 120, 
comma 2  -bis   del d.lgs. 104/2010 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla proce-
dura e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico professionali 
entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti sul sito della stazione appaltante. Per gli altri 
termini processuali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 120, comma 5 del d.lgs. 104/2010. 

 VI.5 ) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 22/06/2018.   

  L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta

  TX18BFM13229 (A pagamento).
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    ABBANOA S.P.A.
  Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia

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

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Bando di gara – Settori speciali    

     SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39 
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement - Unità Organizzativa Gare Servizi di 
Ingegneria e Architettura presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.
it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it . Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it . Le offerte vanno 
inviate a Abbanoa S.p.A. Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua. 

 SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento: Potenziamento e adeguamento dell’impianto di potabi-
lizzazione di Silì. ID:SAID_ABB001. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi attinenti all’ingegneria; Comune di Silì; 
codice NUTS ITG28. II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione: affidamento dei servizi di direzione lavori, 
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. II.1.6) CPV 71300000-1. II.2.1) Valore stimato dell’ap-
palto: €416.457,74 + IVA e contributi previdenziali. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanzia-
mento e di pagamento: finanziamento ID: SAID_ABB001 di cui alla convenzione stipulata con EGAS in data 14.10.2015 
con la quale è stata delegata ad Abbanoa l’attuazione degli interventi finanziati con Delibera CIPE n. 27/2015; pagamento: 
si rinvia al disciplinare di gara. III.2.1) Situazione degli operatori, inclusi i requisiti di idoneità professionale: soggetti di cui 
all’art. 46 comma 1 D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità 
tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI - 
art. 46 del D.Lgs 50/2016. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare 
il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato delle prestazioni: SI. 

 SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 lettera b D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 99/2018. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 
27/08/2018 ora: 13:00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT. IV.3.7) Modalità di apertura offerte: la stazione appaltante, si riserva di 
utilizzare la procedura inversa di all’art. 133, comma 8 del D.Lgs 50/2016. Si rinvia al disciplinare di gara; data prima seduta: 
30/08/2018 ora: 09:30; luogo: Viale Diaz 77/79 09125 Cagliari. 

 SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determina a contrarre dell’Amministratore Unico 
n. 388 del 13/06/2018; ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione 
e dell’offerta, nonché le modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando; CUP:E16B1100020005; CIG:75427065E5; Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Demontis. VI.4.1) 
Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751 
fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125 
Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.   

  Settore complesso procurement - Il responsabile
dott. Sandro Murtas

  TX18BFM13230 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - CIG 7500593526    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Morgex, Piazza Principe Tommaso, 
6 – 11017 Morgex (AO) Tel: +39 0165 801711, +39 0165 801740; protocollo@pec.comune.morgex.ao.it; 

 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve e 
stesa di inerti abrasivi e di fondenti chimici per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020 - CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: 
ITC20. Entità totale appalto: Euro 130.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.600,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 



—  70  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA2-7-2018 5a Serie speciale - n. 76

 SEZIONE   IV)   Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 23/07/2018 
ore 12:00. Apertura offerte: 23/07/2018 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

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

  Il direttore generale
dott.Enrico Zanella

  TX18BFM13239 (A pagamento).

    BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

      Manifestazione d’interesse per l’individuazione di aziende produttrici di prodotti DOP e/o IGP - Estratto    

     La Borsa Merci Telematica Italiana (d’ora in poi anche BMTI) (Viale Gorizia 25/C – 00198, Roma; P.IVA 06044201009; 
e-mail: info@bmti.it; PEC: bmti@ticertifica.it – tel. 06.44252922) indice una procedura volta alla acquisizione di ‘Mani-
festazione di interesse per l’individuazione di aziende produttrici di prodotti DOP e/o IGP’ al fine di promuovere una serie 
di eventi per mettere in contatto diretto i produttori di prodotti DOP e IGP ed i ristoratori, i quali avranno la possibilità di 
conoscere tali prodotti attraverso specifiche degustazioni e la possibilità di acquistarli immediatamente o opzionarli per una 
consegna futura attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica   ad hoc   gestita da BMTI. 

 L’elenco di aziende produttrici individuate per mezzo della procedura sarà valido fino al 31 dicembre 2018. 
 Scadenza presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 15 settembre 2018. 
 L’Avviso in versione integrale, recante tutte le condizioni di partecipazione, ed il relativo allegato, sono consultabili e 

scaricabili dal sito www.dop-igp.com.   

  Il dirigente
dott. Riccardo Cuomo

  TX18BFM13240 (A pagamento).

    BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

      Manifestazione d’interesse per l’individuazione di aziende produttrici di olio extravergine di oliva e olive da mensa con 
particolare riferimento ai prodotti di qualità certificata - Estratto    

     La Borsa Merci Telematica Italiana (d’ora in poi anche BMTI) (Viale Gorizia 25/C – 00198, Roma; P.IVA 
06044201009; e-mail: info@bmti.it; PEC: bmti@ticertifica.it – tel. 06.44252922) indice una procedura volta alla acqui-
sizione di ‘Manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende produttrici di olio extravergine di oliva e olive da 
mensa con particolare riferimento ai prodotti di qualità certificata’ al fine di promuovere una serie di eventi per mettere 
in contatto le aziende produttrici di olio extravergine di oliva e olive da mensa – con particolare riferimento ai prodotti 
di qualità certificata - con ristoranti, locali per aperitivo e chef, i quali avranno la possibilità di conoscere tali prodotti, 
anche attraverso specifiche degustazioni che vedranno coinvolti i consumatori finali, e di acquistare i prodotti oggetto 
di promozione attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica realizzata   ad hoc   e gestita da BMTI. 

 L’elenco di aziende produttrici individuate per mezzo della procedura sarà valido fino al 30 settembre 2019. 
 Scadenza presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2018. 
 L’Avviso in versione integrale, recante tutte le condizioni di partecipazione, ed il relativo allegato, sono consultabili e 

scaricabili dal sito www.olieolive.it.   

  Il dirigente
dott. Riccardo Cuomo

  TX18BFM13241 (A pagamento).
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    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 -  00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Servizi  

  Italia-Roma: Servizi di trasporto colli  

  2018/S 120-273867  

  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 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/

PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5293e543-abb3-4763-a5cb-d55a8b8fefb8 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto valori 
 Numero di riferimento: 7113663 
 II.1.2) Codice CPV principale: 60161000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Il presente appalto ha come oggetto il servizio in accordo quadro di ritiro e trasporto valori con partenza dagli sta-

bilimenti e destinazione in tutto il territorio nazionale.In via occasionale potrà essere richiesta la consegna a destinatari 
risiedenti all’estero. 

 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 7 840 280.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di trasporto valori 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 60161000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma 
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  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il presente appalto ha come oggetto il servizio in accordo quadro di ritiro e trasporto valori con partenza dagli stabili-

menti e destinazione in tutto il territorio nazionale. Sede di Roma. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 6 800 280.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Poligrafico si riserva di ricorrere, entro 3 anni successivi alla data di stipula del contratto, all’affidamento di attività 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidate all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore 
pari al massimo a 24 (ventiquattro) mesi. 

 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Trasporto valori Verrés 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 60161000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Verrés (AO) 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il presente appalto ha come oggetto il servizio in accordo quadro di ritiro e trasporto valori con partenza dagli Stabili-

menti e destinazione in tutto il territorio nazionale. Sede di Verrés. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 1 040 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Poligrafico si riserva di ricorrere, entro 3 anni successivi alla data di stipula del contratto, all’affidamento di attività 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidate all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore 
pari al massimo a 24 (ventiquattro) mesi. 

 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, di 

ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministra-
zione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Iscrizione nel registro tenuto 
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigia-
nato 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. Iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi 
della legge n. 298/1974 e successive modifiche e integrazioni. Licenza prefettizia ex art. 134 del Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, rilasciata dalla prefettura competente, in relazione al trasporto valori. Certificazione di qualità conforme 
alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) 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: aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Data: 01/08/2018 - Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 03/08/2018 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Roma 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di iden-

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

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

www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel 
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In 
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, 
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nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si 
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura 
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione 
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto. Le 
richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 18.7.2018. Le operazioni di apertura 
delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema 
telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 
nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo 
per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà 
opportuno.Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la 
facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti 
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma 00196 - Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/06/2018 GUUE   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX18BFM13250 (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

      Bando di gara - Forniture  

  Italia-Roma: macchinari per la stampa  

  2018/S 122-276735  

  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 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/

PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=c3e68ace-5f2b-445c-b9dd-e1b289140150 
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 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori e servizi accessori 
 Numero di riferimento: 7118605 
 II.1.2) Codice CPV principale: 42991200 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
  Il presente appalto ha come oggetto:  
 — fornitura e installazione di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori a foglio, 
 — assistenza tecnica e manutenzione in garanzia, 
 — servizio di formazione operatori. 
 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 1 000 728.90 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 80531000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
  Il presente appalto ha come oggetto:  
 — fornitura e installazione di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori a foglio, 
 — assistenza tecnica e manutenzione in garanzia, 
 — servizio di formazione operatori. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 1 000 728.90 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 23 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che deter-

mini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 03/08/2018 - Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 Data: 07/08/2018 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Roma, via Salaria 691 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di iden-

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

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

www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare, gli operatori economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disci-
plinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e 
condizioni per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché 
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel Disciplinare di gara cui si rinvia. 
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, 
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara»; del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, 
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fis-
sato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun par-
tecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta 
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema 
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per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità 
del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun 
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla 
e/o annullarla, ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 Roma - 00196 Italia - Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX18BFM13273 (A pagamento).

    ARCA JONICA - AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE

      Bando di gara - CIG 7539935731 CUP J57C18000040003    

     Amministrazione aggiudicatrice: Arca Jonica, Via Pitagora 144, Taranto, Tel 099.4539411 Fax 099.4535992. 
 Oggetto: Intervento UMI 1 - 1° stralcio, efficientamento energetico di n. 42 alloggi e implementazione delle superfici 

drenanti delle aree di pertinenza esterna, in Taranto al Quartiere C.E.P./Salinella. Importo: E 1.036.371,91 di cui E 87.818,26 
quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente: OG1, class. III bis. Termine di esecuzione: 346 gg. 

 Condizioni di partecipazione: Si veda disciplinare di gara sui siti www.serviziocontrattipubblici.it e www.arcajonica.gov.it. 
 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 

26.07.2018.   

  Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca

  TX18BFM13284 (A pagamento).

    ARCA JONICA - AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE

      Bando di gara - CIG 7539970414 - CUP J57C18000050001    

     Amministrazione aggiudicatrice: Arca Jonica, Via Pitagora 144, Taranto, Tel. 099.4539411 Fax 099.4535992. 
 Oggetto: Intervento UMI 1 - 2° stralcio, efficientamento energetico di n. 58 alloggi e implementazione delle super-

fici drenanti delle aree di pertinenza esterna, in Taranto al Quartiere C.E.P./Salinella. Importo: E. 1.524.887,65 di cui E 
137.361,31 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente: OG1, class. IV. Termine di esecuzione: 433 gg. 

 Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare di gara sui siti www.serviziocontrattipubblici.it e www.arcajonica.gov.it. 
 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 

26.07.2018.   

  Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca

  TX18BFM13285 (A pagamento).
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    COVAR 14

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 Denominazione ufficiale: COVAR14 Indirizzo postale: Via Cagliero,3/I 
 Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT) 
 Punti di contatto: Telefono: +49 0119698602 
  All’attenzione di: Toniolo Naida Posta elettronica:  
 najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628 
 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.covar14.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 I punti di contatto sopra indicati 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 
 I.3) Principali settori di attività Ambiente 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Descrizione:  
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta del servizio di tratta-

mento – recupero e/o smaltimento delle terre di spazzamento stradale provenienti dai comuni facenti parte del CO.V.A.R. 14 
nel rispetto dei CAM. CIG 754714985F. CUP G39F18000340005. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi 
 Categoria di servizi n.: 16 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: consorzio covar 14 

- provincia di torino 
 Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITC11 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un 

appalto pubblico 
  II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
 individuazione di un impianto per il servizio di trattamento – recupero e/o smaltimento delle terre di spazzamento stra-

dale provenienti dai comuni facenti parte del co.v.a.r. 14 nel rispetto dei CAM. CIG 754714985F. CUP G39F18000340005. 
  II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):  
 Vocabolario principale Oggetto principale 90000000 - 90510000 
  II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:  
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI 
 II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no 
  II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:  
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: 3000 T/ANNO di terre di spazzamento da conferire in impianto * 3 anni oltre ai tre 

mesi di proroga tecnica eventuale Valore stimato, IVA esclusa: 674680.00 Valuta: EUR 
 II.2.2) Opzioni: no 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) Condizioni relative all’appalto:  
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: punto 8 del disciplinare di gara 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

bilancio consortile 
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 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: punto 
5.4 e punto 5.5 del disciplinare di gara 

  III.1.4) Altre condizioni particolari:  
 La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no 
  III.2) Condizioni di partecipazione:  
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-

sionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: punto 
5.1 del disciplinare di gara 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: punto 5.2 lettera   a)   del disciplinare di gara 

  III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente 
richiesti:  

 punto 5.3 del disciplinare di gara 
  III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:  
  III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:  
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 
  III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:  
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso 
  IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:  
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 754714985F 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/08/2018 Ora: 12:00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali 

dell’UE:IT 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: oppure in giorni: 180 
  IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  
 Data: 07/08/2018 Ora14:30 Luogo: Carignano 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 
 seduta pubblica - delegati muniti di delega 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Informazioni sulla periodicità:  
 Si tratta di un appalto periodico: sì 
 Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: giugno 2021 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea: no 
  VI.4) Procedure di ricorso:  
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: TAR Città: Torino 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:  
 27/06/2018 - ID:2018-095230   

  Il responsabile
dott.ssa Naida Toniolo

  TX18BFM13293 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA

      Bando di gara - CIG 7544929061    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, in proprio e per conto 
dei Consorzi di Bonifica Stornara e Tara, Ugento e Li Foggi e Arneo. Corso Trieste 11 - 70126 Bari - tel 080/5419111, 
fax 080/5531340 mail:cbta.bari@pec.terreapulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva del contributo di bonifica 
cod. 630 e contributo opere irrigue cod. 648/750 per le annualità dal 2016 al 2020. CPV: 79940000-5. Importo complessivo 
stimato a base d’asta € 3.502.525,67. Durata appalto: mesi trenta (30). 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: www.terreapulia.it/bandi/. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ricevimento offerte: 06/08/2018 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 09.08.2018 h. 10.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro De Simone. Data di trasmissione 

alla G.U.U.E: 26.06.2018.   

  Il commissario straordinario
dott. Alfredo Borzillo

  TX18BFM13309 (A pagamento).

    E.R.P. MASSA CARRARA S.P.A.
  Sede: via Roma n. 30 - 54033 Carrara (MS), Italia

Codice Fiscale: 01095200455
Partita IVA: 01095200455

      Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di 3 accordi quadro relativi all’affidamento dei lavori di manuten-
zione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi di edilizia residenziale pubblica suddivisi in 3 zone funzionali 

dell’ambito L.O.D.E. provincia di Massa Carrara, gestiti da E.R.P. Massa Carrara S.p.A.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi: E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 
Via Roma 30, 54033 Carrara (MS), Italia. CODICE FISCALE e P.IVA 01095200455. 

 Persona di Contatto: Geom. Guido Costa Tel: 058572242; pec: appaltierpms@legalmail.it; indirizzo principale: http://
www.erp.ms.it; indirizzo del profilo di committente: http://erp.ms.it/bandi-di-gara/?tipo=bandi. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Trattasi di una procedura aperta 
suddivisa in tre lotti, da aggiudicare a tre distinti operatori economici, che dovranno eseguire opere di manutenzione anche di pronto 
intervento volte al ripristino e al rifacimento di opere murarie, di impianti e rifiniture deteriorate, negli edifici e negli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica in gestione a E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Ciascun lotto si riferisce ad una diversa zona territoriale 
della Provincia di Massa Carrara: Lotto 1 - Zona 1: Comune di Carrara; Lotto 2 - Zona 2 Comuni di Massa e Montignoso; Lotto 
3 - Zona 3 Comuni della Lunigiana: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana 
Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri. II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.5) Valore totale stimato: € 800.115,00 inclusi oneri di sicurezza, iva esclusa. II.1.6) Appalto 
suddiviso in lotti: si; le offerte possono essere presentate per tutti i lotti: si. numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati 
a un offerente: 1. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI11. Luogo di esecuzione: Comuni di Massa 
Carrara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1: Carrara € 331.087,59 compresi oneri di sicurezza, categoria prevalente OG1-I 
€ 240.038,50; Lotto 2: Massa e Montignoso € 284.280,86 compresi oneri di sicurezza, categoria prevalente OG1- I € 206.103,62; 
Lotto 3: Lunigiana € 184.746,55 compresi oneri di sicurezza, categoria prevalente OG1-I € 133.941,25. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6, d.lgs. 
50/2016. Si rimanda alla documentazione di gara per l’elencazione degli elementi e dei sub-elementi. II.2.7) Durata del contratto di 
appalto. Durata in mesi: 16. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.14) Informazioni complementari: 
  a)   Lotto 1 zona 1 Carrara: contributo ANAC € 35,00; Lotto 2 zona 2 Massa e Montignoso: contributo ANAC € 20,00; Lotto 3 
Zona 3 Lunigiana: contributo ANAC € 20,00.   b)   L’offerta è corredata dalla garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo di ciascun 
accordo quadro, ex art. 93 d.lgs. 50/2016, con validità 180 giorni e come previsto dal disciplinare di gara.   c)   l’importo complessivo 
delle spese di pubblicazione, a carico dell’aggiudicatario (il cui importo sarà comunicato entro il 17 luglio p.v. tramite apposito 
avviso sul profilo del committente indicato alla Sezione   I)  , dovrà essere rimborsato alla Stazione Appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 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:   a)   iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti 
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in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.   b)   per tutti gli operatori economici: assenza motivi 
di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.   c)   costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, commi 1 
e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi 
di esclusione di cui al comma 5, lettere   d)  ,   e)  ,   g)  , e   l)  , in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del 
comma 3 dello stesso art. 80.   d)   per le persone fisiche di cui alla lettera   c)  , cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.   e)   assenza di situazioni di cui 
all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165 del 2001.   f)   assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016;   g)   
di essere a conoscenza e di rispettare quanto disposto dal Codice Etico aziendale, parte integrante del modello di organizzazione e 
gestione ai sensi del d.lgs. 231/’01 predisposto da Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:   a)   attestazione SOA nella 
categoria prevalente e classifica di cui al punto II.2.4);   b)   attestazione SOA nella categoria scorporabile OG11, con divieto di 
subappalto in misura superiore al 30% dell’importo della singola categoria oppure possesso dei requisiti di cui al d.m. 37/2008; 
  c)   attestazione SOA OG12, oppure possesso dei requisiti di cui all’art. 212 d.lgs. 152/2006 oppure l’impresa deve dichiarare di 
subappaltarli per intero se non possiede tali requisiti né la SOA. III.2) Condizioni relative al contratto di appalto. III.2.2) Altre 
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:   a)   è vietato il subappalto nella categoria prevalente (OG1);   b)   in 
caso di partecipazione a più lotti della presente tornata, potrà comunque essere conseguita l’aggiudicazione di un solo lotto, per il 
quale il concorrente avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;   c)   controversie contrattuali deferite 
all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;   d)   pagamento diretto dei subappaltatori. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte: 24/07/2018 ore 12.00. IV.2.4) Lingua: italiano. IV.2.6) Periodo vincolo dell’offerta: 6 mesi. IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: 25/07/2018 ore 9.00. Luogo: come al punto I.1). Alle sedute aperte sono ammessi i rap-
presentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per ciascun offerente con le modalità previste dal disciplinare di gara. 

 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: 
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica: no; pagamento elettronico: si (bonifico 
bancario). VI.3) Informazioni complementari: si rinvia a quanto indicato nel bando di gara al punto VI.3. 

 VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Denominazione ufficiale: T.A.R. della Toscana, sede Firenze tel.: 055-267301; fax: 
055-293382; e-mail: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it; indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) 
Data di spedizione del presente avviso: 28/06/2018.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Guido Costa

  TX18BFM13313 (A pagamento).

    CONSER V.C.O. S.P.A.

      Bando di gara per affidamento servizi di trasporto, avvio a recupero e smaltimento rifiuti.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania (VB), 
tel. 0324238314, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO - Servizi di trasporto, avvio a recupero e smaltimento rifiuti. Lotti: SI. Valore a base di 
gara: Lotto 1 Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 01 08 - €. 4.757.000,00 - CIG 7550315D08 CPV 90514000-
3/90512000-9. Lotto 2 Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 02 01 - €. 828.000,00 - CIG 7550334CB6 CPV 
90514000-3/90512000-9. Lotto 3 Servizi di trasporto e smaltimento C.E.R. 20 01 27* - €. 96.000,00 - CIG 7550336E5C CPV 
90513100-7/90512000-9. Varianti: NO. Durata dell’appalto: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie 
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 
n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile sul sito www.conservco.it. Termine ricezione offerte: Entro 
il 06/08/2018 ore 12:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via 
Olanda 55, Verbania, il 07/08/2018 ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Rosanna Capella. 

