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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO P.S.
Ufficio Attività contrattuali

Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento P. S.
  Sede amministrativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 ROMA (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

Codice Fiscale: 80202230589

      Bando di gara - Procedura aperta campionata per la fornitura di capi di vestiario occorrenti per le esigenze della Polizia 
di Stato - FL 394 - Anno 2019 Triennio 2019/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Ministero Dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e 

della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’ Equipaggiamento e l’ Armamento della Polizia 
Di Stato - Via del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma, tel. 06.465.72420-72559-72365-72569. 

 Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it. 
 Indirizzo Internet URL: http://www.poliziadistato.it/articolo/1095c73fb357f263928120721 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta campionata per la fornitura di capi di vestiario occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato - FL 

394 - Anno 2019 Triennio 2019/2021, pubblicata sulla G.U.U.E. GU/S45 102469 -2019-IT del 5/3/2019 
 Valore totale appalto stimato: € 36.190.080,00 I.V.A. esclusa 
 Suddivisione in lotti: 9 lotti 
  Descrizione fornitura:  
 lotto 1 CIG: 7809619D76 nr. 76.000 magliette polo manica lunga operativa maschili e femminili 
 L’importo a base di gara è pari ad € 2.660.000,00 
 lotto 2 CIG: 7809643148 nr. 265.000 magliette polo operative manica corta maschile e femminile 
 L’importo a base di gara è pari ad € 7.950.000,00 
 lotto 3 CIG: 7809701125 nr. 56.400 paia stivaletti operativi estivi 
 L’importo a base di gara è pari ad € 5.188.800,00 
 lotto 4 CIG: 780972334C nr. 57.050 paia stivaletti operativi invernali 
 L’importo a base di gara è pari ad € 5.819.100,00 
 lotto 5 CIG: 78097601D5 nr. 68.000 maglioni con scollo a “V” 
 L’importo a base di gara è pari ad € 2.856.000,00 
 lotto 6 CIG: 7809774D5F nr. 7.000 paia stivaletti estivi per ordine pubblico 
 L’importo a base di gara è pari ad € 644.000,00 
 lotto 7 CIG: 78097899C1 nr. 7.000 paia stivaletti invernali per ordine pubblico 
 L’importo a base di gara è pari ad € 714.000,00 
 lotto 8 CIG: 7809813D8E nr. 14.000 paia stivali estivi per servizi automontati 
 L’importo a base di gara è pari ad € 1.610.000,00 
 lotto 9 CIG: 780983608D nr. 14.020 paia stivali invernali per servizi automontati 
 L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 1.752.500,00 
 Gli importi a base di gara dei 9 lotti sono I.V.A. esclusi 
 Vocabolario comune degli appalti (C.P.V.): Oggetto principale: 18000000 
 Luogo di consegna: Consegna franco spese presso 11 Centri Raccolta VECA della P. di S. su territorio nazionale isole 

comprese come indicato nel Disciplinare di gara. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nel Disciplinare di gara. 
 Condizioni di partecipazione: si rimanda al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E GU/S-S45 102469 -2019-IT del 

5/03/2019, e consultabile sul sito www.poliziadistato.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi gara e 
contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - D.C. Servizi 
Tecnico Logistici e Gestione Patrimoniale” nonchè sul sito www.contrattipubblici.it, ed al Disciplinare di Gara consultabile 
sul sopracitato sito www.poliziadistato.it 

 SEZIONE IV PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta campionata con aggiudicazione all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 
  Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, dell’offerta:  
 12 aprile 2019, entro e non oltre le ore 12:00. 
 Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 Lingua: Italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 La gara è espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.A. “Sistema ASP” con n. di inizia-

tiva 2236708. 
 L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito 

www.poliziadistato.it ; www.acquistinretepa.it. 
 Il Responsabile Unico del procedimento di che trattasi è il Dirigente dell’ Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’ Equi-

paggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato, Vice Prefetto Dr.ssa Catia Colautti, in base alla determina a contrarre del 22/02/ 
2019, prot. n. 600.C.Eqp. FL 394, a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio via Flaminia, 189 - 00196 Roma. 
 Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi dell’ 

art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del medesimo 
decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. 

 Data spedizione Bando di gara alla G.U.U.E.: 1 marzo 2019.   

  Il vice prefetto
Catia Colautti

  TX19BFC4990 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Reparto T.L.A. Sicilia

  Sede amministrativa: via Cavour n. 2 - 90133 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 80019230822

      Bando di gara - Affidamento del servizio di mensa, comprensivo delle operazioni di pulizia e rassetto dei locali, delle 
attrezzature e delle stoviglie di cucina, presso le Caserme “Cangialosi” e “Mazzarella” della Guardia di Finanza di 

Palermo - Anno 2019 - 2022    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia Via 
Cavour 2 - Palermo 90133 – Italia. Persona di contatto: Ten. col. Renata Di Fazio - Tel.: +39 0917442203. E-mail: DiFazio.
Renata@gdf.it - Fax: +39 0917442215. Codice NUTS: ITG12. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gdf.gov.
it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
gdf.gov.it/ bandi-di-gara. 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: Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze. I.5) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza. 

 Sezione II: oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di mensa, comprensivo 
delle operazioni di pulizia e rassetto dei locali, delle attrezzature e delle stoviglie di cucina, presso le Caserme “Cangialosi” 
e “Mazzarella” della Guardia di Finanza di Palermo. Anno 2019 - 2022. CIG: 780926160A II.1.2) Codice CPV principale: 
55512000 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di mensa, mediante catering 
completo, comprensivo delle operazioni di pulizia e rassetto dei locali, delle attrezzature e delle stoviglie di cucina, presso le 
Caserme “Cangialosi” e “Mazzarella” della Guardia di Finanza di Palermo. Anno 2019 - 2022. II.1.5) Valore totale stimato 
- Valore, IVA esclusa: 1.040.464,00 EURO. II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. 
II.2) DESCRIZIONE: Luogo principale di esecuzione: I luoghi di esecuzione sono indicati nella documentazione di gara. 
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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 soltanto nei 
documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata 
in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: 
NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) 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: Tutte le condizioni sono indicate nella documentazione di gara reperibile sul sito http://www.gdf.
gov.it/bandi-di- gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del 
contratto d’appalto: Tutte le condizioni di esecuzione sono indicate nella documentazione di gara reperibile sul sito http:// 
www.gdf.gov.it/bandi-di-gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 Sezione IV: procedura IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo 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: 16/04/2019 
- Ora locale: 16:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano - 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte) - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/04/2019 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Sezione 
Acquisti del Reparto T.L.A. Sicilia della Guardia di Finanza sito in Palermo, via Cavour 2 - Informazioni relative alle persone 
ammesse e alla procedura di apertura: Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 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 - VI.3) Informazioni complementari: 1. Tutta la docu-
mentazione di gara è reperibile all’indirizzo web http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara. 2. I concorrenti dovranno produrre tutta la 
documentazione indicata nel disciplinare di gara e seguirne le prescrizioni, anche con riferimento alle modalità di presentazione 
dei documenti. 3. Le modalità di aggiudicazione e svolgimento della gara sono indicate nel disciplinare di gara. 