 Data spedizione del presente bando: 02/07/2018   

  Il direttore
ing. Alberto Colombo

  TX18BFM13317 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DG 05-18    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma Codice NUTS:ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. 
Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-44461 – E-mail: fr.tocci@stradeanas.it - PEC: appalti.lavori@postacertstradeanas.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. 
 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: DG 05-18 - Lotto 1 ANAS – Nord Ovest, codice CIG 7473969255; Lotto 2 ANAS – Nord 

Est, codice CIG 7475047BEA.; Lotto 3 ANAS – Centro, codice CIG 74750774AE; Lotto 4 ANAS – Adriatica, codice CIG 
7474987A67; Lotto 5 ANAS – Tirrenica, codice CIG 7474981575; Lotto 6 ANAS – Calabria, codice CIG 7474926811; Lotto 
7 ANAS – Sardegna, codice CIG 7474873C53; Lotto 8 ANAS – Sicilia, codice CIG 7474868834. 

 II.1.2) CPV 71311100-2 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi degli artt. 54 comma 3, e 61 del D. Lgs. 

50/2016. 
 II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di assistenza tecnico-amministrativa volti a 

garantire supporto al RUP ed all’ufficio della Direzione Lavori, per la realizzazione di nuove opere o l’esecuzione dei lavori 
di manutenzione straordinaria. L’appalto è suddiviso in 8 lotti: Lotto 1 ANAS – Nord Ovest, codice CIG 7473969255; Lotto 
2 ANAS – Nord Est, codice CIG 7475047BEA.; Lotto 3 ANAS – Centro, codice CIG 74750774AE; Lotto 4 ANAS – Adria-
tica, codice CIG 7474987A67; Lotto 5 ANAS – Tirrenica, codice CIG 7474981575; Lotto 6 ANAS – Calabria, codice CIG 
7474926811; Lotto 7 ANAS – Sardegna, codice CIG 7474873C53; Lotto 8 ANAS – Sicilia, codice CIG 7474868834. 

  II.1.5) Valore stimato:  
 Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 35.000.000,00. 
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Lotto n. 1 – Nord Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) - Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un 

importo massimo di Euro 4.000.000,00 
 S.03 (ex   Ig)   Strutture o parti di strutture in cemento armato da € 0,00 ad € 4.000.000,00 
 S.04 (ex   IXb)   Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo da € 0,00 ad € 4.000.000,00 
 S.05 (ex   IXc)   Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali da € 0,00 ad € 4.000.000,00 
 IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. da € 0,00 ad € 4.000.000,00 
 V.02 (ex   VIa)   Strade di tipo ordinario, ecc. da € 0,00 ad € 4.000.000,00 
 V.03 (ex   VIb)   Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. da €0,00 ad € 4.000.000,00 
 D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. da 0,00 ad € 4.000.000,00 
 P.01-P.02-P.03 Opere relative alla sistemazione di aree naturali protette ecc. - Opere a verde sia su piccola scala o grande 

scala ecc. - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. da € 0,00 ad € 4.000.000,00. Unità stimate per la 
prestazione: da 1 a 30. 
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 Lotto n. 2 – Nord Est (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia) - Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un 
importo massimo di Euro 5.500.000,00 

 S.03 (ex   Ig)   Strutture o parti di strutture in cemento armato da € 0,00 ad € 5.500.000,00 
 S.04 (ex   IXb)   Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo da € 0,00 ad € 5.500.000,00 
 S.05 (ex   IXc)   Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali da € 0,00 ad € 5.500.000,00 
 IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. da € 0,00 ad € 5.500.000,00 
 V.02 (ex   VIa)   Strade di tipo ordinario, ecc. da € 0,00 ad € 5.500.000,00 
 V.03 (ex   VIb)   Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. da €0,00 ad € 5.500.000,00 
 D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. da 0,00 ad € 5.500.000,00 
 P.01-P.02-P.03 Opere relative alla sistemazione di aree naturali protette ecc. - Opere a verde sia su piccola scala o grande 

scala ecc. - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. da € 0,00 ad € 5.500.000,00. Unità stimate per la 
prestazione da 1 a 30. 

 Lotto n. 3 – Centro (Toscana – Umbria - Marche) - Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 
6.000.000,00 

 S.03 (ex   Ig)   Strutture o parti di strutture in cemento armato da € 0,00 ad € 6.000.000,00 
 S.04 (ex   IXb)   Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo da € 0,00 ad € 6.000.000,00 
 S.05 (ex   IXc)   Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali da € 0,00 ad € 6.000.000,00 
 IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. da € 0,00 ad € 6.000.000,00 
 V.02 (ex   VIa)   Strade di tipo ordinario, ecc. da € 0,00 ad € 6.000.000,00 
 V.03 (ex   VIb)   Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. da €0,00 ad € 6.000.000,00 
 D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. da 0,00 ad € 6.000.000,00 
 P.01-P.02-P.03 Opere relative alla sistemazione di aree naturali protette ecc. - Opere a verde sia su piccola scala o grande 

scala ecc. - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. da € 0,00 ad € 6.000.000,00. Unità stimate per la 
prestazione: da 1 a 30. 

 Lotto n. 4 – Adriatica (Abruzzo – Molise - Puglia) – Lotto n. 5 Tirrenica (Lazio – Campania – Basilicata) – Lotto n. 6 
Calabria - Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00 

 S.03 (ex   Ig)   Strutture o parti di strutture in cemento armato da € 0,00 ad € 3.000.000,00 
 S.04 (ex   IXb)   Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo da € 0,00 ad € 3.000.000,00 
 S.05 (ex   IXc)   Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali da € 0,00 ad € 3.000.000,00 
 IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. da € 0,00 ad € 3.000.000,00 
 V.02 (ex   VIa)   Strade di tipo ordinario, ecc. da € 0,00 ad € 3.000.000,00 
 V.03 (ex   VIb)   Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. da €0,00 ad € 3.000.000,00 
 D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. da 0,00 ad € 3.000.000,00 
 P.01-P.02-P.03 Opere relative alla sistemazione di aree naturali protette ecc. - Opere a verde sia su piccola scala o grande 

scala ecc. - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. da € 0,00 ad € 3.000.000,00. Unità stimate per la 
prestazione: da 1 a 30. 

 Lotto n. 7 – Sardegna - Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 3.500.000,00 
 S.03 (ex   Ig)   Strutture o parti di strutture in cemento armato da € 0,00 ad € 3.500.000,00 
 S.04 (ex   IXb)   Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo da € 0,00 ad € 3.500.000,00 
 S.05 (ex   IXc)   Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali da € 0,00 ad € 3.500.000,00 
 IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. da € 0,00 ad € 3.500.000,00 
 V.02 (ex   VIa)   Strade di tipo ordinario, ecc. da € 0,00 ad € 3.500.000,00 
 V.03 (ex   VIb)   Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. da €0,00 ad € 3.500.000,00 
 D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. da 0,00 ad € 3.500.000,00 
 P.01-P.02-P.03 Opere relative alla sistemazione di aree naturali protette ecc. - Opere a verde sia su piccola scala o grande 

scala ecc. - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. da € 0,00 ad € 3.500.000,00. Unità stimate per la 
prestazione: da 1 a 30. 

 Lotto n. 8 – Sicilia - Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 7.000.000,00 
 S.03 (ex   Ig)   Strutture o parti di strutture in cemento armato da € 0,00 ad € 7.000.000,00 
 S.04 (ex   IXb)   Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo da € 0,00 ad € 7.000.000,00 
 S.05 (ex   IXc)   Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali da € 0,00 ad € 7.000.000,00 
 IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. da € 0,00 ad € 7.000.000,00 
 V.02 (ex   VIa)   Strade di tipo ordinario, ecc. da € 0,00 ad € 7.000.000,00 
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 V.03 (ex   VIb)   Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. da €0,00 ad € 7.000.000,00 
 D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. da 0,00 ad € 7.000.000,00 
 P.01-P.02-P.03 Opere relative alla sistemazione di aree naturali protette ecc. - Opere a verde sia su piccola scala o grande 

scala ecc. - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. da € 0,00 ad € 7.000.000,00. Unità stimate per la 
prestazione: da 1 a 30. 

 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti SI 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: no; possono essere presentate per un solo lotto. 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: uno. 
 L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o 

gruppi di lotti: No. 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) DG 05-18 Lotto 1 ANAS – Nord Ovest, codice CIG 7473969255.; Lotto 2 ANAS – Nord Est, codice CIG 

7475047BEA.; Lotto 3 ANAS – Centro, codice CIG 74750774AE; Lotto 4 ANAS – Adriatica, codice CIG 7474987A67; 
Lotto 5 ANAS – Tirrenica, codice CIG 7474981575; Lotto 6 ANAS – Calabria, codice CIG 7474926811; Lotto 7 ANAS – 
Sardegna, codice CIG 7474873C53; Lotto 8 ANAS – Sicilia, codice CIG 7474868834 . 

 II.2.2) Codici CPV supplementari : No 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Lotto 1: Codice NUTS ITC1 – ITC4 – ITC3 – ITC2 (Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle D’Aosta); Lotto 2: Codice 

NUTS ITH3 – ITH4 – ITH5 (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); Lotto 3: Codice NUTS ITI3 – ITI2 – ITI1 
(Marche, Umbria, Toscana); Lotto 4: Codice NUTS ITF1 – ITF2 – ITF4 (Abruzzo – Molise – Puglia); Lotto 5 Codice NUTS: 
ITI4 – ITF5 – ITF3 (Lazio, Basilicata, Campania); Lotto 6 Codice: Codice NUTS ITF6 (Calabria); Lotto 7 Codice NUTS: 
ITG27 – ITG25 (Cagliari, Sassari); Lotto 8 NUTS: ITG12 – ITG17 (Palermo, Catania). 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
di servizi di assistenza tecnico-amministrativa volti a garantire supporto al RUP ed all’ufficio della Direzione Lavori, per la 
realizzazione di nuove opere o l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei cri-

teri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i.) 

 A. Prezzo 30 punti 
 B. Componente qualitativa 70 punti 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. Con riferimento al criterio A “ Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare 
sull’elenco prezzi. 

 Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, 

le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16/17 
e 18 del Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
saranno precisate nel Disciplinare di gara. 

 II.2.6) Valore stimato 
 Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 35.000.000,00 per l’intero ammontare dell’appalto. 

Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 4.000.000 per il lotto n. 1; Importo minimo di Euro 0,00 e 
fino ad un importo massimo di Euro 5.500.000,00 per il lotto n. 2; Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo 
di Euro 6.000.000,00 per il lotto n. 3; Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00 per 
i lotti n. 4 – n. 5 – n. 6, Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 3.500.000,00 per il lotto n. 7; 
Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 7.000.000,00 per il lotto n. 8. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto, ovvero fino all’esau-

rimento del corrispettivo massimo previsto per singolo lotto appaltato. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
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 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:  
  Il presente appalto è suddiviso in 8 (otto) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per 

ANAS Spa, indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presu-
mibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al 
fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i candidati, ai sensi 
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, potranno partecipare presentando offerta per un solo lotto, qualificandosi unica-
mente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura 
di gara non potrà presentare offerta per alcun altro lotto della medesima procedura. Saranno, quindi, ritenute inammissibili le 
offerta presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:  

   a)   in forma singola; 
   b)   nella qualità di mandatarie e/o mandanti, anche cooptate, di un RTI concorrente ad un lotto, che partecipino ad altri 

lotti sotto qualsiasi altra forma; 
   c)   nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 
   d)   nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino 

ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 
   e)   nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti 

sotto qualsiasi altra forma. 
 In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto 

di importo maggiore e, a parità di importo, per il lotto con minor numero di partecipanti e, a parità di numero di partecipanti 
per il lotto di numerazione inferiore. 

 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 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
  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 e 46 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 in misura maggioritaria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. 

 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 
 L’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali personalmente responsabili e 

nominativamente indicati. 
  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. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
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 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’ art. 54, comma 3, del 

D. Lgs. 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: 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 o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 03 agosto 2018. 
 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 
 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 al paragrafo 19 del disciplinare. 
 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)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0264279-I del 21/05/2018. 
   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” . 
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   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato disciplinare,, 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. 
 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 27 giugno 2018.   

  Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano

  TX18BFM13320 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Calabria

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara UCLAV 024-18    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Coordinamento Territoriale Calabria - Indirizzo Postale: Via E. De Riso, 2 – 

88100 Catanzaro - Codice NUTS: ITF63 - Codice postale: 88100 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Proce-
dimento Ing. Luigi Silletta. Telefono: 0984-308311 – Fax: 0984-36500 PEC: CZ-areContr@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. 
 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: UCLAV024–18 – Codice CIG: 754551866E 
 II.1.2) CPV 45233140-2 
  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. n.50/2016 e s.m.i. - 

Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 26.03.2018. 
 II.1.4) Breve descrizione: A2 Autostrada del Mediterraneo – Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni mini-

steriali e degli accordi territoriali in ordine ai lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle Norme CNR dal 
km 153+400 al km 173+900 Macrolotto 3.2 – Interventi di Manutenzione Straordinaria sulla viabilità in adiacenza/inter-
connessione con l’autostrada – Itinerario 1: SP 133 e Sp 241 (ex SS19) dallo svincolo autostrade di Laino Borgo all’innesto 
con la SP 134 in Direzione Laino Castello + intervento puntuale su SP 135; Itinerario 2: SP 134, strada comunale di Laino 
Castello, SP 03-all’innesto con la SP 241 – ex SS 19 allo svincolo autostradale di Mormanno; Itinerario 3: SP 241 e nodo di 
Campotenese - Progetto esecutivo n. 1471 del 18.12.2017 Cod. CUP: F51B16000830001 – Codice Sil UCUP00161/1 
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  II.1.5) Valore stimato:  
 Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.603.951,23 così composto: € 3.520.677,44 per lavori 

da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per 83.273,79 
 Categoria prevalente. 
 OG3 importo: € 3.603.951,23 Classifica V 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 3.520.677,44 
 Oneri per la sicurezza: Importo € 83.273,79 
 Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso. 
 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) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF61 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza - Comuni di Laino Borgo, Laino Castello, 

Campotenese e Mormanno. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto: A2 Autostrada del Mediterraneo – Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni 

ministeriali e degli accordi territoriali in ordine ai lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle Norme CNR dal 
km 153+400 al km 173+900 Macrolotto 3.2 – Interventi di Manutenzione Straordinaria sulla viabilità in adiacenza/interconnes-
sione con l’autostrada – Itinerario 1: SP 133 e Sp 241 (ex SS19) dallo svincolo autostrade di Laino Borgo all’innesto con la SP 
134 in Direzione Laino Castello + intervento puntuale su SP 135; Itinerario 2: SP 134, strada comunale di Laino Castello, SP 
03-all’innesto con la SP 241 – ex SS 19 allo svincolo autostradale di Mormanno; Itinerario 3: SP 241 e nodo di Campotenese. 

  II.2.3) 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 
 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, l’applicazione della eventuale riparametrazione e delle soglie 

di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16/17 e 18 del 
Disciplinare di gara. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel 
Disciplinare di gara. 

 II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 180 dalla data di consegna, di cui 18 gg. per andamento stagionale sfavorevole. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.5) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.6) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.7) 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.2.8) Informazioni complementari:  
 L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, poiché trattasi di un intervento da eseguirsi in modo unitario per ragioni 

tecniche desumibili dagli atti di progetto. 
 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. 
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 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate. 
 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.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.1) 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 corre-
sponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto. 

 III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto 

d’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.1.2) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.3) 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 
 NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 26.07.2018 
 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana 
 IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte 
 Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 09.30 del giorno 26.07.2018. 
 Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. 
 Luogo: Anas S.p.A. – Coordinamento Territoriale Calabria. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i Titolari o i Rappresentanti Legali dei concorrenti, 

o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
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 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)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-341426-I del 26.06.2018. 
   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)   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. 

   h)   Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea 
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non 
ha potuto falsare la concorrenza. (Linee Guida ANAC). 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Calabria. 
 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.   

  Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Filippo Ventura

  TX18BFM13321 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto: Società di Com-
mittenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, 10125 Torino, Italia, Persona di contatto: 
Direzione Appalti, Telefono: +39 0116548321 Fax: +39 0116599161 Posta elettronica: anastasia.pace@scr.piemonte.it Indi-
rizzi internet: www.scr.piemonte.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
start.toscana.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Cen-
trale di Committenza Regionale. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Gara regionale centralizzata, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di 
smaltimento rifiuti sanitari occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 68-2018) suddiviso in 5 
lotti. CPV 90524400. Valore, IVA esclusa: 46.649.040,45 euro. Luogo di esecuzione: ITC1. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 48 mesi. Descrizione dei rinnovi: Opzione di rinnovo per ulteriori 
24 mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali. Opzione di proroga sì. Per ciascun lotto di gara, l’Amministra-
zione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del d. lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di mesi 6 (sei)e per un importo non superiore a un quinto dell’importo del contratto. 

 Lotto n. 1: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi - CIG 
7531272A41, Valore stimato: IVA esclusa: 9.694.914,90 euro. 

 Lotto n. 2: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi - CIG 
7531294C68, Valore stimato: IVA esclusa: 10.160.860.82 euro. 

 Lotto n. 3:Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi - CIG 
7531302305, Valore stimato: IVA esclusa: 10.579.493,76 euro. 

 Lotto n. 4: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi - CIG 
75313087F7, Valore stimato: IVA esclusa: 7.530.517,94 euro. 

 Lotto n. 5: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi - CIG 
7531312B43, Valore stimato: IVA esclusa: 8.683.253,04 euro. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedasi disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

15/11/2018 ora 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 22/11/2018 Ora locale: 10:00. Luogo: Sede di SCR 
Piemonte S.P.A.- C.so Marconi n. 10 - Torino, Piano 3°- Sala Gare. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il termine ultimo per l’invio delle eventuali richieste di chiari-
mento e’ fissato al giorno lun 15-10-2018 ore 12:00. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini-
strativo Regione Piemonte. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 26/06/2018.   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX18BFM13324 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.

      Bando di gara - Prodotti chimici per il trattamento dell’acqua - Settori speciali - Forniture - Italia-Roma: 2018/S 111-
254010 - Direttiva 2004/17/CE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ACEA S.p.A. - Servizio respon-
sabile: acquisti e logistica Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma Italia Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: gare.contratti@
aceaspa.it Fax: +39 0657993369. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/. Indirizzo del 
profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/. Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/. Pre-
sentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i docu-
menti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività Acqua. I.3) Concessione di 
un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. 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 dall’ente aggiu-
dicatore: 8800001342/SMA. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto. Luogo principale 
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Impianti gestiti da ACEA ATO2 S.p.A. siti nel 
territorio dell’Ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio centrale (ATO2). Codice NUTS ITI4. II.1.3) Informazioni sugli appalti pub-
blici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) 
Informazioni relative all’accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 12. 

 Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro. 
 Valore stimato, IVA esclusa: 795 000,00 EUR. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di idrossido 

ferrico granulare. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV) 24962000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Informazioni sui lotti. Questo appalto è 
suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Per i quantitativi stimati ed il corrispettivo del contratto 
si rinvia ai modelli di offerta economica in formato excel ed a quanto disposto dalle condizioni tecniche - edizione marzo 2018 
Rev0. Detta documentazione è disponibile sulla piattaforma di e-procurement come indicato al paragrafo. VI.3) del presente avviso 
di gara. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine 
di esecuzione. Informazioni sui lotti Lotto n.: 1 2) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV) 24962000 € 695.000,00. Lotto n.: 2 
2) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV) 24962000, € 100.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: per la partecipazione al 
lotto 1, la garanzia sarà pari a 13 900,00 EUR (tredicimilanovecento/00), corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo 
stimato per il lotto 1, - per la partecipazione al lotto 2 sarà pari a 2 000,00 EUR (duemila/00), corrispondente al 2% dell’im-
porto stimato per il lotto 2, per la partecipazione ad entrambi i lotti, potrà essere costituita un’unica garanzia pari a 15 900,00 
EUR (quindicimilanovecento/00) corrispondente alla somma degli importi richiesti per i 2 lotti. Detta garanzia è da presen-
tarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Garanzia definitiva: come da art. 12 delle 
condizioni tecniche. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Pagamento: come specificato all’art. 9 del capitolato generale 
d’appalto per forniture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) 
Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
R1) Possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. R3) ai sensi dell’art. 37 della 
legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle “black List” di cui al D.M. 
4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010. R4) assenza della causa di esclu-
sione di cui all’art. 1  -bis  , comma 14, L. 383/2001 e, più in generale, di tuttele cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente 
alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente. R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel 
“codice etico” adottato dal gruppo ACEA. Per attestare i requisiti relativi ai punti da R1) a R5) il concorrente dovrà produrre un’au-
tocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità 
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R6) Disponibilità di almeno 1 stabilimento di produ-
zione di idrossido di ferro granulare, dotato di certificazione del sistema di gestione qualità conforme alla norma ISO 9001 con campo 
di applicazione afferente il trattamento delle acque per uso potabile in uno degli Stati membri della Unione europea, ovvero in uno dei 
paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del 
commercio. R7) aver portato a termine, con esito positivo, forniture di idrossido di ferro granulare per i seguenti quantitativi minimi nel 
corso del biennio 2016-2017: 600 t/anno per la partecipazione al lotto 1. 80 t/anno per la partecipazione al lotto 2. Tali requisiti devono 
intendersi cumulativi in caso di aggiudicazione di entrambi i lotti in capo al medesimo operatore economico. Per attestare i requisiti 
relativi ai punti R6) e R7), il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara. 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una 
particolare professione. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura: aperta. IV.2) Criteri di 
aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad 
un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 
dall’ente aggiudicatore: 8800001342/SMA. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condi-
zioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per 
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.7.2018 - 17:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presenta-
zione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-
lato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 27.7.2018. Luogo Seduta pubblica telematica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I con-
correnti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) 
Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto di ACEA ATO2 
S.p.A. ai sensi del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. Gerarchia delle fonti. La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal pre-
sente avviso di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione: Disciplinare di gara n. 8800001342/SMA. Capitolato gene-
rale d’appalto per forniture - ed. marzo 2018. Condizioni tecniche - fornitura di materiale filtrante (idrossido ferrico granulare) 
per rimozione arsenico negli impianti di potabilizzazione gestiti da ACEA ATO2 S.p.A. - edizione marzo 2018 Rev0. Specifica 
tecnica 1408501 - edizione marzo 2018. Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: L’avviso di 
gara. Il Disciplinare di gara. Le condizioni tecniche. La specifica tecnica. Nonché la modulistica predisposta da ACEA S.p.A. per 
la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web https://www.pleiade.
it/acea/- Avviso di gara n. 8800001342/SMA. Il capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo internet: 
www.acea.it - sezione Fornitori- area Condizioni Generali di Contratto, link Capitolati Generali d’Appalto per forniture servizi 
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e lavori ai sensi D.Lgs. 50/2016. Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - 
sezione Regole e Valori - area Codice Etico. Documenti da presentare. Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sot-
toporre la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara, per mezzo della piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A. entro 
il termine di cui al punto IV.3.4 del presente avviso. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE). 
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, 
o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere 
attestati da ciascun componente del raggruppamento. Il requisito di cui al punto III.2.3 n. R6) dovrà essere soddisfatto dalla 
mandataria, mentre con riferimento al requisito di cui al punto III.2.3 n. R7) la mandataria dovrà possedere almeno il 40% del 
requisito richiesto al partecipante singolo, mentre ciascun mandante dovrà possedere almeno il 10% dello stesso, fermo restando 
l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito. Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione. I concor-
renti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate all’art. 16 e 17 del Disciplinare di gara. La gara sarà aggiudicata 
con il criterio del minor prezzo determinato dall’importo di cui alla voce “totale importo” del modello di offerta economica in 
formato excel, disponibile sulla piattaforma di e-procurement unitamente alla restante documentazione di gara. Responsabile del 
procedimento. Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. VI.4) Pro-
cedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia 196, 00189 Roma Italia. 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 8.6.2018.   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi

  TX18BFM13328 (A pagamento).

    CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A. - VENEZIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; sede legale: 
Via Bottenigo, 64/A; città: Venezia (VE); CAP 30175; paese: Italia. Codice NUTS: ITH35. Punti di contatto: direzione ammi-
nistrativa, numero di telefono: 041/5497111, numero di fax 041/5497683, indirizzo di posta elettronica: direzione.ammini-
strativa@cavspa.it, indirizzo internet http://www.cavspa.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cav@cert.cavspa.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile 
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Concessioni Autostradali 
Venete – CAV Spa, Via Bottenigo, 64/A, CAP: 30175, Venezia - loc. Marghera (VE), Italia. Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: gestione autostrade in concessione. 

 SEZIONE II: DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
CAV 04 2018/L – Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo di esecuzione: stazioni autostradali di competenza. Codici NUTS: 
ITH35, ITH36, ITH34. Breve descrizione dell’appalto: “lavori di manutenzione ordinaria per la conduzione degli impianti tecnolo-
gici (climatizzazione e idrico sanitari). CIG 74453121D4. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000-7. Suddivisione in 
lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entità totale – valore stimato dell’appalto ex art. 35 co. 4, del d.lgs. 50/2016: 
€5.008.348,68. Importo a base di gara: €2.364.174,34. Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei). Opzioni: si. Rinnovi: si - Numero 
di rinnovi possibile ex art. 6, co. 5, del d.lgs. 50/2016: 1 (uno) per ulteriori mesi 36 (trentasei). 

 SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’im-
porto posto a base di gara. L’affidatario del contratto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1, d.lgs. 
50/2016 sotto forma, di fideiussione o di cauzione. L’affidatario dovrà stipulare la polizza di cui all’art. 103 comma 7, d.lgs. 
50/2016. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finan-
ziamento è a totale carico della società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa (autofinanziamento). Forma giuridica 
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si fa rinvio alla documentazione 
allegata al presente bando di gara. Situazione personale degli operatori economici che possono comportare l’esclusione e 
criteri di selezione: si fa rinvio alla documentazione allegata al presente bando. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più van-
taggiosa” individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo. Ponderazione: offerta tecnica peso 75, offerta economica 
peso 25. Condizioni per ottenere i capitolati d’oneri e la documentazione complementare: disponibili sul profilo del committente 
http://www.cavspa.it. Termine per ottenere la documentazione di gara: 07/08/2018, ore: 12:00. Termine per il ricevimento delle 
offerte: 07/08/2018, ore: 12:00. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centottanta (180) 
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Lingua utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità 
apertura offerte: data, ora e luogo: 08/08/2018; ore: 10:00; sede legale della stazione appaltante. Persone autorizzate ad assistere 
alle operazioni di apertura: si. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sedute pubbliche. 
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 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato n. 6631 
del 24 aprile 2018. A norma dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e del d.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblica-
zione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Sabato Fusco, Chief Technical Officer di CAV 
S.p.a. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto. Proposizione 
ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impu-
gnare. Bando trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 27/06/2018 – ID:2018-095204.   

  Chief Financial Officer
Giovanni Bordignon

  TX18BFM13341 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.
      Estratto bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 
Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura attrezzature per raccolta differenziata dei rifiuti; II.1.5) Importo totale 
€ 2.511.170,00; II.1.6) Lotti: n. 11: Lotto n. 1 CIG 7550741C94 importo € 320.070,00; Lotto n. 2 CIG 7550765066 importo 
€ 182.070,00; Lotto n. 3 CIG 7550777A4A importo € 620.070,00; Lotto n. 4 CIG 7550784014 importo € 394.070,00; Lotto 
n. 5 CIG 75507926AC importo € 85.070,00; Lotto n. 6 CIG 755080730E importo € 85.070,00; Lotto n. 7 CIG 7550816A79 
importo € 69.070,00; Lotto n. 8 CIG 7550822F6B importo € 217.470,00; Lotto n. 9 CIG 75508316DB importo € 200.070,00; 
Lotto n. 10 CIG 7550868564 importo € 98.070,00; Lotto n. 11 CIG 7550876BFC importo € 240.070,00; II.2.3) NUTS: 
ITH34; ITH58; II.2.5) Criterio: oepv. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in http://contarina.it/p/ammini-
strazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/elenco. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 01/08/2018, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 26/06/2018.   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX18BFM13344 (A pagamento).

    FONDAZIONE TORINO MUSEI
      Bando di gara – CIG 7542560D67    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Torino Musei – Via Magenta 31 -10128 - Torino 
(TO) ITALIA; P.I.V.A. 08587760011; Codice Fiscale: 97629700010; Tel. 011.4436901; Fax 011.44.36917; e-mail: servizi-
generali@fondazionetorinomusei.it - www.fondazionetorinomusei.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione delle librerie all’interno dei musei gestiti dalla Fon-
dazione Torino Musei; Tipo di gara: a procedura aperta; Luogo di prestazione dei servizi: Torino; cod. NUTS: ITC11; CIG 
7542560D67; Importo complessivo prestazioni: valore della concessione € 850.000,00; Durata del servizio: anni 3 dall’ag-
giudicazione (con opzione di ulteriori anni 3). 

 SEZIONE III. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% valore concessione; cauzione definitiva 10% 
valore concessione; Il bando e la documentazione complementare sono pubblicati e scaricabili dal sito: http://www.fondazio-
netorinomusei.it/bandiincorso.php; Lingua: Italiano. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 30% 
offerta economica; 70% offerta tecnica; Indirizzo cui devono essere trasmesse: FONDAZIONE TORINO MUSEI - UFFICIO 
PROTOCOLLO – P.zza Savoia n. 6 – 10122 – TORINO - ITALIA; Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/07/2018, 
h. 12.00; Data, ora e luogo di apertura: 24/07/2018, ore 15.00 - Uffici Amministrativi Fondazione Torino Musei, P.zza Savoia 
n. 6 – 10122 – TORINO; Persone ammesse all’apertura delle offerte: rappresentanti/delegati dei concorrenti. 

 SEZIONE VI. Ufficio pubblicazioni Unione Europea: spedizione 19/06/2018 – pubblicazione: GU/S 117 del 21/06/2018 
– 267028-2018-IT.   

  Il responsabile del procedimento
Elisabetta Rattalino

  TX18BFM13348 (A pagamento).
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    AMIACQUE S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Amiacque S.r.l. – Via Rimini 34/36 - 20142 Milano (Mi) – Tel.: (+39) 02 895201 – Fax: 

(+39) 02 89540058 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it. www.sintel.regione.lombardia.it 
 Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua). 
 Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: lotto 1 CIG 7549374481 € 1.238.000,00; lotto 2 CIG 7549380973 € 1.238.000,00; lotto 3 CIG 

7549387F38 € 1.238.000,00; lotto 4 CIG 7549391289 € 1.238.000,00 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: l’appalto per i servizi di manutenzione reti di fognatura per pulizia caditoie e bocche di lupo- 

quattro lotti 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 4.952.000,00 lotto 1 CIG 7549374481 € 1.238.000,00; lotto 2 CIG 

7549380973 € 1.238.000,00; lotto 3 CIG 7549387F38 € 1.238.000,00; lotto 4 CIG 7549391289 € 1.238.000,00 
 Termine di esecuzione dell’appalto: 36 mesi 
 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:   a)   iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della 
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;   b)   Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 4, per una classe 
non inferiore alla D;   c)   insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. 

 È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 SI veda Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Data: 1/08/2018 Ora locale: 14:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 2/08/2018 Ora locale: 9:00 
 Luogo: presso Cap Holding S.p.A. viale del Mulino n. 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI). Informazioni relative 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, acces-

sibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta 
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lom-
bardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le 
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 

 Procedure di ricorso 
 2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 20122 Milano. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/06/2018   

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

  TX18BFM13357 (A pagamento).
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    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 752674634A    

     SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 
0805723491 Fax +39 0805723018. www.aqp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: P1178 Procedura aperta per l’appalto del servizio di verifica preventiva, ai fini della valida-
zione, della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, relativa agli interventi di adeguamento funzio-
nale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, 
Scalo dei Saraceni e Ippocampo – Comune di Manfredonia. Importo complessivo presunto a base di gara € 108.570,00 oltre 
IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Durata del contratto d’appalto: 60 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it, Sezione “Società Trasparente – bandi di gara e contratti”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 12:00 del 20/07/2018; Apertura offerte: 23/07/2018 ore 09:30.   

  Il direttore procurement
dott. Giuseppe Valentini

  TX18BFM13363 (A pagamento).

    CAMARDA & DRAGO S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Camarda & Drago SRL, Via Cannamelata, 12 98076 S.Agata M.llo (ME) Italia; 
E-mail: camardaedrago@pec.it; www.camardaedrago.it. 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Fornitura di n.2 autobus a tre assidi Classe III a gasolio con motore Euro 6 - LUNGHEZZA 
da m. 13,00 a m. 13,40 effettivi, escluso l’ingombro rappresentato dai bracci degli specchi retrovisori e dagli stessi specchi 
CIG 7547890BDC - CUP G41I18000110008; II.1.5) Valore, IVA esclusa: € 550.000,00; II.2.5) Aggiudicazione: offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. II.2.7) Termine di consegna: giorni: 180. 

 SEZIONE III III.1.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta accelerata di cui all’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine rice-

zione offerte: 16/07/2018 Ore: 13:00. IV.2.7) Apertura offerte: 23/07/2018 Ore: 10:00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

camardaedrago.it 
 VI.5) Invio alla GUUE: 26.06.2018.   

  Il R.U.P.
Drago Antonino

  TX18BFM13367 (A pagamento).

    A.M.A.G.A. S.P.A.

      Bando di gara - CIG 75518163B5 - CUP G23C16000080002    

     Denominazione ufficiale: A.M.A.G.A. spa, Via C. Cattaneo, 45 - 20081 Abbiategrasso (MI) – Italia Tel: +39 02 94018630 
- acquisti@amaga.it - Fax: +39 02 94965598 - http://www.amaga.it; 

 Oggetto: lavori di efficientamento energetico di edifici pubblici –. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea e della Regione Lombardia. Valore € 4.330.687,01 (quattromilionitrecentotrentami-
laseicento-ottantasette/01) di cui: € 4.055.865,93 Lavori, soggetti a ribasso € 274.821,08 Oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. Termine di esecuzione: giorni: 540. 
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 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 

offerte: 23/07/2018 ore 12:00; 
 Apertura offerte: 24/07/2018 ore 10:00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.amaga.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. G.Ferrario

Il direttore generale
dott. Elio Carini

  TX18BFM13371 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO

      Bando di gara – CIG 7541706CA9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via 
Andrea Mantegna, 30/b – 37012 Bussolengo (VR) - tel. 045/6861510 Fax 045/6860851, e-mail: segreteria@consorziovr2.it, 
posta elettronica certificata consorziovr2@legalmail.it, sito internet www.consorziovr2.it 

 SEZIONE II: OGGETTO servizio di recupero del rifiuto ingombrante (CER 20.03.07) raccolto nei comuni compresi 
nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, della durata di 1 anno. Aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   b)   del D. Lgs. 
50/2016. L’importo a base di gara per l’intero periodo contrattuale (due anni in caso di eventuale proroga) è di € 2.772.000,00 
oltre ad IVA 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 28/08/18 ore 10.00. Modalità di apertura 
offerta: 04/09/18 ore 10:00   

  Il responsabile del procedimento
dott. Thomas Pandian

  TX18BFM13382 (A pagamento).

    ALER MILANO - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Settor affidamenti lavori, 

servizi e forniture – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano- CODICE NUTS: ITC45- Paese: Italia - Telefono: + 
39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata:protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. 
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.aler.mi.it. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
in versione elettronica: (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-
sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia 
Residenziale Pubblica. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Denominazione: REP. N. 94/2018 – CIG: 7546783A56. II.2) Codice CPV: 45210000-2. II.3) Tipo di appalto: 

LAVORI. II.4) Breve descrizione dell’appalto: intervento di completamento della riqualificazione tecnico – funzionale 
e frazionamento alloggi dell’edificio in via Turati n. 40 in Bollate - corpo basso – opera ERP 52, con la realizzazione di 
nuovi mini- alloggi a canone sociale. II.5) Importo complessivo a base d’appalto (comprese le opzioni): € 1.196.336,25 
(Iva esclusa). L’importo a base d’appalto per l’opera principale è pari ad € 1.116.910,38, di cui € 1.079.746,57 a base 
d’asta per lavori ed € 37.163,81 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.6) Informazioni relative ai lotti: 
l’appalto non è suddiviso in lotti. II.7) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett.   a)   del d.lgs. 
n. 50 del 2016. II.8) Durata del contratto d’appalto: 280 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
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di consegna dei lavori e, qualora, vi siano le condizioni per l’affidamento delle opere complementari, il termine ultimo 
per l’esecuzione dell’appalto rimane comunque invariato. II.9) Opzioni: SI. Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 
50/2016 si prevede l’affidamento di opere complementari al medesimo operatore economico aggiudicatario delle opere 
principali, previa verifica delle economie d’asta risultanti in sede di gara e comunque entro il limite delle somme a 
disposizione nel rispettivo Q.T.E. dell’intervento. Alle opere complementari si applicherà il medesimo ribasso offerto 
in sede di gara per l’opera principale. 

 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:   a)   forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, 
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   b)   requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera   a)   e 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   c)   requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 
1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Requisiti di capacità tecnica e finanziaria Gli operatori economici 
dovranno essere in possesso di attestazione SOA che riporti: - la categoria prevalente OG1 classifica II; -la categoria 
scorporabile S.I.O.S. OS30 classifica II; - la categoria scorporabile OS3 classifica I; -la categoria scorporabile OS6 
classifica I. III.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   e)  , del D.lgs. 
n. 50 del 2016 e s.m.i., con provvedimento della Stazione appaltante sono consentite modifiche al contratto fino ad un 
massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 della stessa norma. Tali modifiche possono comportare, 
altresì, una variazione della durata del contratto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. IV.2) Finanziamento: D.G.R. 

VIII/6960 del 02/04/2008, D.D. n. 4448 del 05/05/2008, D.D.U.O. n. 115146 del 16/12/2008. IV.3) Termine per il ricevi-
mento delle offerte: 03/08/2018 – ore 09:00:00. IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.5) Modalità di apertura delle offerte: 06/08/2018 
– ore 09.00. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Informazioni complementari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo del committente. RUP della Stazione appal-

tante: ing. Riccardo Parotti – tel. n. 02/7392.2704. V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo inter-
net (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. V.2.2) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
bando di gara per motivi che ostano alla partecipazione. V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto V.1).   

  La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo

  TX18BFM13383 (A pagamento).

    CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE

      Bando di gara - CIG 7537576C7A
Servizi - Direttiva 2014/24/EU    

     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio di Bacino Basso Novarese, via Socrate n. 1/A - Novara 28100 Italia - telefono 

+39 0321397298 - e-mail cbbn@cbbn.it - fax +39 0321398334 - Codice NUTS ITC15. 
 Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.cbbn.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp 
 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:   http://www.

cbbn.it/appalti-e-gare.asp 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: ambiente. 
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 Sezione   II)   Oggetto. 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: servizio di piattaforma ricezione plastica CER 150102, prepulizia delle impurità e pressatura - 

C.I.G. 7537576C7A. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90514000. 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: servizio di piattaforma ricezione plastica CER 150102, prepulizia delle impurità e pressatura. 
 II.1.5) Valore totale stimato valore, IVA esclusa 2678760.00 Eur. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti no. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato valore, I.V.A. esclusa 2678760.00 Eur. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 60. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no. 
 II.2.1 3) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2.14) Informazioni complementari. 
 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: i concorrenti debbono possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del decreto 
legislativo n. 50/2016, oltre a quelli prescritti nel disciplinare di gara. 

 Sezione   IV)   Procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 23 luglio 2018 - ora locale: 

12,00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 24 luglio 2018 - ora locale 9,00 - Luogo: sede consortile di Novara, via 

Socrate n. 1/a. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti 

da questi delegati. 
 Sezione   VI)   Altre informazioni. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
 VI.3) Informazioni complementari: si veda il disciplinare di gara. 
 VI.4) Procedure di ricorso. 
 V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, corso 

Stati Uniti n. 45 - Torino 10129 Italia. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 giugno 2018.   

  Il responsabile unico del procedimento
Francesco Ardizio

  TU18BFM13049 (A pagamento).
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    COTRAL

      Avviso di procedura aperta per via telematica n. 12/2018 - (artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016)    

     Stazione appaltante: Cotral S.p.A. - via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06/7205.1 - fax. 06/72052836 -   www.
cotralspa.it   -   segreteria.sa@cotralspa.it 

 2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. 
 3. Natura dell’appalto: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. CPV. 66518100-5. 
 4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: sede della committente e dell’affidataria del servizio. 
 5. Importo: € 1.597.795,90 oltre IVA, così calcolato: - polizze RCA € 1.351.098,87, risultante dall’applicazione della 

percentuale di provvigione posta a base di gara, pari al 6%, sul premio lordo annuo per le polizze RCA, pari a 7.506.104,99; 
- polizze diverse dalla RCA: € 246.697,08 risultante dall’applicazione della percentuale di provvigione posta a base di gara, 
pari al 12%, sul premio lordo annuo per le polizze diverse dalla RCA, pari a 685.269,68. Gli oneri della sicurezza, non sog-
getti a ribasso d’asta, sono pari a € 0,00. 

 7. Varianti: non sono ammesse varianti. 
 8. Durata: 36 mesi. 
 9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione di 

gara è scaricabile dal sito Cotral   www.cotralspa.it   - Area Bandi e avvisi, sezione Bandi di gara e contratti oppure dal portale 
Acquisti Cotral S.p.A. (  https://cotral.i-faber.com/  ). 

 10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00, ora italiana, del giorno 17 luglio 2018. 
 10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digital-

mente, sul portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di gara e contrattuali. 
 10.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana. 
 11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura 

dell’offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta e l’apertura delle offerte economi-
che avverranno in seduta pubblica. L’esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata. 

 11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: l’esame della documentazione amministrativa sarà celebrata presso la Cotral 
S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma in data 24 luglio 2018, alle ore 10,00. 

 12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell’importo pre-
sunto posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle Norme di gara e contrattuali. 

 13. Finanziamento: l’affidamento del servizio non comporta alcun onere di spesa a carico di Cotral S.p.A.. 
 14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto 

legislativo n. 50/2016. 
 14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: 

- art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 - art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi 
descritti. 

 14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016: 14.b1) iscri-
zione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto. 

 14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto 
legislativo n. 50/2016: 14.c1) attestazione di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi; 14.c2) attestazione di aver 
realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico in 
attività di brokeraggio per un importo non inferiore a € 5.000.000,00. 

 14.d) è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016. 
 14.e) in considerazione della natura dell’affidamento, non è possibile procedere al subappalto. 
 L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e contrattuali. Si applica l’art. 83, 

comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016. 
 16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 18. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, sulla base del seguente 

punteggio: offerta tecnica punti 75, offerta economica punti 25, che saranno attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi 
riportati nel Capitolato speciale. 
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 20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale 
Lazio, via Flaminia 189, 00196 - Roma. 

 21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 11 giugno 2018. 
 22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 11 giugno 2018. 
 23. Altre informazioni: CIG 7520099602; RUP: Renato De Santis. 
 Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente proce-

dura sono dettagliate nelle Norme di gara e contrattuali.   

  Il presidente
Amalia Colaceci

  TV18BFM13257 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    E.R.A.P. MARCHE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza 
Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA – RUP: Dott. Ing. Maurizio Urbinati – punti di contatto: pec: erap.marche.an@
emarche.it 

 SEZIONE. II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1 Servizio assicurativo per la copertura dei rischi gravanti a vario 
titolo sull’ERAP MARCHE periodo 01.06.2018/30.06.2021- LOTTO UNICO - CIG 74535965FF - CPV 66510000 

 SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: V.1) Decreto di aggiudicazione definitiva n. 292/dir del 25.06.2018 
 V.2) Numero offerte pervenute: 2 V.3) Aggiudicatario: UNIPOLSAI SPA – Agenzia Assiadriatica srl di Ancona – Valore 

di aggiudicazione del lotto unico per il triennio: € 1.136485,62 punteggio conseguito 86,53/100 riparametrato in 99,83/100 
 SEZIONE VI: VI.3.1) TAR MARCHE VI.3.2) Termini di presentazione: 30 gg. decorrenti dalla comunicazione ex 

art. 76 comma 5 lett.   a)   del D. Lgs. 50/16. 
 Ancona, 26.06.2018   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Maurizio Urbinati

  TX18BGA13213 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

      Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di un sistema di trasmissione troll 
per aeromobile con autotrecking    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di un sistema 
di trasmissione troll per aeromobile con autotrecking”- C.I.G. 7411597354 - CPV Principale: 32224000-9. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 
2018/S 058-127736 del 23/03/2018 e nella GURI: 35 del 23/03/2018. 
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 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 14/06/2018 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e 
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Aret Video and Aud. Eng. S.r.l. Corsico (MI) - Valore totale inizialmente 
stimato dell’appalto: Euro 120.000 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 93.150 (IVA esclusa) - Subappalto: 
No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. 
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 27/06/2018.   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX18BGA13214 (A pagamento).

    SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
  Sede legale: via Novara, 31/A - 10015 Ivrea (TO), Italia

Codice Fiscale: 06830230014
Partita IVA: 06830230014

      Esito di gara - Servizio di noleggio, lavaggio. manutenzione, fornitura e logistica DPI e vestiario per un periodo di 36 
mesi - CIG 7088480EBB    

     SEZIONE II.1.1) Oggetto: Servizio di noleggio, lavaggio. manutenzione, fornitura e logistica DPI e vestiario occorrente 
per il personale SCS per un periodo di 36 mesi CIG 7088480EBB II.1.2) CPV: 18110000 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 
Qualità Ponderazione 70% e Prezzo Ponderazione 30% II.2.11) Opzioni: Proroga di mesi sei ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del D. Lgs. 50/2016 

 SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 SEZIONE V.2.1) Data di sottoscrizione contratto: 21/06/2018 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Contraente: 

ALSCO Italia Srl - Merlino V.2.4) Valore del contratto: 266.629,38 € IVA esclusa 
 SEZIONE VI.4.1) Organismo per le procedure di ricorso: TAR Piemonte - C.so Stati Uniti n. 45, 10129 Torino VI.4.4) 

Informazioni sulle procedure di ricorso: SCS SpA Via Novara 31/A, 10015 Ivrea VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
alla GUUE: 26.06.2018   

  Il responsabile del procedimento
Monica Ceresa

  TX18BGA13215 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto n. 94/2017 CIG 7321940009 Affidamento della fornitura di arredi e complementi di arredo: 

arredi e complementi di arredo per uffici e sedi diverse del Comune di Milano - Lotto 1; Appalto n. 95/2017 CIG 7321945428 
Affidamento della fornitura di arredi e complementi di arredo: sedie per uffici e sedi diverse del Comune di Milano - Lotto 2. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Lotto 1: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contra-

ente: ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. Via F. Filzi n. 12, 20833 Giussano (MB). V.2.4) Informazioni sul valore 
del lotto: importo a base d’appalto € 410.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 
74,33 Ribasso - 0,100% Importo d’aggiudicazione € 410.000,00 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no. 
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 Lotto 2: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1 Escluse 0 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. Via F. Filzi n.12, 20833 Giussano (MB). V.2.4) Informazioni sul valore del 
lotto: Importo a base d’appalto € 383.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 
74,60 Ribasso - 15,00% Importo d’aggiudicazione € 383.000,00 IVA esclusa V.2.5) Subappalto no 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: Lotto 1 n. 106 del 18/06/2018 – Lotto 2 n. 107 del 18/06/2018 
 VI.5 Bando GUUE 2017/S 247-517984 del 23/12/2017.   

  Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti

  TX18BGA13221 (A pagamento).

    COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)

      Esito di gara - CIG 7468789FA5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 
Paderno Dugnano (MI) – Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio incarico del responsabile della sicurezza, prevenzione e prote-
zione nei luoghi di lavoro delle sedi comunali - periodo giugno 2018 – giugno 2021. 

 SEZIONE IV: TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 11/06/2018. Offerte pervenute: 7. Aggiudicataria: 

Società Datek22 Srl con sede legale a Como in via A. Giussani n. 16. 
 Importo canone servizio: € 35.193,00 al netto del ribasso del 40,22%, oltre prestazioni extra canone per € 5.887,09, 

oneri di sicurezza per € 300,00 ed IVA. 
 Durata del servizio: anni 3 con ammissione di ripetizione dei servizi di ulteriori due anni. 
 Lì 25/06/2018 prot. n. 39626   

  Il direttore
arch. Franca Rossetti

  TX18BGA13224 (A pagamento).

    FONDAZIONE FERRARA ARTE
  Partita IVA: 01306190388

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denomi-
nazione ufficiale: Fondazione Ferrara Arte, Piazzetta Municipale, 2 Ferrara cap: 44121 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: 
posta elettronica: ferraraarte@gmail.com - Indirizzo internet www.ferraraarte.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
altro: Fondazione. I.3) Principali settori di attività: servizi ricreativi, cultura e religione. I.4) Concessione di un appalto a 
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’am-
ministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto delle opere d’arte per la mostra “Courbet e la natura”. II.1.2) tipo di 
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:   C)   Servizi - Categoria di servizi: N. 02 (Per le 
categorie di servizi 1-27 crf all II direttiva 2004/18/CE) – Luogo principale esecuzione dei lavori, di consegna delle forni-
ture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS IT: ITD56. II.1.4) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: trasporto 
di opere da prestatori a Ferrara e ritorno ai prestatori. II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 
60300000. II.1.6) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): NO. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti: VALORE: 
415.263,83 Moneta: EUR IVA ESCLUSA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’ 
BASSO. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI; BANDO DI GARA - NUMERO DELL’AVVISO NELLA 
GUUE: 2018/S 062-138591 DEL 29/03/2018. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1): Denominazione: SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE OPERE 
D’ARTE PER LA MOSTRA “Courbet e la natura”. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2018. V.2) 
INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore 
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: denominazione ufficiale: Apice Venezia srl, Via Mutinelli, 
23/1 - Città: Mestre Venezia - codice postale: 30173 Paese: Italia (IT) - telefono: +39 041936697 posta elettronica: apicvene-
zia@legalmail.it fax: +39 041936806. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
VALORE: 475.000,00 Moneta: Euro IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: VALORE: 415.263,83 Moneta: Euro IVA 
esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è possibile che il contratto venga subappaltato NO. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto 
è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea NO. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
- VI. 3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-
nele per l’Emilia Romagna, Indirizzo Postale: Strada Maggiore, 53 – Bologna cap: 40125 Paese: Italia - Telefono: 051 
4293109. VI. 4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE IL 25/06/2018.   

  Il presidente
avv. Tiziano Tagliani

  TX18BGA13234 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VIBO VALENTIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Parghelia (VV)

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese – 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parghelia (VV) 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 22/2017 - Servizi integrati di igiene urbana triennio 
2017/2020 – Comune di Parghelia. CODICE CIG: 7065533647 - Importo in appalto € 389.366,10 di cui € 380.001,63 per 
il servizio a base d’asta ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza 
(D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: anni tre (03) – CPV principale: 90511100 – 3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 
– Responsabile Unico del Procedimento: ing. Michela Soriano 

 SEZIONE IV. PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 2. Ditta Aggiudicataria: Mea Consorzio Siner-
gie Via Torino n. 56 – Bareggio (MI) P. IVA 04914340650. Valore del contratto: punteggio attribuito punteggio attribuito 
100 - ribasso percentuale del 4,678% - importo di aggiudicazione €. 369.721,72 oltre €. 1.500,00 per oneri di sicurezza ed 
oltre IVA 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.
it – Data trasmissione GUCE: 13/04/2018 (2018-056695)   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Michela Soriano

  TX18BGA13236 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

      Esito di gara - CUP F64E17000370002 - CIG 7298377B38    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia 
 SEZIONE II OGGETTO: incarico per la redazione dello studio di fattibilità, il progetto definitivo, esecutivo, il coordi-

namento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre alla direzione lavori per la realizzazione del POT presso 
l’Ospedale ‘C. Mira’ di Casorate Primo 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: determina N. 33/66 in data 04/06/2018. Offerte ricevute 9. Aggiudicatario: Lenzi 

Consultant S.r.l. di Roma, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; importo, al netto dello sconto prati-
cato in sede di gara pari al 38,00%, Euro 116.985,32 (IVA e contributi integrativi esclusi)   

  Il responsabile U.O.C. tecnico patrimoniale
arch. Luciano De Castro

  TX18BGA13238 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

      Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di digital glue e sistemi di monito-
ria    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di Digital 
Glue e sistemi di monitoria”- C.I.G. 745596374E - CPV Principale: 32222000-5. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 
2018/S 078-173589 del 21/04/2018 e nella GURI: 46 del 20/04/2018. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 13/06/2018 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e 
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Video Progetti S.r.l. Roma - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Euro 217.897 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 119.843,35 (IVA esclusa) - Subappalto: No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. 
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 27/06/2018.   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX18BGA13242 (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 - Procedura aperta per lavori pubblici    

     AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - 
Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettro-
nico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio – 
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43. 

 Descrizione: Lavori di riqualifica barriere di sicurezza bordo ponte, ubicati sull’Autostrada A12 GENOVA – SESTRI 
LEVANTE dal km 41+274 al km 41+672 - Viadotto RIO REZZA. 

 Codice Appalto n. 0108/A12GE-SL – Commessa n. 25801, CIG 693407862E, CUP H66G16000430005, CPV 45233110-
3, NUTS ITC33 

 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di LAVAGNA (GE) 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 Importo dei lavori a base d’asta: € 379.497,79; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 295.206,86; 
 Importo totale dei lavori da appaltare: € 674.704,65 
 Appalto è stato aggiudicato in data 28/03/2018 ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
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 Data stipula del contratto: 19/06/2018 
 Durata esecuzione dei lavori: gg. 158 
 Numero totale di offerte pervenute: 37 
 Aggiudicatario: MEDIASTRADE di Sangiorgi Giuseppe - Micro Impresa – Fraz. Revignano, 158/E – 14100 ASTI (AT), 

NUTS ITC17, Tel. +39 0141 219112, Fax +39 0141 412163, Indirizzo elettronico: info@mediastrade.com, PEC: media-
strade@pec.it, sito web: www.mediastrade.com 

 Importo contrattuale € 605.598,10, IVA esclusa, determinato da € 310.391,24, corrispondente al ribasso offerto del 
18,21% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza e, dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso 
pari a € 295.206,86. 

 Subappalto non ammesso. 
 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 Competente per eventuali ricorsi è il TAR LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 – 16147 GENOVA, nei termini e modi di legge. 
 Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 44 del 14/04/2017. 
 Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 28.06.2018   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale gestione gare e appalti - Il direttore
dott. Francesco Paolo Calabria

  TX18BGA13245 (A pagamento).

    COMUNE DI VECCHIANO

      Esito di gara - CIG 7203084CF2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vecchiano, via Barsuglia 182 -56019 Vecchiano 
(PI). Persona di contatto: Tiziana Cheli Tel.: 050 859625 – 050859641 Fax: 050 859973; email lavoripubblici@comune.
vecchiano.pisa.it; URL: www.comune.vecchiano.pi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la gestione integrata dei servizi cimiteriali comunali – Periodo 01/01/2018-
31/12/2022. CPV 98371110. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 04/06/2018. Aggiudicatario: CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Soli-

darietà, con sede legale a Firenze Via Valdipesa 1 P.IVA 04876970486 con i seguenti importi: Servizi ordinari € 745.712,50 
oltre IVA; Muratura lapidi € 57.750,00 oltre IVA; Lavori di manutenzione straordinaria € 231.000,00 oltre IVA; Concessione 
illuminazione votiva - € 229.970,00 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze. Invio alla G.U.C.E.: 27/06/2018.   

  Il dirigente
dott. Fulvio Spatarella

  TX18BGA13246 (A pagamento).

    A.P.M. S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.P.M. S.P.A. via Luigi Pannelli, 1 – 62100 Macerata +39 
07332935221 fax 07332935213; info@apmgroup.it; apmgroup@pec.apmgroup.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: CPV 34121400-5 CUP: G80H17000000009. Lotto 1) N. 1 Mezzi di lunghezza da 11,01 mt. 
a 12,00 mt. a metano_Classe A / Classe I_Metano e permuta di euro 1.000,00 di un autobus usato targa MC346771 immatri-
colato in data 13/02/1991 CIG 7472825246; Lotto 2) N. 1 Mezzi autosnodati di lunghezza circa 18,00 mt. a metano_Classe 
A / Classe I_Metano e permuta di euro 1.000,00 di un autobus targa MC345332 immatricolato in data 11/01/1991 CIG 
7472836B57; Lotto 3) N. 1 Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mt. a metano_Classe A / Classe I_Metano e permuta 
di euro 1.000,00 di un autobus targa AE965BB immatricolato in data 13/01/1995 CIG 74728506E6; Lotto 4) N. 1 Mezzi di 
lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. alimentazione a metano con motore posteriore_Classe A / Classe I_Metano e permuta di 
euro 1.000,00 di un autobus targa AM699RM immatricolato in data 04/02/1997 CIG 7472861FF7; 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione dell’avviso nella GUUE: 12/05/2018 2018/S 090-202121. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: Lotto 1 - 1; lotto 2 - 1; lotto 3 - 1; lotto 4 deserto. Data di aggiu-

dicazione: 20/06/2018. Aggiudicatario: lotto 1, 2 e 3: Maresca & Fiorentino S.p.A. via Marco Emilio Lepido, n.6 – 40132 
Bologna (BO) tel. 0516371307, fax 051515387 pec: direzione@marescafiorentino.legalmail.it; lotto 1 € 276.018,00 sconto 
3,49%; lotto 2 € 390.028,00 sconto 4,17%; lotto 3 € 268.950,00 sconto 2,20%. Lotto 4 deserto. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Marche.   

  Il R.U.P.
rag. Francesco Ceresani

  TX18BGA13248 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Stazione Unica Appaltante

  Sede: via Postiglione n.44 - 70126 Bari (BA)
Punti di contatto: Servizio Stazione Unica Appaltante - Tel. 0805412473

Email: stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it 
PEC: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it

Codice Fiscale: 80000110728

      Avviso appalto aggiudicato - Servizio assicurativo    

     Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio assicurativo per la copertura dai rischi furto/incendio del 
patrimonio immobiliare nella disponibilità della Città Metropolitana di Bari. CIG: 74075908A4. 

 Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Bari – Servizio Stazione Unica Appaltante su iniziativa del Servizio Dema-
nio, Patrimonio, Locazioni Politiche del Lavoro 

 Luogo di esecuzione: Area metropolitana di Bari codice NUTS: IT F 42 
 Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.3, comma I, lett.   sss)   e artt.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 
 Importo a base di gara: € 75.000,00 
 Criterio d’individuazione dell’operatore economico: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del Codice 
 Imprese partecipanti: n.2 
 Imprese ammesse: n. 2 
 Operatore economico aggiudicatario: UNIPOL SAI Assicurazioni SPA C.F. 00818570012 Agenzia Vacca Michele e 

Vacca Francesco Snc di BARI 
 Importo di aggiudicazione: € 53.760,00 corrispondente al ribasso percentuale del 28,32% 
 Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n.3521 del 27/06/2018 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari, n. 6 ¬ 70122 Bari; 
 Presentazione di ricorsi: i ricorsi avverso l’aggiudicazione dovranno essere notificati nel termine di 30.   

  Il dirigente
avv. Nunzia Positano

  TX18BGA13249 (A pagamento).

    COMUNE DI CESANO MADERNO
  Sede: piazza Arese n. 12 - 20811 Cesano Maderno (MB), Italia

Codice Fiscale: 83000130159
Partita IVA: 00985710961

      Esito di gara - CIG 7494394991 - 7494399DB0 - 749440202E - 74944052A7 - 74944106C6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cesano Maderno – Piazza Arese 12 
 PEC: risorse.finanziarie@pec.comune.cesano-maderno.mb.it 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di contratti assicurativi a copertura di rischi diversi del 

Comune, per il periodo 30/06/2018 – 31/12/2020. n. 5 Lotti: 1 Polizza Incendio, 2 Polizza Elettronica, 3 Polizza Furto, 4 
Polizza All Risks Arte, 5 Polizza Infortuni cumulativa. 
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 OFFERTE: Lotto 1 – n.1, Lotto 2 – nessuna, Lotto 3 – nessuna, Lotto 4 – n. 1, Lotto 5 – n. 3. AGGIUDICAZIONE: 
26/06/2018. AGGIUDICATARI: Lotto 1: Generali Italia SpA – premio annuo € 43.326,40, Lotto 4: Synkronos Srl – premio 
annuo € 2.500,00, Lotto 5: Generali Italia SpA – premio annuo € 2.479,50 

 Atti di gara su: www.comune.cesano-maderno.mb.it   

  Il dirigente
Mara Mattiuz

  TX18BGA13258 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TARCENTO E NIMIS

      Esito di gara    

     Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tarcento e Nimis con sede presso Comune di Tarcento, Piazza Roma 7 
33017 Tarcento (Ud - Italia), tel 0432780631 fax 0432791694, mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it, pec: comune.
tarcento@certgov.fvg.it. 

 Esito gara – diserzione. Servizio di trasporto scolastico del Comune di Tarcento dal 1/9/2018 al 15/7/2022 per valore 
totale netto € 772.310,00. Lotto unico. CIG 7485187BB5. 

 Si informa che con determinazione 279/2018 la procedura è stata dichiarata deserta per mancata presentazione di offerte. 
Invio GUUE 26/6/2018.   

  Il responsabile di area
Walter Musina

  TX18BGA13263 (A pagamento).

    COMUNE DI LATINA

      Esito di gara - CIG 72689753EE - CIG 7268985C2C - CIG 72689921F6    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 04100 Latina - CF 00097020598 
servizio.gare@pec.comune.latina.it. 

 OGGETTO: Affidamento del servizio per interventi manutentivi sulle aree di verde pubblico di competenza comunale 
2018. Lotto A CIG 72689753EE - Lotto B CIG 7268985C2C - Lotto C CIG 72689921F6. 

 TIPO DI APPALTO: servizio CPV oggetto principale: 77310000-6. 
 PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett.   b)   del Codice. 
 Valore iniziale € 377.000,00 di cui Lotto A € 205.480,00 - Lotto B € 96.880,00 - Lotto C € 74.640,00. Valore finale Lotto 

A € 74.562,87; valore finale Lotto B € 38.158,64; Valore finale Lotto C € 32.097,46. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto A – Pontina Manutenzioni srl con sede in Aprilia, PI/CF 01632710594 

che ha offerto il ribasso del 65,010%. Lotto B - Agriverde srl soc. agricola con sede in Salerno, PI/CF 04706030659, che ha 
offerto il ribasso del 61,838%. Lotto C – Vivai Latina Fiorita srl con sede in Latina, PI/CF 01412770594, che ha offerto il 
ribasso del 58,150%. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: Lotto A det. 552/2018, Lotto B det. 553/2018, Lotto C 
det. 547/2018; offerte pervenute lotto A n. 25, offerte ammesse n. 25; offerte pervenute lotto B n. 28 offerte ammesse n. 28; 
offerte pervenute Lotto C n. 29 offerte ammesse n. 29; pubblicazione bando: GU/S S223 del 21/11/17, GURI n. 135 del 
22/11/17; data spedizione esito GUUE 28/06/18.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia

  TX18BGA13265 (A pagamento).
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    AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA
  Sede: via Raggio di Sole n. 29 - 35237 Padova

      Avviso di appalti aggiudicati - CUP F57E17000260007 - CIG 7288644B4B    

     Gara d’appalto per i Lavori di “Nuova costruzione di un fabbricato per complessivi 12 alloggi ERP nel P.I.R.U.E.A. ex 
municipio nel Comune di Battaglia Terme (Pd). Edificio B”. Secondo Stralcio. 

 Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato. 
 Natura ed entità delle prestazioni: Lavori per complessivi € 1.113.222,84; Contratto di appalto perfezionato in data 

(art.98, 1° comma, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 12.06.2018. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex 
art.95, 4° comma, lett.   c)  , del D.Lgs. 50/2016. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l., 
con sede legale in TRIESTE, Via F. Filzi, 4, Partita IVA 00052740321. Prezzo offerto: Euro 866.169,18, cui vanno aggiunti 
gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 30.240,62, per un valore complessivo di aggiudicazione di Euro 896.409,80.   

  Il responsabile del procedimento - Il dirigente delegato
dott. Marco Bellinello

  TX18BGA13266 (A pagamento).

    CLARA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Clara S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT); 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Ing. Raffaele 
Alessandri clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta domiciliare a chiamata del rifiuto ingombrante e piccole potature sul 
bacino territoriale di Clara S.p.A.; Lotto 1 - CIG 7458025CEA - Servizio di raccolta domiciliare a chiamata del rifiuto 
ingombrante presso le utenze domestiche e non domestiche dei Comuni Soci di Clara Est - Euro 207.700,00; Lotto 2 - CIG 
74580376D3 - Servizio di raccolta domiciliare a chiamata del rifiuto ingombrante presso le utenze domestiche e non dome-
stiche dei Comuni Soci di Clara Ovest - Euro 218.490,30. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 22/06/2018. Offerte pervenute, aggiu-

dicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1 - n. 1 - Consorzio Stabile Ecobi Soc. Cons. A R.L. - Euro 195.350,00; Lotto 
2 - n. 1 - Consorzio Stabile Ecobi Soc. Cons. A R.L. - Euro 200.500,30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.clarambiente.it. Invio GUUE: 22/06/2018.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri

  TX18BGA13268 (A pagamento).

    VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - SPOLETO (PG)

      Esito di gara    

     Denominazione: Valle Umbra Servizi S.P.A. - Via A. Busetti, 38/40. 
 Oggetto: Gara N. 4 BS - Esito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Valle 

Umbra Servizi Spa. 
 Aggiudicazione: 24.04.18. Aggiudicatari: Lotto 1 Axa Assicurazioni SpA, importo: € 289.868,74; Lotto 2 Aggiudica-

tario: Lloyd’s Neon, importo: € 27.584,68; Lotto 3 UnipolSai Assicurazioni SpA, Agenzia di Foligno, importo € 68.843,84; 
Lotto 4 UnipolSai Assicurazioni SpA - Agenzia di Foligno, importo € 106.621,89; Lotto 5 Axa Assicurazioni SpA, importo 
€ 28.668,30; Lotto 6 UnipolSai Assicurazioni SpA - Agenzia di Foligno, importo € 5.182,32; Lotto 7 UnipolSai Assicurazioni 
SpA - Agenzia di Foligno, importo: € 543.794,66.   

  Il direttore aa.gg.- istituzionali-legale
avv. Claudia Valentini

  TX18BGA13271 (A pagamento).
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    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi  

  Italia-Roma: servizi di bonifica di terreni  

  2018/S 121-275784  

  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: ITI 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Affidamento di servizi e lavori inerenti la bonifica bellica in presenza di un diffuso inquinamento ferromagneticoda 

realizzarsi presso il Parco Paglia di proprietà IPZS — Foggia 
 Numero di riferimento: 6756321 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90722300 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 La procedura è finalizzata all’affidamento di servizi e lavori inerenti la bonifica bellica in presenza di un diffuso inqui-

namento ferromagnetico da realizzarsi presso il Parco Paglia di proprietà di IPZS, nel Comune di Foggia,in via Leone XIII 
come descritto in dettaglio nel capitolato speciale di appalto (All.   B)    e nei documenti di gara. In particolare il presente appalto 
ha come oggetto le seguenti attività:  

 a.1) allestimento cantiere; 
 a.2) predisposizione documentazione tecnica ai fini del rilascio del nulla osta da parte degli organi competenti,previa 

approvazione della committenza; 
 a.3) taglio della vegetazione; 
 a.4) bonifica da ordigni bellici superficiale e profonda; 
 a.5) lavori di scavo e movimenti terra e gestione del materiale di scavo; 
 a.6) trasporto e smaltimento a discarica del materiale vagliato durante le operazioni di bonifica bellica superficiale. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 3 165 755.74 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Affidamento di servizi e lavori inerenti la bonifica bellica da realizzarsi presso il Parco Paglia — Foggia 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45113000 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF46 - Luogo principale di esecuzione: Foggia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La procedura è finalizzata all’affidamento di servizi e lavori inerenti la bonifica bellica in presenza di un diffuso inqui-

namento ferromagnetico da realizzarsi presso il Parco Paglia di proprietà di IPZS, nel Comune di Foggia,in via Leone XIII 
come descritto in dettaglio nel capitolato speciale di appalto (all.   B)    e nei documenti di gara. In particolare il presente appalto 
ha come oggetto le seguenti attività:  

 a.1) allestimento cantiere; 
 a.2) predisposizione documentazione tecnica ai fini del rilascio del nulla osta da parte degli organi competenti,previa 

approvazione della committenza; 
 a.3) taglio della vegetazione; 
 a.4) bonifica da ordigni bellici superficiale e profonda; 
 a.5) lavori di scavo e movimenti terra e gestione del materiale di scavo; 
 a.6) trasporto e smaltimento a discarica del materiale vagliato durante le operazioni di bonifica bellicasuperficiale. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 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.: 6756321 
  Lotto n.: 1 Denominazione:  
 Affidamento di servizi e lavori inerenti la bonifica bellica da realizzarsi presso il Parco Paglia — Foggia 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/04/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 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: 5 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Vilona UXO S.r.l.Via Leopardi 12 San Severo 71016 Italia E-mail: vilonauxosrl@pcert.it Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 CF&G di Coronella Federico Via Ugo Foscolo 20 San Marcellino 81030 Italia E-mail: info@impresacfg.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: 3 165 755.74 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 084 419.03 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
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 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:  
 — Trasporto e smaltimento a discarica del materiale vagliato (100 %) - SPAGNUOLO ECOLOGIA S.R.L.-Campiona-

mento e analisi delle terre (100 %) - BONASSISALAB S.R.L. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del 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.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 25/06/2018   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX18BGA13272 (A pagamento).

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; 
Persona di contatto: Dr. Giovanni Conte - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100 
Siena - tel. 0577/769432 - fax 0577/769912, e.mail: g.conte@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale di 
committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Aggiudicazione procedura aperta per la stipula di una conven-
zione, della durata di 48 mesi, per l’acquisto di videolaringoscopi per le AA. SS. della Regione Toscana LOTTO 1 - CIG 
7194050DDA II.1.2) Codice CPV: CPV 33168100-6. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Aggiudi-
cazione fornitura in acquisto di videolaringoscopi per le AA. SS. della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale inizialmente 
stimato dell’appalto: Lotto 1: € 342.000,00 IVA esclusa; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: 48 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La 
convenzione è prorogabile per 6 mesi fino ad esaurimento quantitativi; 

 SEZIONE IV: IV.2.1) Pubblicazione precedente:   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 105 del 
11/09/2017. 

 SEZIONE V: V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n. 7 – Lotto 2: Deserto. L’appalto è stato aggiudicato ad un 
raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1: Vyaire srl (ex Carefusion Italy 
311   srl)   via Ticino 4 – Sesto Fiorentino (FI). V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: Lotto 1: € 154.098,00 (IVA 
esclusa). 

 SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – 
ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 28/06/2018   

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

  TX18BGA13279 (A pagamento).
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    COSMARI S.R.L.

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7438407FA0    

     Cosmari Srl, Località Piane di Chienti, Tel. 0733/203504 - www.cosmarimc.it, in data 11/06/18 affida i lavori di poten-
ziamento linea preparazione miscela trattamento FORSU all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Aggiudicazione: Delibera n.79 del 11/06/18 del C.d.A. Contraente: Cesaro Mac. Import Srl Eraclea (VE). Importo 
(compresi oneri sicurezza) € 855.877,82.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli

  TX18BGA13282 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TA

      Estratto avviso appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL TA, Viale Virgilio, 31 Taranto 74100, Area Gestione 
del Patrimonio - Tel. 099.7786749. Fax 099.378522, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica in unione di acquisto per la fornitura quinquennale in service di 
sistemi per vitrectomia e facoemulsificazione con relativo materiale di consumo. Lotto 1 - CIG 6828706A73 - Lotto 2 CIG 
6828708C19. Codice CPV principale: 3316000. Tipo appalto: Forniture. 

 Valore totale dell’appalto: Lotto n. 1 € 3.356.220,00, Lotto n. 2 € 7.755.845,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data 12/10/2018. Lotto n. 1 Ditta Alcon Italia Spa - Lotto n.2 Ditta 

Alcon Italia Spa.   

  Il R.U.P.
dott. Lorenzo Francesco Russo

  TX18BGA13283 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. 
indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento. Indirizzo Internet: www.autobrennero.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 15/2017: servizio di sorveglianza con guardia giurata 
della sede della Società e delle sue pertinenze; Luogo principale di esecuzione delle prestazioni: provincia di Trento; Codice 
NUTS: ITH20 Importo a base d’appalto: euro 580.951,39, di cui euro 3.026,00 per costi della sicurezza. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/03/2018; Numero di offerte 

pervenute: 5; Aggiudicatario: SICURITALIA SPA di Como; Valore finale totale dell’appalto: euro 502.506,05; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Possibilità di ricorso al TRGA del Trentino Alto Adige sede di Trento. Indi-

rizzo postale: Via Calepina n. 50, Trento. Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.
regione.taa.it/tar.tn.it Documentazione disponibile ex articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 sul sito internet della Società nella 
sezione “Società trasparente”. L’ avviso è stato inviato alla GUCE il 20 giugno 2018. 

 CC/PF/EB/fl. 
 Trento, 20 giugno 2018   

  L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher

  TX18BGA13287 (A pagamento).
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    ACEGASAPSAMGA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5, 34121 Trieste - 
tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO Servizio di recupero crediti derivanti da TIA, TARES, TARI – Lotto 1 CIG 7317092F52 - 
Lotto 2 CIG 73170962A3; 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. criterio di aggiudicazione: Prezzo. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 14/05/2018. N. offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Lotto 1 CIG 7317092F52 

MUNICIPIA S.p.A. di Trento - Lotto 2 CIG 73170962A3 Non aggiudicato. Importo aggiudicazione: Lotto 1 € 600.000,00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 27/06/2018.   

  Il responsabile acquisti, appalti, QSA e servizi corporate
dott.ssa Valeria Guizzardi

  TX18BGA13291 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TA

      Esito di consultazione preliminare di mercato    

     Ente: Azienda Sanitaria Locale TA, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100, Area Gesti one del Patrimonio - Tel. 099.7786717, 
Fax 099.378522, areapatrimonio.asl.taranto.it@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it. 

 Oggetto dell’avviso: Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all”indizione di una procedura di gara 
finalizzata all’acquisto di n. 1 dispositivo medico di classe I con funzione di misura brevettato. Esito. 

 Altre informazioni: Manifestazioni di interesse solo da parte della ditta IT Health Fusion SRL. Per ulteriore docu-
mentazione si rimanda al portale Empulia www.empulia.it sezione gare, nonché al sito www.sanita.puglia.it, Link Asl 
Ta bandi di gara.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Pasquale Nicolì

  TX18BGA13292 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Esino Lario

      Avviso di aggiudicazione appalto 29/2018 - CIG 74177801B4    

     Ente: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – Lecco, Tel. 0341295303 - provincia.lecco@legalmail.camcom.it. 
 Oggetto: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella farmacia comunale. Periodo 

01.07.2018-30.06.2022. 
 Aggiudicazione: 05.06.2018 Det. n. 499/198. Aggiudicatario: SOC. COOP. ESERCENTI FARMACIA A R.L., legale in 

Brescia. Importo di aggiudicazione: Lotto A: E 561.514,80; Lotto B: E 72.747,00; Lotto C: E 151.040,00. 
 Ricorso: TAR Lombardia - Milano.   

  Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

  TX18BGA13294 (A pagamento).
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    I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio

  Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare e Appalti Lavori  – Stefania Pizzarotti 

Posta elettronica: s.pizzarotti@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivi-ta’: ente pubblico non economico. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell’articolo 157, comma 1 e 60 del dlgs 

50/2016 per l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori con funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile 
e amministrativo dell’esecuzione del contratto e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera, 
ai sensi del d.lgs 81/2008, per i lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti A1, A2, A3 del Centro 
protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bo) 

 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi di ingegneria e architettura 
 Luogo principale di esecuzione: Vigorso di Budrio (Bo) - Via Rabuina - immobile di proprietà dell’ Istituto. 
 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: si 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
  SEZIONE IV - PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura : aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla gara: n. 13 /2017. CIG 7319316AA1 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.U.E S/249 del 29 dicembre 2017 e G.U.R.I. – V serie 

speciale -Sez. Contratti Pubblici - n. 1 del 3 gennaio 2018 
  SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:  
 V.2.1) Data di aggiudicazione: 16 maggio 2018 
 V.2.2) Numero di offerte ricevute: 13 
 V.2.3) Aggiudicatario: R.T.I. con capogruppo l’Arch. Marco Rizzoli con sede in San Lazzaro di Savena (BO), 40068, 

Via Carlo Jussi n. 107 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 232.082,06 oltre oneri previdenziali professionali e IVA; 
 V.2.5) Subappalto: no. 
  SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso è disponibile sul sito www.inail.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale Lazio -Via Flaminia n. 189 – 00196 Ro-ma- telefono: 06 328721 – PEC: cpa@

pec.ga-cert.it 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso: i ricorsi sono presentati con le modalità ed i termini di cui all’art. 120 del codice del 

processo amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs 104/2010, come modificato dall’art. 204 del d,lgs 50/2016.   

  Il direttore centrale
dott. Carlo  Gasperini

  TX18BGA13300 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA – VERONA

      Esito di gara    

     1. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona – con sede legale in P.le A. Stefani 1 – 
37126 Verona – tel. 0458121812 – fax 0458121736 – sito Internet: www.aovr.veneto.it. 

 2. Oggetto: Servizio di gestione dei magazzini aziendali di durata triennale eventualmente rinnovabile per ulteriori due 
anni. Gara N. 372/2016. 
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 3. Procedura ristretta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 4. Numero dell’avviso in GUUE/S 2017/S 036-065191 del 21/02/17; in GURI n. 23 del 24/02/2017. 
 5. Aggiudicazione: gara deserta, Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 06.06.2018. 
 6. Aggiudicatario: n.d.. 
 Verona, li 27/06/18   

  Il direttore generale
dott. Francesco Cobello

  TX18BGA13307 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata per l’acquisizione di beni e servizi per il trasporto elettronico 
dati via Rete Nazionale Interbancaria (RNI) (C007/17)    

     SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.
appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di beni e servizi per il trasporto elettronico 
dati via Rete Nazionale Interbancaria (RNI) (C007/17) II.1.2) Codice CPV principale: 72318000 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione IV.2.1) Pubblicazione prece-

dente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 081-182266 
 SEZIONE V: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/05/2018 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SIA 

SpA - Via Francesco Gonin 36 - Milano, 20147 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore 
totale del contratto d’appalto: 12.000.000 EUR 

 SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio VI.4.3) Informazioni detta-
gliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18.6.2018   

  Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Vincenzo Mesiano Laureani

  TX18BGA13308 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio Appalti

      Avviso volontario per la trasparenza preventiva ex ante - Procedura negoziata per l’acquisizione di servizi per il prodotto 
Software Modeleasy Plus (C023/17).    

     SEZIONE I 
 I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informa-

tici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 
 SEZIONE II 
 II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di servizi per il prodotto Software Modeleasy Plus 

(C023/17). 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72262000-9 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
 SEZIONE IV 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera   b)  , 

n. 3 del D.lgs. 50/2016 
 SEZIONE V 
 V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.6.2018 
 V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente: Econometric Modeling and Computing Corp., 305 Snook Court – 

Oldsmar, FL 34677 (USA) 
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 V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 
84.882,44 EUR 

 SEZIONE VI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio 
 VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010   

  Per delega del direttore generale
Stefano Fabrizi

  TX18BGA13315 (A pagamento).

    ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
  Sede legale: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia

      Avviso di aggiudicazione di appalti - Settore speciale    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Indi-
rizzo: via Schiavonesca Priula 86 –Montebelluna TV 31044 Italia Punti di contatto: Tel. +39 0423 292991 Uff. appalti e gare 
e-mail: info@altotrevigianoservizi.it; Fax 0423 292929; Indirizzo internet: ww.altotrevigianoservizi.it I.2) Principale settore 
di attività: servizio idrico integrato. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di auto espurgo e di 
pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestiti da 
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Lotto 1 area est CIG 74316664CA. Lotto 2 area ovest CIG 743168112C. II.1.2) Tipo di appalto: 
Servizio. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di auto espurgo e di pulizia idrodinamica delle 
condotte e dei manufatti della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestito. II.1.5) CPV (Vocabolario 
Comune per gli appalti) Vocabolario principale: 90470000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì Bando di gara. Numero dell’avviso 
nella GUUE 2018/S 062-138669 del 29.03.2018. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Lotto 1 V.1.1) Data aggiudicazione: 26.06.2018 V.1.3) Nome 
e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Fratelli Massolin SRL – Italia (IT). V.1.4) Informazioni sul valore dell’ap-
palto: Valore finale totale dell’appalto: € 540.550,00 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?: no. 
V.1) Lotto 2 V.1.1) Data aggiudicazione: 26.06.2018 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ATI 
Treviso Ecoservizi Srl, Servizi Ecologici Imec Srl, Ecologic Service – Italia (IT). V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: 
Valore finale totale dell’appalto: € 693.225,00 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?: no 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto. 
Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC Italia (IT). VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AV-
VISO ALLA GUUE: 28.06.2018 

 Montebelluna, 28.06.2018   

  Il direttore
ing. Roberto Durigon

  TX18BGA13318 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
      Tel. +39.02.50312166 — Pec: unimi@postecert.it; e-mail: procedure.negoziate@unimi.it — URL: http://www.unimi.it/    

  Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158

Partita IVA: 03064870151

      Avviso di aggiudicazione - CIG 7407894384    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti, 

Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312166 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: procedure.
negoziate@unimi.it — URL: http://www.unimi.it/— I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pub-
blico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affida-

mento del servizio di logistica interna tra le sedi universitarie (SCo UPN_17_144) - CIG 7407894384 — II.1.2) Codici CPV: 
64121100-1 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizi — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considera-
zione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto del servizio — II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecu-
zione: Milano — Codice NUTS: ITC4C —II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di logistica interna tra 
le sedi universitarie — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo — 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 

sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 04/04/2018 n. 39 (Bando di gara). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di aggiudicazione del contratto d’appalto: 29/05/2018— V.2.2) Informazioni 

sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lombarda Servizi 1986 S.r.l., via 
Albertinelli n. 4, 20148 – Milano (MI) — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 76.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione 

Legale e Centrale Acquisti — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 02760531 — VI.4.3) Procedure di 
ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.   

  Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte

  TX18BGA13319 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE AREA BENI E SERVIZI

      Esito di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Treviso – Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso 
– Italia. Tel. 0422656278; Codice NUTS: ITD34 provveditorato@provincia.treviso.it; www.provincia.treviso.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico dei Comuni aderenti alla SUA 
 Codice CPV principale :60130000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di 

trasporto scolastico dei Comuni aderenti alla SUA, suddivisione in lotti. 
 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1.1) Tipo della procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 

alla stessa procedura: 2017/S 029-052127 10/02/2017 
 SEZIONE   V)    AGGIUDICAZIONE:  
 Lotto 1 Mobilità di Marca S.p.A. di Treviso per Euro 269.532,90 
 Lotto 2 Euro Tours s.r.l. di Mogliano Veneto per Euro 603.720,00 
 Lotto 3 Marcon RDM s.r.l. di Godega di Sant’Urbano per Euro 108.696,00 
 Lotto 4 Mesulana Servizi s.r.l. di Vittorio Veneto per Euro 251.855,25 
 Lotto 5 Bonaventura Express s.r.l. di Morgano per Euro 408.825,00 
 Lotto 6 Euro Tours s.r.l. di Mogliano Veneto per Euro 945.450,00 
 Lotto 7 S.A.P.A. s.r.l. di Bassano del Grappa per Euro 236.724,40 
 Lotto 8 Euro Tours s.r.l. di Mogliano Veneto per Euro 314.998,67 
 Lotto 9 Mobilità di Marca S.p.A. per Euro 225.649,41 
 Lotto 10 Autoservizi Baratto s.r.l. di Valdobbiadene per Euro 226.548,00 
 Lotto 11 Euro Tours s.r.l. di Mogliano Veneto per Euro 497.500,00 
 Avviso integrale di aggiudicazione disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it   

  Il coordinatore della S.U.A. - Area Beni e Servizi
avv. Carlo Rapicavoli

  TX18BGA13333 (A pagamento).
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    COMUNE DI MONTECATINI TERME

      Avviso di aggiudicazione - N. gara 7059310    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Montecatini Terme, V.le Verdi 46, Tel. 0572.9181, gare@comune.montecatini-terme.
pt.it - www.comune.montecatini-terme.pt.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto in modalità telematica del servizio di gestione dei centri estivi per l’anno 2018 in due lotti. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Offerta economicamente vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1: 30/05/18. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario e valore finale: Co&So 

- Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di Coop. Soc.- Soc. Coop. Sociale, Firenze, € 41.347,94. Subap-
palto: si. LOTTO 2: 30/05/18, Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario e valore finale: RTI costituendo tra Soc. Coop. Pantagruel 
onlus e Alambicchi Soc. Coop. Sociale onlus, € 67.000,00. Subappalto: si. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Toscana - Firenze.   