 4. Il responsabile del procedimento è il Ten. Col. Renata Di Fazio, Capo Gestione Amministrativa del Reparto Tecnico 
Logistico Amministrativo Sicilia Guardia di finanza - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Sicilia Via Butera 6 Palermo 90133 – Italia - Tel.: +39 0917431111 

 E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Fax: +39 0916113336 - Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.
it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/03/2019   

  Il capo gestione amministrativa
ten. col. Renata Di Fazio

  TX19BFC4991 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Messina

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Prefettura di Messina. Indirizzi e punti di 
contatto: Servizio Amministrazione, servizi generali e attività contrattuali – Piazza Unità d’Italia-Messina , indirizzo p.e.c: 
protocollo.prefme@pec.interno.it; indirizzo internet: http://www.prefettura.it/messina. Il responsabile unico del procedi-
mento è il dott. Antonino Costa, -Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro di cui all’art. 54 c.4 lett.   a)   del Codice dei contratti per 
l’affidamento biennale dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale sul territorio della provincia di Messina. Lotto N. 1 CIG: 77891745B9 Il valore presunto dell’appalto è di 
€ 5.770.500,00, I.V.A. esclusa, CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85311000-2. Lotto N. 2 CIG: 77891913C1 Il 
valore presunto dell’appalto è di € 5.529.600,00, I.V.A. esclusa, CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85311000-
2. Durata presunta dell’appalto: per il periodo di due anni decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto 
dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del 
predetto art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Condizioni e requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale (di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016), di idoneità professionale e tecnica, in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 83 
del D. Lgs. 50/2016). 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta in modalità telematica attraverso l’utilizzazione di piattaforma Consip 
ai sensi dell’art 40 del d.lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il 
ricevimento delle offerte: 15 aprile 2019 ore 10:00 - Lingua utilizzabile: italiano - Apertura delle offerte: in seduta pubblica 
il giorno 18 aprile 2019 alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari: la Prefettura ha altresì messo a disposizione, sul 
proprio sito internet http://www.prefettura.it/messina, l’accesso libero ed a tutti i documenti di gara. 

 Messina 5 marzo 2019   

  Il vice prefetto vicario
Ippolito

  TX19BFC5021 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 7812410CAB    

     SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona Italia E-mail: protocollo.prefvr@pec.interno.it 
 SEZIONE II I.1.1) Oggetto: accordo quadro con più operatori economici, per i servizi di gestione di centri di accoglienza 

costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente aventi capacità recettiva massima di 50 posti, per un nr. 
presunto di 400 posti. II.1.5) Importo complessivo: € 7.694.000,00 opzioni escluse. II.2.5) Aggiudicazione offerta economi-
camente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: (escluse le eventuali opzioni) 2 anni 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.2) Termine ricezione offerte: 10/04/2019 Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura 
offerte: 12/04/2019 Ore: 10:00 

 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/Verona 

 VI.5) Invio alla GUUE: 04/03/2019.   

  Il viceprefetto vicario in s.v.
Sidoti

  TX19BFC5045 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 7814209941    

     SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona Italia E-mail: protocollo.prefvr@pec.
interno.it 

 SEZIONE II I.1.1) Oggetto: accordo quadro con più operatori economici, per i servizi di gestione di centri di accoglienza 
costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente aventi capacità recettiva compresa tra 51 e 300 posti, per 
un nr. presunto di 225 posti. II.1.5) Importo complessivo: € 4.147.200,00 opzioni escluse. II.2.5) Aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: (escluse le eventuali opzioni) 2 anni 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 10/04/2019 Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura 
offerte: 15/04/2019 Ore: 10:00 

 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/Verona 

 VI.5) Invio alla GUUE: 04/03/2019.   

  Il viceprefetto vicario in s.v.
Sidoti

  TX19BFC5046 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona

      Bando di gara - CIG 7811208CBF    

     SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona Italia E-mail: protocollo.prefvr@pec.interno.it 
 SEZIONE II I.1.1) Oggetto: accordo quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza 

costituiti da singole unità abitative aventi capacità ricettiva massima di 50 posti per un nr. presunto di 1.200 posti. II.1.5) 
Importo complessivo: € 18.702.000,00 opzioni escluse. II.2.5) Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 

 II.2.7) Durata: (escluse le eventuali opzioni) 2 anni 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 10/04/2019 Ore: 12:00. IV.2.7) Apertura 

offerte: 11/04/2019 Ore: 10:00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://

www.prefettura.it/Verona 
 VI.5) Invio alla GUUE: 04/03/2019.   

  Il viceprefetto vicario in s.v.
Sidoti

  TX19BFC5047 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 78192812CF    

     SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona Italia E-mail: protocollo.prefvr@pec.interno.it 
 SEZIONE II I.1.1) Oggetto: La procedura ha ad oggetto il servizio di gestione e funzionamento del centro di accoglienza 

presso la struttura demaniale sita in Erbezzo (VR) Località Vaccamozzi - per n. 35 posti. 
 II.1.5) Importo per la durata certa: € 341.075,00; Importo comprensivo delle opzioni: € 1.014.177,50. II.2.5) Aggiudi-

cazione offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata certa: 12 mesi. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15/04/2019 Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura 

offerte: 16/04/2019 Ore: 16:00 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://

www.prefettura.it/Verona 
 VI.5) Invio alla GUUE: 06/03/2019.   

  Il viceprefetto vicario in s.v.
Sidoti

  TX19BFC5061 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 78192709B9    

     SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona Italia E-mail: protocollo.prefvr@pec.interno.it 
 SEZIONE II I.1.1) Oggetto: La procedura ha ad oggetto il servizio di gestione e funzionamento del centro di accoglienza 

presso la struttura demaniale denominata “Forte San Felice” sita in Via Caroto, 22 Verona, per un numero di 45 posti. II.1.5) 
Importo per la durata certa: € 438.525,00; 
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 Importo comprensivo delle opzioni: € 1.303.942,00. II.2.5) Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 
 II.2.7) Durata certa: 12 mesi. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15/04/2019 Ore: 12:00. IV.2.7) Apertura 

offerte: 16/04/2019 Ore: 10:00 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://

www.prefettura.it/Verona 
 VI.5) Invio alla GUUE: 06/03/2019.   

  Il viceprefetto vicario in s.v.
Sidoti

  TX19BFC5067 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 78192823A2    

     SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona Italia E-mail: protocollo.prefvr@pec.interno.it 
 SEZIONE II I.1.1) Oggetto: La procedura ha ad oggetto il servizio di gestione e funzionamento del centro di accoglienza 

presso la struttura demaniale ex Caserma NATO sita in Sant’Anna d’Alfaedo (VR) per n. 30 posti. 
 II.1.5) Importo per la durata certa: € 292.350,00; Importo comprensivo delle opzioni: € 869.295,00. II.2.5) Aggiudica-

zione offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata certa: 12 mesi. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15/04/2019 Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura 

offerte: 17/04/2019 Ore: 10:00 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://

www.prefettura.it/Verona 
 VI.5) Invio alla GUUE: 06/03/2019.   