  Il responsabile di area
dott.ssa Lilia Bagnoli

  TX18BGA13340 (A pagamento).

    COMUNE DI RAVENNA

      Esito di gara - CIG 73109101CA    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti- Piazza del Popolo, 1 – 48121 
Ravenna – Italy, pec: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it – Fax +39 0544482472. 

 Oggetto: Lavori di restauro per adeguamento funzionale e normativo della biblioteca Oriani. 
 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 04.06.2018 
 N. di offerte ricevute: 4; numero di offerte ammesse: 4 
 Aggiudicatario: CEAR Soc. Coop. Cons. di Ravenna - Via Valle Bartina, 13/c. 
 Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 445.084,04 (compresi oneri di sicurezza e lavori in economia). 
 Valore del contratto subappaltabile: Categoria Prevalente OG2 e categorie scorporabili OS6 e OS7 nei limiti di legge. 
 Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: n. 148 del 27.12.2017. Organismo per procedure di ricorso: TAR Emi-

lia Romagna –Strada Maggiore, 53 - Bologna. Altre informazioni: sono disponibili nel sito internet del Comune di Ravenna 
nella sezione: Bandi Concorsi ed Espropri   

  Il dirigente
dott. Paolo Neri

  TX18BGA13346 (A pagamento).

    COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

      Esito di gara - Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio 
stagioni invernali 2018-2023    

      Con determinazione n. 425 in data 20/06/2018, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato, con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, alle seguenti ditte:  

 Lotto, CIG, aggiudicatario, percentuale di ribasso, importo di aggiudicazione, oneri sicurezza, importo totale: 1/C, CIG 
72567993FA, Gastinelli Fabrizio – via vecchia S. Anna 50 – Boves (CN), 2%, € 60.155,95, € 813,45, € 60.969,40; 2/C, CIG 
725681405C, Gastinelli Fabrizio – via vecchia S. Anna 50 – Boves (CN), 5%, € 62.701,25, € 858,88, € 63.560,13; 1/G, CIG 
72569722BE, Preve Costruzioni SpA – Via Provinciale Boves 12 – Roccavione (CN), 1,01%, € 188.064,79, € 2.315,73, € 190.380,52; 
2/G – CIG 7256986E48, Preve Costruzioni SpA – Via Provinciale Boves 12 – Roccavione (CN), 1,01%, € 117.540,49, € 1.447,33, 
€ 118.987,82; 1/M, CIG 72569375DB, Amico Verde Soc. Coop. – Via Aurora 7 – Boves (CN), 0,1%, € 68.240,14, € 871,10, 
€ 69.111,24; 4/M, CIG 725695765C, Martini F.lli – Via Castellar 148 – Boves (CN), 1%, € 80.529,52, € 1.137,11, € 81.666.63; 
3/U, CIG 7256849D3A, Ferrino Ezio – Via Cuneo 36 – Borgo S. Dalmazzo (CN), 0,12%, € 63.447,04, € 808,31, € 64.255,35; 
4/U, CIG 7256871F61, Az. Agr. La Fabiana – Via Tetti Pesio Tetti Angeli 29 – Cuneo, 7,2%, € 86.390,38, € 1.063,34, € 87.452,72; 
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A, CIG 7256993412, ALPEEF – largo Argentera 3 – Borgo S. Dalmazzo (CN), 15%, € 24.396,48, € 585,75, € 24.982,23; B, 
CIG 7256999904, ALPEEF – largo Argentera 3 – Borgo S. Dalmazzo (CN), 15%, € 26.114,55, € 627,00, € 26.741,55; C, CIG 
7257004D23, ALPEEF – largo Argentera 3 – Borgo S. Dalmazzo (CN), 15%, € 32.437,02, € 778,8, € 33.215,82. 

 Non son pervenute offerte per i seguenti lotti: 3/C-CIG 72568226F4, 4/C-CIG 7256829CB9, 2/M-CIG 7256945C73, 
3/M-CIG 72569543E3, 5/M-CIG 7256966DC7, 1/U-CIG 72568394FC, 2/U-CIG 725684491B, 5/U-CIG 725691862D, 6/U-
CIG 7256930016, D-CIG 7257007F9C, E-CIG 72570123C0. 

 Invio per pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) n. 2018-092341 in data 22/06/2015.   

  Il responsabile del servizio lavori pubblici
geom. Giraudo Bruno

  TX18BGA13349 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Asia Napoli S.p.A., Via Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 CDC/001/17 Servizi di progettazione e realizzazione impianto com-

postaggio con recupero di biometano nella zona di Napoli Est - Ponticelli - CIG 7227921D16. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 19/06/2018 V.2) Numero di 

offerte ricevute: 10 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico RTI Studio T. En./Arethusa Srl/Studio Alfa SpA/GEO-
LOG Studio di Geologia/ Ing. Ferdinando Chiatto/SG Studio Associato. V.4) Informazione sul valore dell’appalto € 539.039,50 
oltre IVA.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX18BGA13356 (A pagamento).

    COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza

Progetto “centrale di committenza e provveditorato”

      Esito di gara    

     Ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 50/2016 
 si rende noto 
   a)   che alla Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento funzionale e supe-

ramento barriere architettoniche di edifici scolastici e strutture per l’infanzia - anno 2017, svoltasi in data 27/02/2018 e 
19/4/2018 dell’importo presunto a base di gara di Euro 670.000,00 di cui euro 52.500,00 relativi agli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, hanno partecipato n. 158 società. 

   b)   che con determinazione dirigenziale n. 1364-18 del 29/05/2018, approvata dal servizio finanziario, l’appalto è stato 
aggiudicato in via definitiva all’impresa: Marchetti & C. Srl (C.F. 06702100584) 

 con sede a 00166 Roma (RM) in Via Rivarossa 24 con il ribasso del 28,9230% e per l’importo di Euro 491.400,48 e 
modalità di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

   c)   che l’appalto ha la durata di 180 (centoottanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori. 

   d)   che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Bre-
scia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

   e)   il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it. 
 Il responsabile tecnico del procedimento è ROTA GEOM. SILVANA. 
 Bergamo 26/06/2018   

  Il responsabile del servizio contratti, appalti e provveditorato
dott.ssa Lucia Gusmini

  TX18BGA13361 (A pagamento).
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    FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D’EUROPA
  Sede legale: via Rovello, 2 - 20121 MILANO (MI), Italia

Codice Fiscale: 00802230151
Partita IVA: 00802230151

      Avviso di aggiudicazione bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un operatore 
economico ai sensi dell’Art. 54 comma 3 del D. LGS N.50/2016 per la fornitura di legname    

     Oggetto - Procedura di gara: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico ai 
sensi dell’Art. 54 comma 3 del D. LGS N.50/2016 per la fornitura di legname. 

 Quantitativo o entità dell’appalto: € 220.000,00 = quattro anni, oltre IVA 
 Criterio di aggiudicazione: selezione di un operatore economico da individuarsi sulla base del minor prezzo ai sensi 

dell’Art. 95, comma 4, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 . 
 Documentazione: la documentazione di gara potrà essere scaricata dall’interessato presso il sito internet della Stazione 

Appaltante www.piccoloteatro.org o ritirata presso la sede della Stazione Appaltante indicata al punto 1. 
 Aggiudicazione: 27/02/2018 , 220.000,00 euro 
 Aggiudicatario: Mattioli legnami srl Strada Tuscanese, 23 01100 Viterbo (VT)   

  Il R.U.P.
Andrea Davide Maria Cortiana

  TX18BGA13362 (A pagamento).

    VENETO STRADE S.P.A.

      Esito di gara - App. 6/2017 - CUP D31B10000000002 - CIG 7093036E76    

     SEZIONE I I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. – 
Via Baseggio, 5 – 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - pec: appalti@pec.venetostrade.it - url: www.venetostrade.
it. Servizio responsabile: Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato. 

 SEZIONE II II.2) Oggetto dell’appalto: APP. 6/2017 – Lavori di costruzione della circonvallazione di Ronco all’Adige – 
1° stralcio da SP 19 “Ronchesana” a rotatoria di via Quadrelli (VR). Int. 239 S2 Integrativo PTR 06/08. 1) Tipo di procedura: 
Aperta. Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE IV IV.1) Data di aggiudicazione: 12.06.2018. IV.2) Numero di offerte ricevute: 44. IV.2) Aggiudicatario: 
BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL Via Mire, 2 37028 Rovere’ Veronese (VR) P.I./C.F. 03185410234. IV.4). Informa-
zioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa) € 1.336.264,05 pari al ribasso del 33,115% inclusi oneri per la sicurezza.   

  Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi

  TX18BGA13368 (A pagamento).

    S.U.A. - PROVINCIA DI VARESE

      Esito di gara - Servizi    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1 Denominazione e indirizzi:  
 Provincia di Varese – Stazione Unica Appaltante–P.zza Libertà n. 1–21100 Varese–Italia-Persona di contatto:Dott.ssa 

Mara Guerrera mail:sua@provincia.va.it –Tel-+3903322522320- pec: istituzionale@pec.provincia.va.it– E-mail:sua@pro-
vincia.va.it-Codice Nuts. ITC41-http://www.provincia.va.it--I.4) Tipo di-amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale 
e locale-I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO -II.1.1) Denominazione:Affidamento delle coperture assicurative per il Comune di Fagnano 
Olona (Va)-periodo 30.06.2018 – 30.06.2023 – suddiviso in sette lotti – con facoltà di proroga tecnica-II.1.2)Codice CPV prin-
cipale 66510000-II.1.3)Tipo appalto:servizi-II.1.4.)Breve descrizione:Appalto per la gestione dei servizi assicurativi rischi 
vari-II.1.6)-Informazione relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:si-Quantitativo dei lotti:7-II.1.7) Valore totale 
dell’appalto(IVA esclusa):Esatto: Valore 657.800,00 Eur II.2.1) Denominazione lotto:Polizza ALL RISKS-–lotto 1-II.2.2)
Codici CPV supplementari:66515000-II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice Nuts:IT-II.2.4)Descrizione appalto:Servizio di assi-
curazione contro danni e perdite CIG 73812987CC - II.2.5)Criterio di aggiudicazione:criterio di qualità: Valutazione tecnica-
Ponderazione:53.75 prz. ponderazione 30.00 
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 II.2.1) Denominazione lotto: Polizza RCTO-lotto 2-II.2.2) Codici CPV supplementari:66516400-II.2.3) Luogo di 
esecuzione:Codice Nuts-IT- 

 II.2.4) Descrizione appalto: Polizza responsabilità civile generale-CIG 738131342E- 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio di qualità: Valutazione tecnica- Ponderazione: 59.17 prz. ponderazione 

30,00 - II.2.1)Denominazione lotto: Polizza Infortuni -lotto 3- II.2.2)Codici CPV supplementari:66512100- II.2.3)Luogo 
di esecuzione:Codice Nuts IT-II.2.4)Descrizione appalto:Servizi di assicurazione contro gli infortuni – CIG 73813377FB- 
-II.2.5)Criterio di aggiudicazione:criterio di qualità: Valutazione tecnica-Ponderazione 70,00 prz. ponderazione 30,00- 

 II.2.1) Denominazione lotto: Polizza Libro Matricola –lotto 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari:66516100- 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: IT-II.2.4) Descrizione appalto: Servizi di assicurazione di responsabilità civile 

CIG 738135245D-II.2.5) Criterio di aggiudicazione:criterio di qualità: Valutazione tecnica-Ponderazione 70,00 prz. pondera-
zione 30,00-II.2.1) Denominazione lotto: Polizza KASKO – lotto 5 

 II.2.2) Codici CPV supplementari:66514110-II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts IT-II.2.4) Descrizione appalto: 
Servizi di assicurazione autoveicoli CIG 7381369265-II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio di qualità: Valutazione 
tecnica-Ponderazione- 55,00 prz.ponderazione 30,00-II.2.1)Denominazione lotto: Polizza RC Patrimoniale –lotto 6-II.2.2)
Codici CPV supplementari:66516500- 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts:IT-II.2.4) Descrizione appalto: Servizi di assicurazione di responsabilità pro-
fessionale – CIG 7381379AA3-II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio di qualità: Valutazione tecnica-Ponderazione 0,00 
prz.ponderazione 0,00-II.2.1)Denominazione lotto:Polizza Tutela legale - lotto 7- 

 II.2.2) Codici CPV supplementari:66513100-II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice Nuts IT-II.2.4)Descrizione appalto: 
Servizi di assicurazione protezione legale –CIG 738138606D-II.2.5) Criterio di aggiudicazione:criterio di qualità-Valuta-
zione tecnica-Ponderazione 70,00 prz.ponderazione 30,00II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si Descrizione 
opzioni:facoltà di proroga 180 giorni- per tutti i lotti-II.2.13) Informazione relativa ai fondi dell’Unione Europea:L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: No–per tutti i lotti – 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1)Tipo di procedura: aperta-IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:si per tutti i lotti-IV.2.1)Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura:Numero di avviso nella –  G.U.   U.E 2018/S 035-076433 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Contratto appalto:Polizza ALL RISKS- lotto 1-Un contratto d’appalto 
è stato aggiudicato:si-V.2.1)Data di conclusione contratto appalto-Data 20/06/2018--V.2.2)Informazione sulle offerte: Numero offerte 
pervenute: 3 -L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:no-V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
Denominazione ufficiale: GroupamA spa – Via Cesare Pavese 385- 00144 Roma -Codice Nuts: IT-Il contraente è una PMI:no-V.2.4) 
Informazioni sul valore contratto d’appalto(iva esclusa)Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: 159.500,00 -Esatto:Valore 
totale del contratto d’appalto 93.305,85 Eur -Contratto appalto: Polizza RCTO -Lotto 2-Un contratto d’appalto è stato aggiudicato:si-
V.2.1)Data di conclusione contratto appalto Data 20/06/2018-V.2.2) Informazione offerte:Numero offerte pervenute: 6- L’appalto 
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:no-V.2.3) Nome e indirizzo contraente: Denominazione ufficiale: 
A.R.D.B di Roncoroni e Del Poio per Unipol Sai ASSICURAZIONI SPA -Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Bo) Paese:Italia 
IT)-Codice Nuts:IT-Il contraente è una PMI:no-V.2.4) Informazioni valore contratto/lotto(iva esclusa)-Valore inizialmente stimato del 
contratto d’appalto: 324.500,00. Eur Esatto: Valore totale del contratto d’appalto 210.169,74 Eur 

 Contratto appalto: Polizza INFORTUNI - Lotto n. 3 -Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si -V.2.1) Data di con-
clusione del contratto d’appalto Data 20.06.2018-V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero offerte pervenute: 4 - L’appalto 
è stato aggiudicato a un raggruppamento di Operatori economici:no- 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: A.M. Trust International Underwriting Sede legale 
40 Westland Row Dublin 21 Ireland –-Codice Nuts: IE -Il contraente è una PMI: no-V.2.4) Informazioni valore contratto/
lotto(iva esclusa)- Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: 32.450,00 Eur -Esatto: Valore totale del contratto 
d’appalto 20.355,500 Eur 

 Contratto appalto: Polizza Libro Matricola–lotto 4-Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si-V.2.1) Data di conclu-
sione contratto appalto Data 20.06.2018 

 V.2.2) Informazione offerte: Numero offerte pervenute: 1 --L’appalto è stato aggiudicato a un Raggruppamento di ope-
ratori economici: no-V.2.3) Nome e indirizzo contraente: Denominazione ufficiale: A.R.D.B di Roncoroni e del Poio per 
Unipol Sai Assicurazioni Spa Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Bo) -Codice Nuts IT-Il contraente è una PMI:no-V.2.4) 
Informazioni sul valore contratto d’appalto (iva esclusa)-Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: 53.350,00 Eur 
-Esatto: Valore totale del contratto d’appalto 51.567,945 Eur-Contratto appalto:Polizza KASKO. lotto 5-Un contratto d’ap-
palto è stato aggiudicato:si-V.2.1) Data di conclusione contratto appalto-Data 20.06.2018- 

 V.2.2) Informazione offerte: Numero offerte pervenute: 3 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici:no-V.2.3) Nome e indirizzo contraente: Denominazione ufficiale: Balcia Insurance SE – Via Kristina 
Vlademara 63 – Riga Lettonia-LV 1142 Codice Nuts LV-Il contraente è una PMI: no-V.2.4) Informazioni valore lotto(iva 
esclusa)-Valore inizialmente stimato contratto d’appalto:12.650,00 Eur-Esatto:Valore totale del contratto d’appalto 5.610,00 
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Eur-Contratto d’appalto: Polizza RC Patrimoniale – Lotto 6 – Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no – Non sono 
pervenute o sono state respinte le offerte o domande di partecipazione -Contratto appalto: Polizza Tutela Legale lotto 7-Un 
contratto d’appalto è stato aggiudicato: si- 

 V.2.1) Data conclusione del contratto appalto Data 20.06.2018 --V.2.2) Informazione offerte: Numero offerte perve-
nute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:no-V.2.3) Nome e indirizzo contraente: 
Denominazione ufficiale:ITAS Mutua Assicurazioni – Piazza delle Donne Lavoratrici 2 – 38123 Trento (TN) -Codice Nuts: 
IT-Il contraente è una PMI: no-V.2.4) Informazioni valore del contratto/lotto (iva esclusa) - Valore inizialmente stimato del 
contratto d’appalto: 41.250,00. Eur-Esatto: Valore totale del contratto d’appalto: 31.752,545 Eur 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale Lombardia –Via Filippo Corridoni 39 – 20122 Milano-Data di trasmissione alla GUCE 29/06/2018   

  Il dirigente della S.U.A. - Provincia di Varese
dott.ssa Maria Angela Danzì

  TX18BGA13372 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata 

Sede centrale di Napoli
  Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 - 081/5692202 

Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it

      Esito di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Giugliano in 
Campania (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Cam-
pania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli 
Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT). 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) affidamento lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica legge n.80/2014. Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili di proprietà comunale in 
località Casacelle nel Comune di Giugliano in Campania (NA). CIG 7161166D1E - CUP G94B16000140007. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura Aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti GUUE del 04.08.18 GURI V Serie 
Speciale n. 89 del 04.08.18. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione V.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.05.18 - V.2.3) Nome e indirizzo del contra-
ente: Consorzio Stabile SOL.EDIL s.r.l. con sede in Giugliano in Campania alla Via Domitiana n.7 - V.2.4) Informazione sul 
valore del contratto d’appalto: €. 3.771.989,14 al netto del ribasso offerto del 10,50%, oltre € 41.000,00 per oneri di sicurezza.   

  Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

  TX18BGA13373 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

      Esito gara – CIG 74728105E4    

     Si rende noto che la gara a procedura aperta avente ad oggetto “Affidamento della gestione degli impianti sportivi e 
delle strutture socio-ricreative e per il tempo libero site nel centro sportivo di Ponterivabella in Comune di Monte San Pietro” 

 è stata aggiudicata il giorno 22/06/2018 alla ditta A.S.D. Polisportiva Monte San Pietro con sede in Monte San Pietro 
(Bo) in via Caduti della Libertà, 6, per un importo contrattuale di € 123.090,61 oltre ad € 1.000,00 di oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso.   

  La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini

  TX18BGA13375 (A pagamento).
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    C.U.C. RHO (MI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) C.U.C. RHO (Mi), tel. 02/93332493-469 - fax 02/93332381 
- www.comune.rho.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Lavori di ampliamento strutture sportive dell’esistente plesso spor-
tivo comunale di via Lazzaretto “Luigi Garavaglia” per il Comune di Inveruno. 

 II.1.2 Lavori. II.1.5 CPV 45212200-8. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - CIG 742532218F V.1 Data 22.06.2018. V.2 Soggetti Parteci-
panti: n. 4 V.3 Aggiudicatario: Italgreen Spa – via Crusnigo n. 11 – Villa d’Adda in RTI con Delfino Sport Srl – Via Nazionale 
per Teramo n. 132 – Masciano Sant’Angelo. V.4 Valore finale € 630.572,23. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.2 Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano.   

  Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli

  TX18BGA13379 (A pagamento).

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi n. 12 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; Per-
sona di contatto: Dr.ssa Marina Anemone - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena 
- tel. 0577/769438 fax 0577/769912, e.mail: m.anemone@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di 
committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione triennale per la for-
nitura di laser ad olmio e materiale di consumo dedicato (fibre ottiche) per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione 
Toscana – Aggiudicazione Lotto n. 2 - CIG 7026578399 II.1.2) CPV: 3162000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) 
Breve descrizione: Fornitura di laser ad olmio120 W e fornitura triennale di materiale di consumo dedicato (fibre ottiche) 
per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Lotto 
2 - valore complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni € 1.170.950,00 IVA esclusa; importo a base d’asta insupera-
bile € 443.650,00 IVA esclusa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri 
indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: estensione per eventuali fabbisogni analoghi, rinnovo 
dei contratti attuativi. 

 SEZIONE IV: IV.2.1) Pubblicazione precedente:   Gazzetta Ufficiale   - V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 88 del 
02/08/2017. 

 SEZIONE V: V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori eco-
nomici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.A.O. SRL – Via Ilaria Alpi, 3 - 00188 Roma. V.2.4) Informazioni sul 
valore finale dell’appalto: valore complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni: € 1.093.290,00 IVA esclusa; importo 
aggiudicato: € 410.430,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – 
ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 28/06/2018.   

  Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi

  TX18BGA13381 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI SIENA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Siena - S.U.A. - codice fiscale n. 80001130527 codice AUSA 
0000242054 - Piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena www.provincia.siena.it - PEC contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.
it - Persona di contatto: dott. Marco Ceccanti tel. 0577 241235 e-mail contratti@provincia.siena.it 

 Ente committente: Comune di Buonconvento, via Soccini n. 32 - 53022 Buonconvento (SI) www.comune.buoncon-
vento.siena.it - comune.buonconvento@postacert.toscana.it - codice fiscale n. 00233330521. 

 Persona di contatto: rag. Francesco Sabatini, tel. 0577.809726, e-mail: ragioneria@comune.buonconvento.si.it 
 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Buonconvento. 
  Periodo da ore 24,00 del 31 maggio 2018 a ore 24,00 del 31 maggio 2021, suddiviso nei seguenti 5 lotti:  

 lotto 1) RCT/O CIG 7432068089; 
 lotto 2) R.C. Patrimoniale CIG Z1020ED8B1; 
 lotto 3) Tutela legale CIG Z7A20ED8D4; 
 lotto 4) RCA CIG Z9420ED8F9; 
 lotto 5) Kasko CIG Z2020ED915. 

 Sezione   IV)   Procedura. 
 Procedura aperta, criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Sezione   V)   Aggiudicazione: determinazione dirigenziale del Comune di Buonconvento n. 258 AC del 30 maggio 2018 

efficace dall’8 giugno 2018. 
 V2.2) Offerte pervenute: lotto 1: n. 6, lotto 2: n. 3, lotto 3: n. 1, lotto 4: n. 2, lotto 5: n. 2. 
 V2.3) Nome e indirizzo contraente: lotto 1 e Lotto 4: UNIPOLSAI Assicurazioni con sede legale in Bologna CAP 40128 via 

Stalingrado C.F. 00818570012; lotto 2 e lotto 5: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, via della Chiusa n. 2 
- 20123 Milano C.F. 08037550962; lotto 3: ITAS Mutua Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - 38122 Trento C.F. 00110750221. 

  V2.4) Valore del contratto d’appalto (oneri inclusi): valore inizialmente stimato dei singoli lotti:  
 lotto 1) € 57.000,00; 
 lotto 2) € 16.500,00; 
 lotto 3) € 15.000,00; 
 lotto 4) € 24.000,00; 
 lotto 5) € 7.500,00. 

  Importo di aggiudicazione dei singoli lotti:  
 lotto 1) € 40.390,20; 
 lotto 2) € 14.668,50; 
 lotto 3) € 12.000,00; 
 lotto 4) € 20.445,60; 
 lotto 5) € 5.107,50. 

 VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 - Firenze. 

 Siena, 19 giugno 2018   

  Il responsabile alta professionalità,
funzione politiche sicurezza e centrale di committenza

dott. Marco Ceccanti

  TU18BGA12964 (A pagamento).

    INVITALIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato
CIG: 73137666A1 - CUP: F32C16000060001    

       I)   Amministrazione aggiudicatrice: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia, via Calabria n. 46 - 00187 Roma. 

 Responsabile unico del procedimento: ing. Michele Casinelli, PEC: RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it - tele-
fax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . 
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   II)   Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
   III)   Oggetto dell’appalto. 
 III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 60 e 145 

del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di «rimozione infestanti, consolidamento e messa in sicurezza 
presso L’Acquedotto Romano Anio Novus - Tivoli (RM)» - Fonte finanziamento: D.M. 28 gennaio 2016 - L. 190/2014 - 
Programmazione triennale 2016/2018 CAP. 8099. 

 Determina a contrarre dell’8 maggio 2017. 
 Progetto esecutivo validato con provvedimento del 5 aprile 2017. 
 III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di lavori. 
 III.3) Luogo principale dei lavori: Tivoli (RM) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice ITE43 - Codice 

NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITE43. 
 III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo totale dell’appalto, posto a base di gara, è pari a € 568.368,86 

(cinquecentosessantottomilatrecentosessantotto/86), di cui € 505.764,21 soggetti a ribasso ed € 62.604,65 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. 

 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti. 

 V.1) Data di aggiudicazione: 14 maggio 2018. 
 V.2) Numero offerte ricevute: 8. 
 V.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. costituendo Angeloni Angelo (mandataria) - Minerva 

Restauri (mandante) - via Trincea delle Frasche n. 92 - 00054 Fiumicino (RM). 
 V.4) Informazioni sul, prezzo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari 

ad € 417.802,85, al netto di I.V.A., di cui € 355.198,200 per l’esecuzione dei lavori (ribasso offerto del 29,77000%) ed 
€ 62.604,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 V.5). Subappalto: si. 
   VI)   Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.   

  Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Michele Casinelli

Il Responsabile della Funzione Competitività
Infrastrutture e Territori

Giovanni Portaluri

  TU18BGA12984 (A pagamento).

    COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mirandola - UCMAN CUC, via G. Giolitti n. 22 - 41037 - Mirandola 
(MO, tel. 0535/29511, fax 0535/29538 - contratti@comune.mirandola.mo.it - www.unioneareanord.mo.it 

 2) Tipo di amministrazione: ente locali 
 3) Il comune si è avvalso per l’appalto della C.U.C. UCMAN. 
 4) CPV 45213220-1. 
 4) NUTS ITD54. 
 6) Descrizione: lavori di realizzazione del nuovo archivio comunale storico, deposito e corrente sito in Mirandola in via 

XXV aprile n. 10, unico lotto. 
 Importo a base di gara: € 1.299.875,32 per lavori ed oneri. 
 7-9) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 decreto legislativo n. 50/16. 
 Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ex art. 95 del codice. 
 11) Numero offerte pervenute: 140. 
 12) Aggiudicatario: Costituenda ATI Tecnoteam Costruzioni S.r.l. con sede a Paternò (CT), via Murano n. 37, capo-

gruppo, e MVM Holding S.r.l. con sede a Catania, viale XX Settembre n. 43, mandante, entrambe piccole imprese. 
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 13) Valore offerta: ribasso del 24,782% determinando un importo aggiudicazione di € 982.751,55 compresi oneri. 
 14) Subappalto 30%. 
 16) Il ricorso potrà essere presentato al tribunale amministrativo regionale E.R, Strada Maggiore n. 83 - Bologna, termini 

per la proposizione del ricorso: 30 giorni. 
 Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari legali ed istituzionali del Comune di Mirandola, 

via G. Giolitti n. 22, tel. 0535/29511, fax 0535/29538, mail   luca.bisi@comune.mirandola.mo.it 
 17) Bando pubblicato nella G.U.R.I. 40/2018 
 19) Altre informazioni: R.U.P. ing. G. Malagò. 

 Mirandola, 21 giugno 2018   

  Il responsabile del servizio
dott. Giovanna Giliberti

  TU18BGA13022 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

      Esito relativo ad appalto aggiudicato    

     Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Palermo, piazza Marina n. 61 - 90133 - Palermo - Cod. 
NUTS: ITG12 - tel. 09123893011 - URL   http://www.unipa.it   - PEC pec@cert.unipa.it 

 Punto di contatto: settore provveditorato di Ateneo - PEC   proda@cert.unipa.it   - Atti di gara reperibili sulla piattaforma 
Consip riservati agli operatori invitati. 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice ed attività esercitata: organismo di diritto pubblico - istruzione. 
 Oggetto dell’appalto: appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale nei plessi dell’am-

ministrazione centrale dell’Università degli Studi di Palermo per la durata di anni quattro nell’ambito del sistema dinamico 
di acquisizione della pubblica amministrazione indetto da Consip - CIG 728677227B. 

 Luogo di esecuzione: Palermo. 
 Codice NUTS ITG12. 
 Vocabolario comune degli appalti (CPV): 90910000-9. 
 Valore stimato: € 1.750.000,00 (oltre I.V.A.). 
 Oneri di sicurezza pari a zero. 
 Suddivisione in lotti: no. 
 Ammissibilità di varianti: no. 
 Durata dell’appalto: quattro anni. 
 Procedura: sistema dinamico di acquisizione. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: D.D. n. 1258/2018 del 2 maggio 2018. 
 Stipula contratto: 28 maggio 2018. 
 Numero soggetti invitati: 976. 
 Numero offerte ricevute: 46 offerte telematiche. 
 Aggiudicatario: Euroservice di Mosca Francesca e C. S.a.s., via Monti Iblei n. 10/12 - 90146 Palermo (PA). 
 Importo di aggiudicazione: € 966.525,00 (oltre   IVA)   in virtù del ribasso offerto del 44,77%. 
 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 21 giugno 2018. 
 Data di spedizione del presente avviso nella G.U.R.I. 21 giugno 2018.   

  Il dirigente
dott. Calogero Schilleci

  TU18BGA13047 (A pagamento).
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    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, 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: Servizio di refurbishing, manutenzione preventiva e correttiva per 6 anni e 

2 mesi della «Rete Radar Costiera» in dotazione al Corpo. 
 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: servizio di refurbishing, manutenzione preventiva e correttiva per 

6 anni e 2 mesi della «Rete Radar Costiera» in dotazione al Corpo. 
 II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). 
 Vocabolario principale - Oggetto principale 50334400. 
 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 25.392.070,85 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi). 
 Sezione   IV)   Procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 Sezione   V)   Aggiudicazione dell’appalto. 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14 maggio 2018. 
 V.2) Numero di offerte pervenute: 1. 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Almaviva S.p.A., via di Casal Boccone n. 188/190 - 

00137 Roma (RM). 
 V.4) Informazione sul valore dell’appalto. 
 Valore finale totale dell’appalto € 25.392.070,85 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi). 
 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. 11 giugno 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: 18 giugno 2018.  

  Il direttore telematica
col. t.ISSMI Cesare Forte

  TU18BGA13048 (A pagamento).
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    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto  

  Italia-Roma: Servizi finanziari e assicurativi  

  2018/S 119-271974  

  Servizi  

  Direttiva 2004/S 119-271974    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4 - All’attenzione di: 

Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia - tel.: +39 0642214528 - posta elettronica micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 
0642216315. 

 Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.3) Principali settori di attività. 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acqui-

sta per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 Sezione Il: oggetto dell’appalto. 

 II.1) Descrizione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizi di    rating   . 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. 

  Categoria di servizi n. 6: servizi finanziari:  
   a)   servizi assicurativi; 
   b)   servizi bancari e finanziari. 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITE43 codice NUTS. 

 II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di    rating   . 
 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66000000. 
 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 

appalti pubblici (AAP): no. 
 II.2) Valore finale totale degli appalti. 
 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 1 010 000,00 EUR IVA esclusa. 

 Sezione IV: procedura. 
 IV.1) Tipo di procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara. 

 Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): direttiva 2004/18/CE. 

 1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE. 

 I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche. 
 L’operatore economico è agenzia di    rating    riconosciuta a livello mondiale, punto di riferimento per gli investitori in titoli 

obbligazionari quali quelli emessi da CDP. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
  Avviso volontario per la trasparenza ex ante: numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 118-269733 del 22 giugno 2018. 
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 Sezione V: aggiudicazione dell’appalto. 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7 giugno 2018. 
 V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 

dell’appalto: S&P Global Ratings Europe Limited - Victoria Building Haddington Road 1-2, Dublin - Irlanda. 
  V.4) Informazione sul valore dell’appalto:  

 valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 1 010 000,00 Eur; 
 valore finale totale dell’appalto: valore: 1 010 000,00 Eur IVA esclusa. 

 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 da 
fondi dell’Unione europea: no. 

 VI.2) Informazioni complementari. 
 VI.3) Procedure di ricorso. 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, 

sezione di Roma - Italia. 
 VI.3.2) Presentazione di ricorsi. 
 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22 giugno 2018.   

  Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Area acquisti - Il responsabile
Maurizio Petronzi

  TU18BGA13051 (A pagamento).

    UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1. UCMAN, via G. Giolitti, 22 - 41037 Mirandola (MO), tel. 0535/29511 - fax 0535/29538 cuc@cert.unioneareanord.
mo.it - www.unioneareanord.mo.it 

 2-3-5. Ente locale servizi generali per conto di ASP NUTS ITH54. 
 6. Affidamento dei servizi assicurativi dell’Azienda servizi alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord CPV 66516100-

1, 66512100-3, 66513000-9, 66515100-4, 66516400-4, 66516500-5 e l’appalto è suddiviso in lotti € 883350. 
 7-9. Procedura aperta con aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa offerta tecnica 70, offerta 

economica 30. 
 10. Determinazione n. 71 del 30 aprile 2018. 
 11. Lotto 1, CIG 73748785D9 polizza RCT/O, 4 offerte; lotto 2, CIG 7374884ACB polizza RCA e rischi accessori, 5 

offerte; lotto 3, CIG 7374885B9E polizza CVT danni a veicoli privati utilizzati per missione 3 offerte; lotto 4, CIG 7374887D44 
polizza infortuni, 6 offerte; lotto 5, CIG 7374888E17 polizza RC patrimoniale, 1 offerta; lotto 6, CIG 7374889EEA polizza 
tutela legale, 1 offerta; lotto 7, CIG 7374890FBD: Polizza    All Risks    danni al patrimonio, 2 offerte. 

 12. Lotto 1: Reale Mutua Assicurazioni, con sede legale in via Corte d’Appello, 11 - Torino, € 7400,00, annui; lotto 2: Amis-
sima Assicurazioni Spa, con sede legale in viale Certosa, 222 - Milano, € 30000,00 annui; lotto 3 Balcia Insurance Se, con sede 
legale in via K. Valdemara, Riga € 1480,00 annui; lotto 4: Reale Mutua Assicurazioni, con sede legale in via Corte d’Appello, 11 
- Torino, € 3582,00 annui; lotto 5: AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in via della Chiusa, 
2 - Milano, € 5070,00 annui; lotto 6: Gruppo ITAS Mutua Assicurazioni Spa, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 
Trento, € 5000.00 annui; lotto 7: Reale Mutua Assicurazioni, con sede legale in via Corte d’Appello, 11 - Torino, € 14388,00 annui. 

 16. Il ricorso potrà essere presentato al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore 
n. 83 - Bologna. 

 17. Avviso di appalto aggiudicato nella GUUE il 22 giugno 2018. 
 18. Mirandola, 26 giugno 2018.   

  Il funzionario delegato
Giovanna Giliberti

  TU18BGA13081 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO, 
TRIBIANO 

Ente capofila: Comune di Segrate
  Sede legale: via Primo Maggio snc - 20090 Segrate (MI), Italia

Codice Fiscale: 83503670156

      Avviso di rettifica bando di gara 16 18 S C.U.C. - Servizio di trasporto scolastico del Comune di Peschiera Borromeo 
triennio 2018-2021 - CIG 74525907D1.    

     SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/07/2018 ore 23:59, anzichè 15/07/2018 

ore 23.59. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 31/07/2018 ore 9:00, anzichè 16/07/2018 ore 09:00. Luogo: 
Comune di Segrate, via I Maggio snc. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Bando pubblicato sulla   G.U.   n. 70 del 18/06/2018. 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). 

 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. La 
richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Comune di Peschiera Borromeo - Servizi Educativi e Tempo Libero all’indi-
rizzo istruzione@comune.peschieraborromeo.mi.it, oppure in alternativa all’indirizzo elena.grioni@comune.peschieraborro-
meo.mi.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito 
fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere 
svolto indicativamente fino al giorno 23/07/2018. 

 Rettifica inoltrata alla GUUE il 22/06/2018.   

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

  TX18BHA13212 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

      Avviso di proroga termini    

     COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Stazione Appaltante); Tel. 057565641 Fax 0575680103, comune.casti-
glionfiorentino@legalmail.it, (profilo committente) https://start.toscana.it. R.U.P. MANUELA VALLI/Gestore Sistema Tele-
matico: i-Faber SpA Divisione Pleiade. Tel. 055.6560174, infopleiade@i-faber.com. 

 Procedura aperta pubblicata sulla Guri n. 66 del 08/06/18 per l’affidamento in concessione di aree di sosta a pagamento 
e di area sosta camper da realizzare – CIG 751080505D. Valore della concessione: € 630.000,00; base di gara: 25% di incassi 
relativi alla gestione delle aree di sosta a pagamento da corrispondere all’Amministrazione Comunale; Durata concessione: 
9 anni. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Termine ricevimento offerte: 29/06/2018 prorogato al 06/07/18 ore 15:00. Condizioni appalto: si vedano atti di gara su 
https://start.toscana.it.   

  Il R.U.P.
Manuela Valli

  TX18BHA13237 (A pagamento).
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    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – 
ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppe Floridia. E-mail: info@poste-
procurement.it Codice NUTS: IT Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di commit-
tente: http://www.posteprocurement.it 

 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di Servizi di supporto specialistico in ambito Data Base Manage-
ment II.1.2) Codice CPV principale 72212620 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del 
D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi 
di supporto specialistico in ambito Data Base Management. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel 
Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/06/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso 
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender: 
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-068464. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 090-205096 Data di 
spedizione dell’avviso originale: 08/05/2018. Numero dell’avviso nella GURI: 55 del 14/05/2018 

 Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’ammini-
strazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 
25/06/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 09/07/2018 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 
28/06/2018 Ora locale: 11:00 leggi: Data: 12/07/2018 Ora locale: 11:00   

  Il responsabile CA/Acquisti
Manlio Caporali

  TX18BHA13244 (A pagamento).

    BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara – CIG 750840864A    

     In riferimento al bando di gara avente per oggetto “Affidamento delle forniture di materiale elettrico di vario genere e 
per impianti in fibra ottica” pubblicato sulla GUUE GU S 2018/S 109 247818 il 9 giugno 2018, sulla GURI 5^ Serie speciale 
– Contratti pubblici n. 70 del 18-6-2018 si comunica rettifica del Disciplinare di gara, delle Specifiche tecniche e del modello 
A5 Dichiarazione requisiti speciali. Numero avviso nella GUS 2018/s 121-275636. 

 Il termine di presentazione delle offerta viene fissato alla data del 31 luglio 2018 alle ore 13,00, invece che 12/07/2018. 

 Documenti completi di gara scaricabili dal sito: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare.   

  Il direttore generale
ing. Marco Medeghini

  TX18BHA13247 (A pagamento).

    COMUNE DI CENTO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     A parziale rettifica di quanto disposto nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 67 del 11/06/2018 e nel relativo disciplinare di gara, con riferimento alla procedura aperta “Affidamento lavori di realiz-
zazione di una nuova tribuna con adeguamento sismico delle strutture esistenti del Palazzetto dello Sport di Cento” CUP: 
F33E17000170006 CIG: 7466806B3A si comunica la modifica delle categorie SOA richieste per partecipare alla procedura. 
Importo complessivo a base di gara: € 2.796.901,37 IVA esclusa. 
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 Scadenza ricezione delle offerte differita alle ore 12:00 del giorno 17/07/2018, anziché alle ore 12:00 del giorno 02/07/2018; 
chiarimenti e sopralluoghi: differita alle ore 12:00 del 11/07/2018, anziché le ore 12:00 del giorno 25/06/2018; apertura delle 
offerte: differita alle ore 14:30 del giorno 18/07/2018, anziché alle ore 9.00 del giorno 03/07/2018. 

 Restano confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare. 
 L’avviso è altresì disponibile sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/   

  Il responsabile
Ennio Barbieri

  TX18BHA13277 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO - BARI

      Avviso di rettifica e riapertura termini bando di gara n. 7003579    

     SEZIONE I: ENTE: A.O.U.C. Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare, 11 Bari 70124, Area Approvvigionamenti e 
Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti - Tel. 0805594018 - 2031 FAX 0805575745, area.patrimonio.policlinico.bari@pec.
rupar.puglia.it. Profilo di committente (URL): www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 co 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, in unione d’ac-
quisto tra A.O.U.C. Policlinico di Bari (capofila), ASL BA, ASL BT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA, A.O.U. O.O.R.R. 
Foggia per la fornitura di “Dispositivi medici per oftalmologia”. Numero dell’avviso indizione sulla GUUE: 215093 del 
19/05/2018 e sulla   Gazzetta ufficiale   5 serie speciale n. 61 del 28.05.2018 CPV 33190000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 11.07.2018 h.9.00 anziché 28.06.2018 h. 09.00. Vin-
colo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 11.07.2018 h.9.30 anziché 28.06.2018 h. 10.00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione presente avviso alla GUUE 22.06.2018.   

  Il direttore f.f. area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Antonio Moschetta

  TX18BHA13281 (A pagamento).

    ESTRA S.P.A.

      Avviso di rettifica    

     In riferimento all’avviso con oggetto “Rinnovo elenco operatori economici settori lavori, servizi e forniture per l’ac-
creditamento di imprese da invitare alle procedure negoziate nei limiti di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016” pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n.114 del 03/10/16 ed alla successiva rettifica pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie 
Speciale n.146 del 20-12-2017,si comunica che: a far data dal 01/07/2018 l’Elenco degli Operatori Economici e’ attivo per 
le societa’ Estra Spa e Centria Srl.   