  Il viceprefetto vicario in s.v.
Sidoti

  TX19BFC5068 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia

      Bando di gara - CIG 7807714969    

     SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 55 42121 Reg-
gio Emilia, responsabile del procedimento - Direttore dell’esecuzione - Dirigente dell’Area IV - Punto ordinante S.C.G.F. 
Dott. Carlo Chiari, carlo.chiari@interno.it Tel.: +39 0522458711 E-mail: ammincontabile.prefre@pec.interno.it 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Accordo Quadro a più operatori economici dei servizi di gestione di centri di accoglienza, 
sul territorio della provincia di Reggio Emilia, costituiti da centri collettivi, aventi capacità ricettiva massima di 25 posti cia-
scuno, secondo condizioni e modalità descritte nel Capitolato e nei relativi allegati. II.1.5) Importo: L’importo complessivo 
dell’Accordo Quadro, è pari a € 3.972.100,00 escluse opzioni. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. II.2.7) Durata: anni due oltre opzioni. 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09/04/2019 Ore: 14:00 IV.2.7) Apertura 
offerte: 10/04/2019 Ore: 10:00 

 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: documentazione integrale disponibile su: http://www.prefettura.it/reggioemilia/mul-
tidip/index.htm 

 VI.5) Invio alla GUUE: 04/03/2019.   

  per il prefetto - Il viceprefetto vicario
de Notaristefani di Vastogirardi

  TX19BFC5077 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Interregionale VV.F. del Veneto e Trentino Alto Adige

  Sede legale: via Altinate, 57 - 35121 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80010960286

      Bando di gara - Fornitura    

     Amministrazione aggiudicatrice 
 Denominazione e indirizzi 
 Ministero dell’Interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile 
 Direzione Interregionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige - via Altinate 57 - Padova 35121 - Italia 
 Tel.: +39 0498229211 
 E-mail: dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 
 Codice NUTS: ITH31 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx 
 Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/ aspx/

AttiAmm.aspx 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: https://www.acquistinretepa.it 
 via Altinate n.57 – Padova – 35121 - Italia 
 Persona di contatto: Ing. Cristiano Cusin Tel.: +39 498229211 
 E-mail: cristiano.cusin@vigilfuoco.it 
 Codice NUTS: ITH31 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it Le offerte 

o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 Principali settori di attività 
 Altre attività: Acquisto e gestione imbarcazioni e materiali per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
 Oggetto - Entità dell’appalto 
  Denominazione:  
 fornitura di n. 1 imbarcazione con scafo in vetroresina rinforzata per operazioni di soccorso tecnico da svolgersi in 

ambiente acquatico per le esigenze del presidio acquatico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
 Codice CPV principale 
 34521000 
 Tipo di appalto 
 Forniture 
  Breve descrizione:  
 CIG 781468955E fornitura di n. 1 imbarcazione con scafo in vetroresina rinforzata per operazioni di soccorso tecnico 

da svolgersi in ambiente acquatico per le esigenze del presidio acquatico del corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 Valore totale stimato 
 Valore, IVA esente: € 737 000.00 
 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
  Descrizione - Denominazione:  
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH31 
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  Descrizione dell’appalto:  
 CIG 781468955E - procedura di gara aperta telematica per la fornitura di n. 1 
 imbarcazione con scafo in vetroresina rinforzata per operazioni di soccorso tecnico da svolgersi in ambiente acquatico 

per le esigenze del presidio acquatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 Valore netto stimato posto a base di gara € 670. 000,00. Procedura di gara aperta telematica (artt. 40, 52 e 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.). La procedura verrà gestita in modalità telematica attraverso il sistema ASP messo a disposizione di Consip 
S.p.A. sul proprio sito www.acquistinretepa.it per le cui modalità di 

 partecipazione si rimanda a quanto disciplinato negli atti di gara, disponibili al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/ 
AttiAmm.aspx e al link https://www.acquistinretepa.it 

  Il quadro economico complessivo programmato della fornitura è di € 752.375,00 IVA esente di cui:  
 — € 670 000,00 valore netto stimato a base di gara, 
 — € 67 000,00, valore netto stimato eventuali varianti, 
 — € 15 000,00 , valore stimato spese pubblicazione, 
 — € 375,00, importo contributo ANAC stazione appaltante. La fornitura del servizio è IVA esente. 
 Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al Disciplinare di gara e al relativo capitolato tecnico. 
 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esente: € 670 000.00 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 300 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: sì 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari. 
 Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi 
 dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-

spondente all’ 1% del prezzo a base d’asta, pari a € 6.700,00. Per ogni precisazione si rimanda al Disciplinare di gara. 
 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 Condizioni di partecipazione. 
 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale. 
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 Il mancato possesso del requisito di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente 

dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio di rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi paragrafi. 
 Il requisito speciale dell’idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento. 
 Capacità economica e finanziaria 
 - Fatturato globale ultimi tre anni 2015-2016-2017 pari almeno alla base d’asta euro 670.000,00 per ciascun anno. Tale 

requisito è richiesto a garanzia della solidità aziendale; 
 I requisiti speciali di capacità economica e finanziaria possono essere frazionati e possono costituire oggetto di avvali-

mento. 
 Capacità professionale e tecnica 
 - Aver già eseguito forniture analoghe nell’ultimo quadriennio 2015-2016-2017-2018 di almeno 3 barche da minimo 11 

mt con motori diesel da complessivi 400KW. Tale requisito può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento. 
 - Possedere la certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla 

vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
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 UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità nello specifico settore della proget-
tazione, costruzione, riparazione e trasformazione navi ed imbarcazioni. 

 Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. 
  Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma 

pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria. 

 Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda 
al Disciplinare di gara. 

 Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Procedura - Descrizione - TIpo di procedura 
 Procedura aperta 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Termine per il ricevimento delle offerte 
 Data: 11/04/2019 ora locale: 12:00 
  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 12/04/2019 
 Ora locale: 10:00 
 Luogo: Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige - Via Altinate, 57 Padova 
 L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema ASP di 

Consip S.p.A. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche 

ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 
 Altre informazioni 
 Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
  Informazioni complementari:  
 1) determina a contrarre: decreto del 01.03.2019 n.4119; 
 2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’Unione europea dovranno produrre copie delle norme di diritto internazio-

nale, o degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici 
a condizioni di reciprocità; 

 3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è pari a € 70,00; CIG 781468955E; per modalità e termini di 
pagamento si rimanda al Disciplinare di gara; 

 4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it, al 
link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni aggiudi-
catrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – procedure di gara iniziate successivamente al 25.5.2018; 

 5) ai sensi degli artt. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la pro-
cedura di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement 

  — www.acquistinretepa.it; ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip 
S.p.A. ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:  

   a)   le fasi di pubblicazione della procedura; 
   b)   la presentazione delle offerte; 
   c)   l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione; 
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   d)    le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara; Ai fini della 
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:  

   a)   la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel Disciplinare di gara; 
   b)   il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett.   s)  , del D.Lgs. n. 82/2005; 
   c)    la seguente dotazione tecnica minima:  
 — un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure 

Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore, 
 — un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta; 
 7) le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara su GURI/quotidiani (stimate in 15.000 EUR complessiva-

mente) una volta quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione, secondo apposite indicazioni che verranno precisate dopo l’aggiudicazione stessa; 

 8) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i parametri enunciati nel capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara; 

 9) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché rite-
nuta conveniente e idonea; 

 10) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 
 11) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione. 
 Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase 

antecedente la stipula del contratto: in tale ipotesi, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per 
la partecipazione alla gara. 

 Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di gara e nei relativi atti di gara allegati e sca-
ricabili al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx 

 Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Cristiano Cusin Procedure 
di ricorso 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tar Veneto Venezia Italia 
 Data di spedizione del presente avviso in Gazzetta Unione Europea 07/03/2019 
 Estremi pubblicazione in Gazzetta Unione Europea 2019/S047-107244   

  Il direttore interregionale
ing. Loris Munaro

  TX19BFC5087 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Reggimento Genio Ferrovieri

  Sede: viale rimembranze, 1 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Codice Fiscale:  80068170374

      Bando di gara - Servizio manutenzione cabine elettriche    

     Tipo di appalto: servizio. Luogo esecuzione: Castel Maggiore (BO). Prezzo a base d’asta imponibile: € 6.558,97 CIG 
7825176384. 

 Durata: annuale, con eventuale ripetizione di analogo servizio per il successivo triennio (art. 63 c. 5 D.Lgs. 50/2016). 
 Procedura ristretta. Termine presentazione domande di partecipazione: 31/03/2019. 
 Condizioni di partecipazione: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/   

  Il responsabile del procedimento
magg. com. Filippo Stivani

  TX19BFC5097 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale Lombardia Emilia Romagna - Bologna

  Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373

      Bando di gara n. 783 - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione nonché incarico di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di m.s. della copertura, del sottotetto e opere edili varie, edificio demaniale 

denominato “Ex Palazzo delle Finanze” corso Canalgrande n. 30 e via Rua Pioppa n. 22 in Modena    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna 

- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia. 
 Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it 
 Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it 
 Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati 
 - La documentazione tecnica è disponibile al seguente link http://trasparenza.mit.gov.it . 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato. 
 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero 
 I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche: IT 
 I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’ammini-

strazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
 CIG 78035068DC 
  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  
 Servizi : Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori: Modena Cod. NUTS ITH54 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 783/ E - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione nonché incarico 

di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di m.s. della copertura, del sottotetto e opere edili varie, 
edificio demaniale denominato “Ex Palazzo delle Finanze” Corso Canalgrande, 30 e Via Rua Pioppa 22 in Modena. 

 CUP D94E13000900001- CIG 78035068DC 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV : 71300000 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no 
 II.1.8) Divisione in lotti: si. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale : Corrispettivo a base d’asta per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente 

Bando: € 112.447,07 al netto di IVA e contributi previdenziali.. 
 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: 60 gg così come dettagliato nel disciplinare di gara 

parte integrante del presente Bando . 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016 - e dell’’art. 24 c. 4 del DLgs 50/2016 . 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi 

a carico dell’Agenzia del Demanio, giusta Convenzione Quadro del 25/06/2014. 
 Il corrispettivo relativo alla progettazione verrà corrisposto all’’approvazione del progetto esecutivo e con le modalità 

previste all’art 5 dello schema di disciplinare di incarico contenuto nella documentazione tecnica in visione. 
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 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono 
ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art.46 c. 1 D.Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti 
temporanei e ai consorzi si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : no 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale:  
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 - Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, ai sensi dell’art.24 c.5 D.Lgs 50/2016, 

l’incarico verrà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personal-
mente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali. 

 - non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste: dagli artt. 24 c.7 e 80 del 
D.Lgs 50/16, dall’art.10 c. 6 D.P.R. 207/10, dall’art.44 D.Lgs 286/98 e dall’art.41 D.Lgs198/06, . 

 - Assenze cause di esclusione di cui: all’art. 80 D Lgs 50/16 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
  I concorrenti dovranno:  
 - Possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/16 

espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando, per un importo 
pari ad almeno 168.670,61 (pari a 1,5 volte l’importo per onorario) 

 III.2.3) Capacità tecnica 
 - Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 

50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 
importo globale per ogni classe e categoria almeno pari a 1,5 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
dei lavori oggetto dell’appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. 

 - Il soggetto incaricato allo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dichiara 
di possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 ed in particolare di possedere l’attestato di frequenza a specifico 
corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all’uopo autorizzati. Inoltre dichiara l’avvenuto espletamento negli ultimi 
dieci anni di un servizio, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, prestato per lavori di importo 
almeno pari all’importo complessivo stimato dei lavori oggetto di affidamento . Tale importo non potrà essere frazionato 

 - la composizione del “team di progettazione” o “struttura operativa” deve obbligatoriamente prevedere le seguenti 
professionalità: n. 1 Tecnico laureato “senior” progettista architettonico e strutturale; n.1 Tecnico laureato in possesso di abi-
litazione allo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori in fase di progettazione”, 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 - III. 3. Condizioni relative agli appalti di servizi 
 III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: SI ai sensi art.46 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 della prestazione del 

servizio: SI 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 
 A1–professionalità ed adeguatezza dell’offerta - 40 punti 
 A2: Caratteristiche metodologiche dell’offerta: Aspetti Energetici Ambientali - 10 punti 
 A3- Caratteristiche metodologiche dell’offerta - 30 punti 
 B1.– Ribasso percentuale offerto sul Corrispettivo posto a base d’asta – 20 punti. 
 La valutazione delle offerte avverrà con le modalità indicate nel disciplinare di gara , parte integrante del presente bando. 
 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 
 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti o per invio quesiti ed effettuazione 

sopralluoghi Data: 02/04/2019 
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 Documenti a pagamento no - 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 05/04/2019 ore 12.00 . 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte) 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/04/2019 Ora: 10:00 
 Luogo :vedi punto l.1 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, i legali rappresentanti o loro delegati muniti di apposita 

delega. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Infomazioni 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 
 Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne costituisce 

parte integrante e disponibile anche sul sito internet: trasparenza.mit.gov.it 
 - Si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art. 97 D.Lgs 50/2016. 
 - La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità ai sensi dell’art. 97 c.6 del D.leg.

vo 50/2016 
 - Gli eventuali subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 105 del DLgs 50/2016, fermo 

restando quanto disposto dall’art. 31 c.8 del D.lgs 50/2016.. 
 - Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conve-

niente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 Il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e non conterrà clausole com-

promissorie di cui all’art. 209 c. 2 del D. Leg.vo 50/2016. 
 - Ai sensi dell’art.216 c. 11 del D.Lgs 50/2016, le spese di pubblicazione del presente bando saranno rimborsate alla 

stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva ed efficace. 
 - I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente pro-

cedura 
 - Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna. 
 - Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n.14038 del 05/06/2018 
 - Responsabile unico del procedimento: Ing. Roberto Civico roberto.civico@mit.gov.it . 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 - Bologna - 40125 - Italia 

Telefono: +39 051307834 
 VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa   

  Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono

  TX19BFC5098 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Stazione Unica Appaltante e Centrale di committenza - SUB SUA NA1
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)

      Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 77497797FO    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provvedi-
torato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli via 
Marchese Campodisola n. 21- Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di Quarto 
(NA) - Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it- I.3) Documentazione: 
accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Quarto – 1.2) 
CPV principale 90511100-3 – 1.5) Importo complessivo del servizio € 17.605.000,00 di cui € 17.500.000,00 soggetti a ribasso 
ed € 105.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso - II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale 
di esecuzione: Comune di Quarto (NA) II.2.7) Durata del servizio: Anni 5 (cinque) 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 
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: Condizioni di partecipazione come richiesti nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno 
pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggioli-
cloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del 16.04.2019 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) 
Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 18.04.2019 Ora: 09:30 

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

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BFC5099 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 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 J11E17000560005 - CIG 7805084F0F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provvedi-
torato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - C.U.C. e S.U.A. - Ente 
delegato dal Comune di Cellole (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. - PAT Ministero Infrastrutture e Trasporti al link:http://
trasparenza.mit.gov.it/bandi di gara e contratti. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento in concessione mediante project financing - con diritto di prelazione da 
parte del promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. lgs. 50/2016 - della progettazione definitiva ed esecutiva, dire-
zione dei lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione dei lavori di bonifica e gestione in concessione dell’impianto 
di distribuzione gas metano, previa acquisizione in fase di gara del progetto definitivo, redatto sulla scorta del progetto di 
fattibilità posto a base di gara II.1.2) CPV 50230000-6 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 2), del medesimo D. 
Lgs. II.1.5) Valore totale stimato dell’investimento: €.2.670.123,41 II.2.7) Durata in mesi 144. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/04/2019 Ore: 
12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 18/04/2019 Ore: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile:no VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Campania, Piazza 
Municipio, Napoli 80100.   VI)   Spedizione GUUE: 07/03/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BFC5107 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

      Bando di gara - CIG 7790422B99    

     SEZIONE I I.1) Denominazione: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara - E-mail: prefettura.mas-
sacarrara@interno.it – PEC: protocollo.prefms@pec.interno.it 

 Indirizzo principale: http://www.prefettura.it/massacarrara 
 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Accordo quadro - servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all’art 11 del DLgs 

142/2015, costituiti da singole unità abitative aventi capacità ricettiva massima di 50 posti complessivi e con organizza-
zione dei servizi secondo modalità in rete (art 1,comma 2, lett.a) del Nuovo schema di Capitolato d’appalto dei servizi di 
accoglienza e nei relativi allegati per un totale presunto di nr. 600 posti. II.1.5) Entità: 1. Servizio di gestione di centri di 
accoglienza messi a disposizione dal concorrente di cui all’art 1, comma 2, lett.   a)   del Capitolato € 18,00 pro capite pro die; 
2. Fornitura del Kit (ad esclusione della scheda telefonica) € 150,00 per singolo kit. L’importo complessivo dell’accordo 
quadro, è pari a € 9.363.300,00 opzioni escluse. II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
II.2.7) La durata dell’accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di n. 2 anni. 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 12/04/2019 Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura 
offerte: 15/04/2019 Ore: 10:30 

 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/massacarrara VI.5) Invio alla GUUE 04/03/2019   

  p. il prefetto - il viceprefetto vicario
Larosa

  TX19BFC5113 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP.

Sicilia e Calabria - Palermo

      Bando di gara    

     1) Ente appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e 
Calabria. 

 2) Soggetto delegato alla procedura di gara: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, piazza Verdi 
n. 16 - c.a.p. 90138 Palermo. 

 Indirizzo pec.   oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it   - sito internet:   http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-
e-contratti.html   (pagina web dove presente il motore di ricerca nel quale dovrà essere selezionato - nel menu a tendina per 
la voce «Struttura» - il «Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria; al fine di trovare tutti gli atti pubblicati 
concernenti la gara dovrà essere selezionato il codice CIG nella voce apposita). 

 3) Tipologia di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., con riduzione 
dei termini fino alla metà di cui all’art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016. 

 4) Appalto: lavori di manutenzione e conservazione della «Cattedrale Santa Vergine Maria Assunta» ubicata nel Comune 
di Palermo, in corso Vittorio Emanuele. 

 5) Determina a contrarre: n. 3975 del 14 febbraio 2019. 
 6) Codice CUP: D72F16001200001. 
 7) Codice CIG: 7811581092. 
 8) CPV: 45454100-5. 
 9) Validazione del progetto posto a base di gara rilasciata dal RUP con verbale dell’8 febbraio 2019. 
  10) Importo complessivo dell’intervento: € 1.572.825,08 di cui:  

 per lavori a base d’asta € 1.327.175,15; 
 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 245.649,93. 

 11) Categorie richieste: OG2 classifica IV bis, per l’importo di € 1.572.825,08. 



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-3-2019 5a Serie speciale - n. 30

 Alla gara possono partecipare tutti gli operatori economici muniti di attestazione di qualificazione rilasciata da un orga-
nismo di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii. regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed 
essere in possesso, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione 
rilasciata dalla suddetta SOA. 

  12) Precisazioni riguardo ai requisiti di qualificazione, subappalto e avvalimento:  
 ai sensi dell’art. 105, comma 2, III periodo decreto legislativo n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la 

quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori; 
 poiché nell’appalto rientrano attività di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012, qualora il subappalto abbia ad 

oggetto tali attività l’operatore economico partecipante deve presentare ai fini della partecipazione alla gara la terna dei 
subappaltatori ai sensi del vigente art. 105, comma 6, decreto legislativo n. 50/2016; 

 ai sensi dell’art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 l’istituto dell’avvilimento non è ammesso per la 
categoria OG21; 

 si applica l’art. 61, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010; 
 in virtù della sentenza n. 403/2019 del Consiglio di Stato, i consorzi non potranno indicare, quale impresa esecutrice, 

un consorziato non in possesso della qualificazione nella categoria OG2. 
 13) Termine esecuzione: 450 (quattrocentocinquanta) giorni, naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. (Art. 7 del C.S. A.). 
  14) Documentazione: il presente bando ed il disciplinare di gara, contenente le nonne integrative del bando per la par-

tecipazione alla gara, sono pubblicati:  
 sulla G.U.R.I.; 
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla pagina web:   http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_

bandi-di-gara-e-contratti.html 
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it 
 all’albo pretorio del Comune di Palermo. 
 all’albo del provveditorato. 

 15) Gli elaborati progettuali sono disponibili presso la sede di Palermo del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
Sicilia e Calabria sita in piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo, tel. 091/6045218-9 dal lunedì al venerdì ore 9,00/13,00). 

 Detti elaborati sono pubblicati in formato digitale alla pagina web: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-
gara-e-contratti.html 

 16) Termine ricevimento offerte: entro le ore 13,00 del giorno 9 aprile 2019. 
 17) Recapito plichi: i plichi devono pervenire alla sede principale del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia 

e Calabria, sita in piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo. 
 18) Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, come previsto dal disciplinare di gara, parte integrante del 

presente bando. 
 19) Data apertura offerte: la prima seduta inizierà giorno 11 aprile 2019 alle ore 10,00 c/o la sede principale del Prov-

veditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, sita in Piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo. 
 Le eventuali successive sedute saranno comunicate mediante pubblicazione di avviso nella seguente pagina web con 

almeno due giorni di anticipo:   http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html   nel caso in cui le sedute 
saranno rinviate a giorni immediatamente successivi non verrà data alcuna comunicazione agli operatori partecipanti. 