  Il direttore
Paolo Abati

  TX18BHA13295 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE

      Avviso di rettifica bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CUC presso il Comune di Monfalcone piazza della 
Repubblica n. 8 Monfalcone, tel. 0481494496, fax 0481494167; pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it, NUTS: 
ITD43,CPV:45214000-0, Lavori di realizzazione. PROFILO DEL COMMITTENTE: www.comune.monfalcone.go.it.
Disciplinare di gara, modulistica e documentazione progettuale sono disponibili sul Portale delle Stazioni appaltanti 
della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente url: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito ‘Portale’) 
all’interno dell’area ‘RDO online’ relativa alla presente procedura. I concorrenti per accedere all’interno dell’area 
‘RDO online’ dovranno registrarsi, qualora già non registrati, al predetto portale accedendo dalla ‘Home page’ alla 
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sezione ‘REGISTRAZIONE AL PORTALE PER OPERATORI ECONOMICI‘ dal menù ‘Servizi per OE’. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto indicati nel disciplinare di gara. Le offerte vanno inviate con 
le modalità indicate nel disciplinare di gara. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Autorità locale 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera 
  a)   del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede della scuola materna ‘Collodi’, 
ubicata in Monfalcone, via Nievo. CUP G47B15000180004. CIG: 7543898D8E 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Termini per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/07/2018 ore 12:00 
anziché 20/07/2018 ore 12:00, pena la non ammissione alla gara. Modalità di apertura delle offerte: la seduta sarà 
svolta in modalità telematica; le operazioni di gara saranno svolte dal RUP o dal seggio di gara istituito   ad hoc   o da un 
apposito ufficio a ciò deputato 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari: Il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione indicato nel bando di gara pubblicato sulla GURI – V serie speciale – n. 75 del 29.06.2018 è rettificato come 
riportato nella sezione IV del presente avviso di rettifica. Data di pubblicazione del presente avviso: 02/07/2018   

  Il dirigente
ing. Licinio Gardin

  TX18BHA13329 (A pagamento).

    AZIENDA ZERO

      Avviso di rettifica bando di gara n. 7075418    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’acquisizione, per la durata di cinque anni, con facoltà di 

rinnovo di due anni, del Sistema Informativo Ospedaliero della Regione del Veneto in SaaS, suddivisa in n. 5 lotti territoriali. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: In relazione al bando di gara pubblicato sulla GUUE 2018/S 095-217604 del 

19/05/2018 e sulla GURI n. 59 del 23/05/2018; la stazione appaltante, con determina dirigenziale n. 260 del 20/06/2018 ha 
rettificato gli atti di gara. La Determina predetta e i documenti di gara rettificati dalla stessa, sono stati pubblicati integral-
mente sul profilo del committente ai seguenti indirizzi: https://www.regione.veneto.it (sezione Bandi, Avvisi & Concorsi); 
https://salute.regione.veneto.it/web/azien-dazero/bandi-di-gara-e-contratti e sulla piattaforma SinTel (ID di gara: 97134832). 
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 20/06/2018.   

  Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi

  TX18BHA13335 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

      Avviso di rettifica bando di gara - CUP C35D08000020003 - CIG 7496890556    

     Gara di appalto per “Lavori di recupero e risanamento dell’impianto elettrico ed antincendio nel Liceo Scientifico Leo-
nardo da Vinci in Bisceglie”. Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 73 del 25/06/2018. 

 Si rettifica l’importo a base d’asta con il seguente: € 568.238,37, di cui € 546.049,20 per importo dei lavori soggetto a 
ribasso ed € 22.189,17 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso. 

 Si comunica inoltre che la data di presentazione delle offerte viene prorogata dal 13/07/2018 al 17/07/2018 ore 12:00 e 
la data di apertura delle offerte dal 16/07/2018 al 17/07/2018 ore 13:00. Fermo il resto.   

  Il responsabile della Stazione Unica Appaltante
Ing. Mario Maggio

  TX18BHA13369 (A pagamento).
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    FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

      Avviso di proroga termini    

     Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
zione e dell’esecuzione dei lavori di raddoppio selettivo della stazione di Mellitto delle Ferrovie Appulo Lucane pubblicato su 
GURI n. 65 del 06.06.2018, il termine ricezione offerte è prorogato dal 27.06.2018 al 16.07.2018 ore 12.30 e la data apertura 
offerte dal 29.06.2018 al 18.07.2018 ore 10.30. 

 Ulteriori informazioni su: www.ferrovieappulolucane.com.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile

  TX18BHA13377 (A pagamento).

    FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
zione e dell’esecuzione dei “Lavori di modifica al piano del ferro di Bari Scalo, necessari a rendere funzionale la fermata di 
Bari Policlinico e il raddoppio Bari Policlinico-Bari S. Andrea e dei lavori di adeguamento funzionale e normativo delle aree 
di piazzale alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia pubblicata su GURI n. 65 del 06.06.2018, 
il termine ricezione offerte è prorogato dal 27.06.2018 al 16.07.2018 ore 12.30 e la data apertura offerte dal 29.06.2018 al 
18.07.2018 ore 12.00. 

 Ulteriori informazioni su: www.ferrovieappulolucane.com   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile

  TX18BHA13378 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO EMILIA
Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia

  Sede legale: via Guido Da Castello, 12 - 42121 Reggio nell’Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale:  Codice fiscale: 00145920351

Partita IVA: Partita IVA: 00145920351

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D’INFANZIA - 
COMUNE DI REGGIO EMILIA – Sede Legale: via Guido Da Castello, 12 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456367, 
Fax 0522/456037. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gestione integrata del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento 
delle Scuole e dei Nidi d’Infanzia. Periodo 01.09.2018-31.08.2023. CIG 7469116D7F. 

 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio/ricezione delle rettifiche alla GUUE: 29/06/2018.Bando di gara 
nella GU S: 2018/S 093-211162 spedito il 15/05/2018- n. rif. 2018-071833. Bando di gara pubblicato in GU 5a Serie Speciale 
- Contratti Pubblici n. 57 del 18.05.2018. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 Punto in 
cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Anziché: Data: 
02/07/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 16/07/2018 Ora locale: 13:00. 

 VII.2) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Motivazioni in atto dirigenziale PG n. 83896 del 28.06.2018 
pubblicato: http://www.comune.re.it/gare. Fermo tutto il resto.   

  Il funzionario responsabile U.O.C. acquisti, appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli

  TX18BHA13380 (A pagamento).
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    SOGESID S.P.A.

      Avviso di proroga termini    

     Con riferimento al bando per l’affidamento del servizio triennale di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo 
in favore della Sogesid S.p.A. pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 5   a    Serie speciale - Contratti pubblici n. 59 del 23 maggio 
2018 si rappresenta che, sul sito aziendale   www.sogesid.it   è stato pubblicato un avviso inerente la rettifica dell’art. 17.1 del 
Disciplinare di affidamento e la proroga del termine per la presentazione delle offerte. 

 Si è proceduto, pertanto, alla modifica della sezione IV - punto 3.4) - «Termine per il ricevimento delle offerte», dove, 
anziché «28.6.2018 - 17:00», leggi: «09 luglio 2018 ore 17:00». Fermo il resto.   

  Il presidente e amministratore delegato
dott. Enrico Biscaglia

  TV18BHA13286 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

      Asta pubblica per la cessione di n. 885.376 azioni proprie pari ad una quota del 5,40241 % del capitale sociale della 
Società Marche Multiservizi S.p.A.    

      Premesso che:  
 • La società Marche Multiservizi S.p.a., con sede legale in Pesaro (PU), Via Dei Canonici nr. 144, codice fiscale e partita 

I.V.A. nr. 02059030417 Capitale Sociale 16.388.535, è una Multiutility operante nei settori S.I.I., Gas, Pubblica Illumina-
zione, Igiene Ambientale, ecc. 

 • L’Assemblea dei soci, con deliberazioni del 7 marzo 2018 e del 21 giugno 2018, ha autorizzato l’acquisto di azioni 
proprie dai comuni soci venditori nell’ambito del processo di fusione per incorporazione della società Megas.Net S.p.a. in 
Marche Multiservizi S.p.a. e nel più ampio processo di riordino delle società partecipate, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e 
s. m. i., da parte dei comuni soci; 

 • Con le medesime deliberazioni l’Assemblea dei soci ha autorizzato la dismissione delle azioni proprie, acquistate, 
comprese quelle già in portafoglio, nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, come integrato dl D.Lgs. n. 100/2017; 

 • Gli atti di acquisto delle azioni proprie dai Comuni soci venditori sono stati stipulati a rogito Notaio Rossi di Pesaro 
in data 21 giugno 2018; 

 • L’art. 6 dello Statuto societario vigente di Marche Multiservizi S.p.a. prevede che il trasferimento delle azioni è sog-
getto al diritto di prelazione degli altri soci e ne disciplina la relativa procedura. 

 1. SOCIETÀ’ CEDENTE 
 Marche Multiservizi S.p.A. Sede legale: Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro (PU) C.F./P.IVA 02059030417 Sito inter-

net istituzionale: www.gruppomarchemultiservizi.it Referente della procedura: Avv. Gianluca Bucci Tel.: 0721 699301 Pec: 
info@pec.gruppomarchemultiservizi.it 

 2. OGGETTO DELLA PROCEDURA: Cessione di n. 885.376 azioni proprie pari al 5,40241% del Capitale sociale 
al prezzo a base d’asta fissato in € 12.802.536,96 (Euro dodici milioni ottocento due mila cinquecento trentasei/96), pari a 
€ 14,46 per ciascuna azione. La vendita riguarda l’intero numero di azioni e, pertanto, non sono ammesse offerte parziali. Si 
precisa che il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione al pub-
blico risparmio ai sensi del d.lgs 58/1998 e smi. Marche Multiservizi S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà 
di sospendere o revocare in ogni momento la procedura e/o di non procedere alla vendita senza che possa essere avanzata 
pretesa alcuna o imputata responsabilità nei suoi confronti. In ogni caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per 
danno emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente avviso di vendita. 
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 3. PREZZO A BASE D’ASTA 
 Il prezzo a base d’asta, per la vendita di n. 885.376 azioni proprie pari al 5,40241% del Capitale sociale, è fissato in 

€ 12.802.536,96 (Euro dodici milioni ottocento due mila cinquecento trentasei/96), pari a € 14,46 per ciascuna azione. 
 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici 

(persone fisiche, persone giuridiche per mezzo di legale rappresentante o procuratore speciale) in possesso dei requisiti prescritti 
dal presente avviso. Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. Non è ammessa la parte-
cipazione sotto forma d’associazione temporanea di impresa, joint venture, rete di imprese, consorzio o società consortili. Nel 
caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito di procura speciale, conferita con 
atto pubblico, da presentare unitamente all’offerta, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata. Non sono ammessi i 
mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. La procura speciale a pena di esclusione deve essere 
conferita da un solo soggetto partecipante alla procedura: il procuratore deve rappresentare un solo operatore economico. 

 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 I concorrenti devono attestare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 

n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni per tutti i soggetti ivi indicati in relazione alla natura giuridica del concorrente (Persona fisica, SpA, 
Srl, ecc.). Inoltre, qualora si tratti di imprese, queste devono risultare regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, 
istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in regola con il versamento del diritto 
annuale, ovvero iscritte in analogo Registro dello Stato in cui sono stabilite. Nel caso di persone giuridiche diverse dalle 
imprese, queste devono risultare iscritte nel relativo Registro o Albo. 

 6. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 
 I partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documentazione prevista dal presente avviso 

inviandole, ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO e in lingua italiana, all’attenzione della Funzione Legale e Societario, all’in-
dirizzo PEC: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it, tassativamente entro e non oltre il giorno 24.07.2018 alle ore 12:00. Le 
suddette richieste di chiarimento dovranno indicare nell’oggetto la dicitura “quesito”, l’intestazione della procedura e l’argo-
mento oggetto di quesito. Si precisa che la Cedente fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipa-
zione, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il R.D. 827/1924 o altre Leggi in materia, quali ad esempio 
la verifica pre-asta del possesso o meno dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che 
tutta la documentazione relativa all’asta è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Cedente, si invitano 
i Partecipanti a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell’ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima 
sull’ammissibilità o meno dei Partecipanti, in base alla documentazione amministrativa presentata, sarà effettuata dalla Cedente 
unicamente in sede di seduta pubblica. Si raccomanda ai Concorrenti di verificare frequentemente sul sito web, dopo il primo 
download della documentazione, la presenza di eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale ivi pubblicati sul sito 
aziendale, in calce alla documentazione d’asta, poiché le stesse avranno valore di notifica ai sensi di legge. I mezzi per tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Cedente sono i mezzi elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti 
la procedura di asta e i relativi esiti potranno essere effettuate sul sito internet: www.gruppomarchemultiservizi.it. La seguente 
documentazione relativa alla società Marche Multiservizi S.p.a. è disponibile e scaricabile dal seguente link: http://www.grup-
pomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/ - Statuto - Visura camerale - Bilanci anni 2015 – 2016 – 2017 

 7. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 Coloro i quali intendono partecipare alla presente asta pubblica dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 30/07/2018 (trenta luglio 2018), a pena di esclusione, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi 
di chiusura, recante il nominativo, domicilio e recapito del mittente nonché la seguente dicitura: Asta pubblica per la 
cessione di n. 885.376 azioni proprie pari al 5,40241% del capitale sociale della Società Marche Multiservizi S.p.a.” 
– NON APRIRE. Il plico dovrà pervenire o essere recapitato, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo della 
società Marche Multiservizi S.p.A. (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00). Il plico, a pena di esclusione, 
deve contenere la documentazione elencata successivamente, e potrà essere consegnato a mano, oppure a mezzo del ser-
vizio postale o di agenzie autorizzate. I plichi che perverranno in ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione 
non verranno presi in considerazione. A tale scopo, farà fede il timbro con data ed ora apposti all’atto del ricevimento 
dal suddetto Ufficio Protocollo. Il recapito in tempo utile dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel plico 
dovranno essere incluse le seguenti buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura a pena di esclusione, 
riportanti all’esterno il nominativo dell’offerente e rispettivamente la dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” “BUSTA B – OFFERTA PER LA CESSIONE DI N. 885.376 AZIONI PROPRIE PARI AD UNA 
QUOTA DEL 5,402415,40% DEL CAPITALE SOCIALEDELLA SOCIETÀ DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.” 

 La Busta   A)    “Documentazione amministrativa” dovrà contenere a pena di esclusione:  
 1) l’istanza di partecipazione e la dichiarazione attestante i requisiti di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

DPR 445/2000 redatta in conformità all’Allegato   A)   che, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta per esteso dall’offerente, 
se persona fisica, o dal legale rappresentante se persona giuridica, il quale dovrà rendere tale dichiarazione anche per gli altri 
soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, con la modalità “per quanto di propria conoscenza”. L’istanza di partecipazione 
e la dichiarazione suddetta dovranno essere corredate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
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 2) fideiussione bancaria o assicurativa, dell’importo pari al 20% del prezzo a base ’asta ovvero€ 2.560.507,39, di durata 
non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. In particolare, detta 
fideiussione dovrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 ed avente ad oggetto: “Cauzione per partecipazione 
all’ AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI N. 885.376 AZIONI PROPRIE PARI AD UNA QUOTA DEL 
5,40241 % DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.”Pena l’esclusione, la 
fideiussione dovrà prevedere: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la 
rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su 
semplice richiesta scritta della società Marche Multiservizi S.p.A. La suddetta fideiussione a garanzia dell’integrale rispetto 
delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione, ivi comprese, a titolo meramente esempli-
ficativo e non esaustivo, le obbligazioni inerenti la stipula del contratto di compravendita della quota di partecipazione e al 
pagamento del prezzo di cessione. In caso di aggiudicazione, la fideiussione verrà svincolata, mediante restituzione dell’ori-
ginale prodotto in sede di offerta, solo contestualmente alla stipulazione del contratto di cessione di quote e al deposito, da 
parte dell’aggiudicatario, di un assegno circolare ovvero di bonifico bancario di importo pari al 100% del prezzo offerto. Per 
i concorrenti non aggiudicatari la fideiussione sarà svincolata mediante restituzione dell’originale prodotto in sede di offerta, 
entro trenta giorni dalla stipula del contratto. 

 La Busta   B)   “Offerta relativa alla cessione di N. 885.376 AZIONI PROPRIE PARI AD UNA QUOTA DEL 5,40241 % 
DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.” dovrà contenere a pena di esclu-
sione: L’offerta economica, da compilare, pena l’esclusione, in conformità al “MODULO OFFERTA ECONOMICA ALLE-
GATO B)” in bollo da € 16,00 e da sottoscrivere per esteso dall’offerente, o se trattasi di società dal legale rappresentante 
o da un procuratore. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida e 
vincolante quella indicata in lettere. L’offerta si intende valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 

 8. CRITERI E MODALITÀ’ DI AGGIUDICAZIONE 
 La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera   c)   e dell’art. 76 del R.D. 

827/1924. Non sono ammesse più offerte da parte del medesimo concorrente. 
 L’autorità che presiede l’asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha 

l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta. Non sono ammesse 
offerte al ribasso. 

 Si procederà all’aggiudicazione della procedura anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, salva la facoltà 
della Società cedente di non procedere all’aggiudicazione. 

 Il giorno 30/07/2018 (trenta luglio 2018) alle ore 15.00, presso la sede della società Marche Multiservizi S.p.A. un 
Seggio di gara appositamente nominato, procederà all’apertura dei plichi in seduta pubblica alla quale potranno partecipare 
gli offerenti, i legali rappresentanti delle società concorrenti o loro procuratori o delegati, muniti di documento di identità 
in corso di validità. Il Seggio procederà ai seguenti adempimenti, in ordine temporale:   a)   alla verifica dell’integrità e della 
tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed all’esclusione dei plichi per i quali la verifica dia esito negativo;   b)   
all’apertura dei plichi ammessi a seguito di quanto richiamato al punto precedente;   c)   alla verifica della completezza e della 
regolarità del contenuto della Busta   A)   “Documentazione Amministrativa” con conseguente ammissione alla verifica succes-
siva;   d)   verifica dell’integrità della Busta   B)   contenente l’offerta economica ed eventuale esclusione delle offerte per le quali 
la verifica dia esito negativo;   e)   all’esame delle offerte economiche valide ed all’aggiudicazione provvisoria dell’asta. In caso 
di offerte uguali si procederà con le modalità indicate all’art. 77 del RD 827/1924. 

 9. DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI 
 A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, Marche Multiservizi S.p.A. provvederà a comunicare nelle forme previste 

dall’art. 6 dello statuto di Marche Multiservizi S.p.a. le condizioni di vendita determinatesi a seguito dello svolgimento della 
presente procedura e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza dei termini previsti dal 
medesimo art. 6. dello statuto per l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alla prelazione. 

 10. STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE 
 Il contratto non potrà essere stipulato prima della scadenza dei termini per l’esercizio del diritto di prelazione dei soci, 

previsti dall’art. 6 dello Statuto riportato in premessa. L’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti della 
società Marche Multiservizi S.p.a. alcun diritto o titolo alla stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci 
della Società si siano avvalsi del suddetto diritto di prelazione loro spettante. In tal caso l’aggiudicatario provvisorio sarà 
dichiarato decaduto e avrà diritto unicamente alla restituzione della fideiussione e non potrà avanzare altra pretesa. Sono 
a carico dell’aggiudicatario definitivo: - tutte le spese relative alla pubblicazione del presente avviso (ai sensi dell’art. 34, 
comma 35 DL 179/2012, convertito con L. 221/2012); - tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto 
di trasferimento, il quale sarà rogato da un Notaio scelto dall’aggiudicatario. In caso di mancata stipulazione del contratto di 
cessione, per responsabilità dell’aggiudicatario, Marche Multiservizi S.p.a. dichiarerà quest’ultimo decaduto dall’aggiudica-
zione e incamererà la cauzione provvisoria. 
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 11. OBBLIGHI E VINCOLI DELL’AGGIUDICATARIO 
 L’ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie per la conclusione del contratto di cessione (ivi inclusi eventuali 

nulla osta ai sensi delle normative antitrust) è a carico esclusivamente dell’aggiudicatario, il quale sarà tenuto ad adempiere ad 
eventuali obblighi di comunicazione e sopporterà il rischio collegato all’eventuale mancato, non tempestivo o condizionato 
rilascio delle stesse, a pena di decadenza dall’aggiudicazione. Resta inteso che la non veridicità delle dichiarazioni rese in 
sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’ag-
giudicatario. L’aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre tale vincolo 
sarà effettivo per la società cedente solo a seguito della stipulazione del contratto di cessione. Il prezzo per l’acquisto DI 
N. 885.376 AZIONI PROPRIE PARI AD UNA QUOTA DEL 5,40241 % DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ 
DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. e tutte le spese di cui al punto 10 dovranno essere versate dall’aggiudicatario a seguito 
di aggiudicazione definitiva, al momento della stipulazione del contratto di cessione delle quote che dovrà avvenire entro 20 
giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

 12. TRATTAMENTO DEI DATI. 
 L’offerente è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al ex art. 13 del GDPR 

UE 2016/679 e alle modifiche introdotte al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
 13. PUBBLICAZIONE 
 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Marche Multiservizi spa, sulla G.U.R.I, nonché per estratto su 

due quotidiani a diffusione nazionale. 
 14. CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente il foro di 

Pesaro. 
 Pesaro, 25/06/2018   

  L’ amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli

  TX18BIA13260 (A pagamento).    

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUP- 076 ) Roma,  2018  - 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.
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