 20) Soggetti ammessi alla gara: tutti gli operatori economici secondo l’art. 45 decreto legislativo n. 50/2016 nel rispetto 
delle prescrizioni poste dagli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016; in caso di raggruppamenti temporanei, ai 
fini della qualificazione, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti; i consorzi ordinari debbono indicare le quote di partecipazione o le parti del servizio relative a ciascun operatore 
economico in coerenza con le disposizioni sopra richiamate. 

 21) Cauzione provvisoria: la cauzione, con ente beneficiario il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provvedi-
torato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, va presentata in originale o in formato digitale, nella misura del 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto, secondo termini, prescrizioni, modalità e facoltà di riduzione previste dall’art. 93 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e dal disciplinare di gara. 
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 22) Finanziamento: alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con i fondi assegnati dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti sul capitolo 7554 con nota n. 108 del 5 gennaio 2017. 

 23) Requisiti di partecipazione: non è richiesto alcun requisito specifico di partecipazione, oltre a quelli desumibili in 
virtù dell’ordinamento giuridico vigente. 

 24) Termine validità offerta: 180 giorni dalla data di ricezione dell’offerta. 
 25) Criterio aggiudicazione: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lettera 

  a)   del decreto legislativo n. 50/2016 con esclusione automatica delle «Offerte anomale», ai sensi dell’art. 97, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50/2016. 

 Soccorso istruttorio: a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 56/2017, il soccorso istruttorio non è più 
a pagamento. 

 26) Ricorsi: ai sensi degli articoli 120 ss. decreto legislativo n. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento sono 
impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo. 

 27) Responsabile del procedimento: dott. arch. Alessandro Basile tel. 3293603623 e-mail ale.basile@mit.gov.it   

  Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea

  TU19BFC4741 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale M. M. La Spezia

      Avviso indicativo indagini di mercato preliminari alla procedura negoziata    

     Considerati gli articoli 36, 63, 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’art. 18 del decreto legislativo 15 novem-
bre 2011 n. 208, la delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310 e le linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 otto-
bre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, questa amministrazione rende noto che al fine di garantire la 
massima trasparenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento degli operatori econo-
mici, preliminarmente al ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando che si intendono svolgere 
nell’arco dell’anno 2019, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale reperibile al link www.marina.difesa.it nella 
sezione «bandi di gara», di un’indagine di mercato preliminare (avviso esplorativo), ai sensi della delibera ANAC in, pream-
bolo, volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse. 

 Informazioni al riguardo potranno essere richieste all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0187/784695 - 784784.   

  Il direttore
Contrammiraglio Andrea Benedetti

  TU19BFC4742 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE LIGURIA
Stazione Unica Appaltante Regionale

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante della Regione 
Liguria (SUAR) – Settore Affari Generali, Via Fieschi n. 15 – 16121 Genova (GE) IT , per conto dell’ATS 61 (capofila 
Comune di Bolano –   SP)  . Punti di contatto: Indirizzo mail: gare.contratti@regione.liguria.it pec Protocollo@pec.regione.
liguria.it tel. 010 548 4766 - Sito internet/Profilo di committente: www.regione.liguria.it - Ulteriori informazioni : i docu-
menti di gara sono disponibili sulla piattaforma “SINTEL”, di proprietà di ARCA Lombardia, alla quale Regione Liguria ha 
aderito per l’espletamento delle gare in forma telematica sul sito http://www.sintel.regione.lombardia.it - Una versione non 
ufficiale degli atti di gara è pubblicata sul sito internet istituzionale di Regione Liguria www.regione.liguria.it alla pagina 
bandi e avvisi – gare – contenuti aperti. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di assistenza domiciliare, sostegno socio educativo e supporto 
amministrativo. Tipo di appalto : procedura aperta. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC34. L’avviso riguarda un appalto 
pubblico. CPV 85310000. Questo appalto non è suddiviso in lotti. Ammissibilità di varianti: no. Valore complessivo: dell’ap-
palto compresi eventuali rinnovi e proroghe Euro 1.674.008,60= (oneri di sicurezza pari a zero), IVA esclusa; Durata: mesi 
36 + 24 in caso di eventuale ripetizione del servizio. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zione provvisoria: vedi art. 93, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, - Cauzione definitiva vedi art. 103 d.lgs. n. 50/2016; Principali 
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: vedi determina dirigenziale 
n 488 del 26 novembre 2018. Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: vedi disciplinare 
di gara. Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: vedi 
disciplinare di gara. Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Criteri e ponderazione indicati nel disciplinare di gara art. 16; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
Documenti a pagamento: no. Termine per il ricevimento delle offerte: 10 aprile 2019 ore 18:00. Lingua per la presentazione 
delle offerte: Italiano; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza 
per la ricezione delle offerte; Data e luogo di apertura delle offerte: 16 aprile 2019 ore 10.00 Regione Liguria Via Fieschi 15 
GENOVA; Sono ammessi all’apertura delle offerte il rappresentante legale, il procuratore o loro delegato. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI I documenti di gara sono disponibili sul sito Internet http://www.sintel.regione.
lombardia.it. dove verranno pubblicate ulteriori informazioni, comunicazioni, risposte a quesiti frequenti (FAQ). Aggiudi-
cazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o interrom-
pere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Si rimanda al disciplinare di gara – parte integrante 
del bando. Approvazione documenti progettuali di gara : delibera della Giunta Comunale di Bolano n. 97 del 17 novembre 
2018. Decreto dirigenziale di indizione della gara n. 899 del 25 febbraio 2019 (CIG 7813829FA9). Importo a base d’asta Euro 
1.004.405,16= oltre IVA. Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Tiziana Della Rosa . Responsabile del procedimento 
di affidamento: Dott. Angelo Badano. Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale presso il TAR della Liguria in Genova, 
ex d.lgs. n. 104/2010 tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010; Data di trasmissione del presente avviso alla 
GUCE: 27.02.2019.   

  Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano

  TX19BFD4981 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali 
e finanze, Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 0706064255, 
e-mail serviziogestione@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di noleggio di n. 12 autoveicoli per Amministrazione Regio-
nale nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) ai sensi del DM pubblicato sulla GU n. 129 del 5/6/2012. CIG 
77564698B3. Entità dell’appalto: € 220.000,00, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricevimento offerte: 23.04.2019 ore 13:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro 09.04.2019 ore 13:00 per posta elettronica all’in-
dirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’ap-
palto” e www.sardegnacat.it.   

  Il direttore del servizio
Riccardo Porcu

  TX19BFD5020 (A pagamento).
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    CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

      Bando di gara - CIG 7749379DD7    

      Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Consiglio Regionale della Puglia - Sezione 
Amministrazione e Contabilità Via Gentile n. 52, 70126 BARI Italia, Codice Nuts ITF42; Punto di contatto: Sezione Amministra-
zione e Contabilità - Dott.ssa Angela Vincenti in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; 
Tel:0805402736; e_mail: vincenti.angela@consiglio.puglia.it; pec: garecontratti@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Committente:  

 www.consiglio.puglia.it.; Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.
consiglio.puglia.it - trasparenza - bandi di gara e contratti- procedura aperta; www.empulia.it - bandi di gara; Le domande di 
partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento dei servizi di manuten-
zione, supporto operativo e assistenza specialistica del sistema informatico Carmor 2.0 di proprietà del Consiglio regionale della 
Puglia II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV (Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza) 72250000-2; II.1.3) 
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico; 
II.1.4. Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) luogo di esecuzione dei servizi: I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti 
presso il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Via Gentile n. 52 Bari II.1.6) Valore totale stimato: il valore complessivo dei 
servizi posti a base di gara per 48 mesi di durata del contratto è pari a €.1.294.500,00 (esclusa   Iva)  . II.1.7) Lotti. Questo appalto è 
suddiviso in lotti: NO; II.1.8) Informazione sulle varianti: Ammissibilità delle varianti: NO; II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: il valore dei servizi a base di gara per 48 mesi di durata del contratto è pari a €.1.294.500,00 
(esclusa   Iva)  . In caso di estensione il costo massimo complessivo del servizio è stimato in €.1.941.750,00 (Iva esclusa). II.2.2) 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 48. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto a rinnovo: 
SI; estensione del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett.   a)   D. Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi; II.2.4) Infor-
mazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art.106, comma 11 D. Lgs. 50/2016. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III. 1) Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate negli atti di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le condizioni di pagamento sono indicate negli atti di gara III.1.3) Forma giu-
ridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione 
dei soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. n.50/2016 con le modalità di cui agli artt.45,47 e 48 del D.lgs. n.50/16 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 a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art 45 del D. Lgs. 50/2016, anche in forma 
di raggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47,48 
del D.lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti III.2.2) Capacità economica e finanziaria:   a)   
fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015/2016/2017) non inferiore 
ad €.647.250,00, iva esclusa;   b)   fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’ appalto riferito a ciascuno 
degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2015/2016/2017) di €.291.262,50 iva esclusa. Il settore di attività è sviluppo e/o 
manutenzione software e/o servizi informatici; III.2.3) Capacità tecnica:   a)   aver eseguito nell’ ultimo triennio - un servizio/
fornitura analogo per sviluppo e/o manutenzione software e/o servizi Informatici pari a €.242.718,75 iva esclusa;   b)   Possesso 
della certificazione del sistema di gestione della qualità, secondo le Norme ISO 9001:2015 in corso di validità. Il campo di appli-
cazione della certificazione deve essere idoneo e congruente con quello oggetto del presente appalto “Progettazione, sviluppo, 
manutenzione, conduzione tecnica e funzionale di sistemi informativi”. 

 Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta tecnica: 75, offerta economica: 25. Criteri 
e pesi sono indicati nella documentazione di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Condizioni per 
ottenere il capitolato tecnico e documenti complementari o il documento descrittivo: termine per il ricevimento della richieste 
di documenti o per l’accesso ai documenti Data 08/04/2019 Ora: 12,00. Documenti a pagamento: NO IV.3.2) Termine per la 
ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 08/04/2019 Ora: 12,00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la pre-
sentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di 
apertura delle offerte: data 10/04/2019 ora: 10,30. Luogo: uffici del Consiglio Regionale della Puglia sito alla via Gentile 52 
Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: descrizione negli atti di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari. Sopralluogo facoltativo. VI.2) Procedure di ricorso. 
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari - piazza G. Massari 14 - 70122 
BARI. VI.2.2) Presentazione ricorsi: il ricorso deve essere depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2019   

  Il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
dott.ssa Angela Vincenti

  TX19BFD5075 (A pagamento).
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    PROVINCE

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

      Bando di gara ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 - Affidamento in concessione, con la formula della 
“Finanza di progetto”, della realizzazione nel Comune di Ponderano di un impianto fotovoltaico a terra e con pensiline 

car parking, a servizio degli utenti dell’ospedale, per la ristrutturazione degli spogliatoi e la pavimentazione della palestra 
comunale per la realizzazione di un parco urbano con percorso vita - CIG 78180288CB    

       A)   La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella con sede in Piazza Unità d’Italia – 13900 Biella (Tel. 015/8480870 
- E-mail: contratti@provincia.biella.it; Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it) - pone a base di gara 
un progetto di fattibilità per la realizzazione, nel Comune di Ponderano di un impianto fotovoltaico a terra e con pensiline 
car parking, a servizio degli utenti dell’ospedale, per la ristrutturazione degli spogliatoi e la pavimentazione della palestra 
comunale per la realizzazione di un parco urbano con percorso vita, al fine di affidare una concessione di lavori per un valore 
complessivo di € 9.918.832,57 oltre iva e per una durata di 20 anni (eventualmente prorogabile per 20 anni) 

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

   C)   Il progetto di fattibilità è stato redatto da Operatore economico privato che ha proposto al Comune di Ponderano la rea-
lizzazione in concessione del suddetto progetto e lo stesso Operatore è invitato alla gara. L’Operatore Economico promotore potrà 
esercitare il diritto di prelazione ex art. 183, comma 15, del Codice, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiu-
dicazione e consistente nella possibilità di adeguare la propria proposta a quella offerta dall’aggiudicatario. Se il soggetto Promo-
tore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto, ex art. 183, comma 15, del Codice, al pagamento, a carico 
dell’aggiudicatario medesimo, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti di cui all’art. 183, comma 9, 
del Codice. Se il soggetto Promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Pro-
motore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta, nei limiti di cui al succitato comma 9. Sono ammesse varianti 
migliorative o integrative. I concorrenti sono tenuti a presentare un progetto definitivo con varanti migliorative rispetto alla Proposta 
presentata dal Promotore. Sono inderogabili, invece, le caratteristiche minime del servizio presenti nella proposta del Promotore. 

   D)   Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consor-
ziando altri soggetti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei Contratti pubblici. 

   E)   I concorrenti, compreso il promotore, devono presentare un’offerta contenente: 1) una bozza di convenzione; 2) il 
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 dell’art. 183 del Codice dei contratti (D.Lgs. 
50/16); 3) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, 4) il progetto definitivo come descritto dall’art. 23 
comma 7 del Codice dei Contratti. 

   F)   La gara si effettuerà con una procedura aperta e la Stazione Appaltante valuterà le offerte presentate con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara 
stabilisce i criteri di aggiudicazione. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: 10 maggio 2019 ore 12:00 
 Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it 
 Responsabile Unico del procedimento: Arch. Anna Rassiga.   

  Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone

  TX19BFE4887 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Società della Salute Pistoiese

  Sede: via G. Matteotti, 35 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 90048490479

      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 della SdS Pistoiese, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono disponibili: https://
start.toscana.it/.Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s. 
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 I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice, principali settori di attività: autorità regionale o locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1)Denominazione: Servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso 
strutture convenzionate ex art.26 L.833/78. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi, luogo di esecuzione: Pistoia e Valdi-
nievole. II.1.6) CPV: 60130000-8. II.I.8) Divisione in lotti: si. Lotto 1 Pistoia CIG 78174457b0 Lotto 2 Valdinievole CIG 
7817452d72. II.2) Entità dell’appalto: Lotto 1 Pistoia € 1.472.236,80 Lotto 2 Valdinievole € 460.825,60. 

 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: criterio dell’OEV. IV.3.4) 
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 15/04/2019. 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:05/03/2019. 

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

  Il dirigente
Renato Ferretti

  TX19BFE4927 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VICENZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
  Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia

Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243

      Bando di gara - Affidamento in concessione del piano terrazza della Basilica Palladiana di Vicenza e dei locali annessi e 
della gestione del servizio bar/ristoro accessorio    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 
1, 36100 Vicenza. Codice NUTS ITD32. Tel. 0444.908107, sito internet:http://www.provincia.vicenza.it, mail provincia.
vicenza@cert.ip-veneto.net; 

 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principale attività esercitata: Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche. 

 3. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto al link www.provincia.vicenza.it/ente/
stazione-unica-appaltante/bandi; 

 4. Descrizione della concessione: Concessione del piano terrazza della Basilica Palladiana di Vicenza e dei locali 
annessi e della gestione del servizio bar/ristoro accessorio; Appalto suddiviso in lotti: No. Valore totale stimato IVA esclusa 
€ 129.800,00. Durata del contratto: dal 1 maggio 2019 al 6 gennaio 2023. 

 5. CPV: 92522200-8; 

 6. Codice NUTS: ITD32. 

 7. Condizioni di partecipazione e criteri di selezione: si rinvia al disciplinare di gara e capitolato speciale del servizio. 

 8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 12/04/2019 ora locale: 12:00. 

 9. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità indicate nel disciplinare di gara; 

 10. Data di spedizione del bando: 08/03/2019; 

 11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del bando di gara. 
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 12.Indirizzo per la presentazione delle offerte: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio Protocollo, contrà Gazzolle, 1 – 
36100 Vicenza. 

 13. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. 
 14. Altre informazioni:La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di 

Vicenza (VI). R.U.P.: avv. Maurizio Tirapelle del Comune di Vicenza; Responsabile della procedura di gara: dott. Angelo 
Macchia della Provincia di Vicenza; CIG: 7809322860.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX19BFE4934 (A pagamento).

    PROVINCIA DI GROSSETO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100 
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it 

 Oggetto dell’appalto: 03741 – S.P. 5 “Galleraie” - Sistemazione movimenti franosi al km. 06+500, 07+500 e 09+500 
nel Comune di Montieri – CUP F27H18001210001 CIG 7808803C14; Importo complessivo dell’appalto: € 623.000,00 Iva 
esclusa, di cui € 617.398,88 per lavori soggetti a ribasso, € 5.601,12 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) - Con-
dizioni di partecipazione: possesso requisiti ordine generale (art. 80, Codice contratti pubblici) - qualificazione SOA per la 
categoria OS21 e OG3 

 Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale START - Criterio di aggiudicazione: criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   a)   del Codice dei Contratti pubblici, applicato sulla base del prezzo delle 
singole categorie previste nell’elenco prezzi; Sopralluogo: (art. 6 disciplinare) 

 Scadenza inserimento offerte: 02/04/2019 ore 12,00; Data e ora della gara 04/04/2019 ore 08,30; Altre informazioni: 
Bando pubblicato integralmente sulla piattaforma telematica START https://start.toscana.it/ - sul sito www.provincia.gros-
seto.it, sul SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regionale Toscana - all’Albo Pretorio del Comune di Grosseto 
e del Comune di Montieri. 

 Grosseto, 11/03/2019   

  Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri

  TX19BFE4948 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PADOVA

      Bando di gara per l’appalto di lavori    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale del cavalcaferrovia lungo SP 02 al km 4+500 ad Abano 

Terme. Importo totale in appalto € 540.000,00, oltre IVA. 
 SEZIONE III. INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità telematica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Termine ricezione offerte: 20/03/2019 ore 12.00. Data di apertura: 20/03/2019 ore 12.30. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 05/03/19. Documenti di gara disponibili su https://gare.

provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.provincia.pd.it.   

  Il dirigente
Marco Pettene

  TX19BFE4985 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PADOVA

      Bando di gara per affidamento del servizio di valutazione della vulnerabilità sismica    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di valutazione della vulnerabilità sismica su 1 immobile della Provincia di Padova 

ad uso scolastico. Importo a base d’asta: € 146.183,61, oltre oneri previdenziali e IVA. 
 SEZIONE III. INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità telematica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Termine ricezione offerte: 15/04/2019 ore 12.00. Data di apertura: 15/04/2019 ore 14.30. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara disponibili su https://gare.provincia.padova.it/PortaleAp-

palti e www.provincia.pd.it.   

  Il dirigente
ing. Marco Pettene

  TX19BFE4987 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Pontenure

  Sede: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Punti di contatto: Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza - Tel. 0523/7951 - Fax: 0523/326376 - PEC: pro-

vpc@cert.provincia.pc.it
Comune di Pontenure - Tel. 0523/692011 - Fax: 0523/510142 - PEC: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it

Codice Fiscale: 00233540335

      Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo denominato “Piscina comu-
nale” di proprietà del Comune di Pontenure - Durata anni 5    

     Codice CPV: 92610000 – 0 servizi di gestione di impianti sportivi. 
 Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITH51. 
 Suddivisione in lotti: no. 
 Durata: 5 anni con decorrenza presunta 01/11/2019 e termine 31/10/2024 
 Base d’asta: canone annuo da corrispondere al Comune, pari ad € 15.000,00 (al netto d’IVA). 
 Importo della concessione: Euro 552.750,00 (Iva esclusa, inclusa proroga tecnica); oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 0,00. 
 Opzioni: sì; possibilità di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016 

corrispondente ad euro 50.250,00. 
 Luogo di esecuzione: presso l’impianto sportivo “Piscina Comunale”, Piazzale Falcone, Comune di Pontenure. 
 Condizioni di partecipazione: per l’idoneità professionale, le capacità economico-finanziarie, le capacità tecnico-profes-

sionali e i requisiti di qualità, necessari per la partecipazione, si rinvia al Disciplinare di gara. 
 Tipo di procedura di aggiudicazione: concessione, affidata con procedura aperta, ai sensi degli artt. 164 ss. e 36, comma 9 

D. Lgs. 50/2016. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 D. Lgs. 50/2016; i parametri e i sub parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel 
Disciplinare di gara. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 10/04/2019. 
 Comunicazione: i documenti di gara e le ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile 
all’indirizzo sopraindicato. 
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 Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte. 

 Pubblicazioni precedenti relative alla stessa concessione: no. 
 Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 11/04/2019, alle ore 09.30. 
 Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale, esclusivamente in modalità tele-

matica; gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma SATER come specificato 
nel Disciplinare di gara. 

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

erogato il servizio) con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta purché ritenuta valida e congrua. La gara è interamente telematica ai sensi art. 58 D. Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER. 

 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016: Silvana Zoppi, Responsabile del 
Settore Istruzione, Sport, Cultura, Associazionismo del Comune di Pontenure. 

 Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) ai sensi dell’art. 31, comma 14 D. Lgs. 50/2016: Dott.ssa Elena Mal-
chiodi, Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza. 

 Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrattare del RUP del Comune di Pontenure 
n. 131 del 21/02/2019. 

 Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito dovranno 
essere rimborsate dall’aggiudicatario alla S.U.A. della Provincia di Piacenza.   

  Il responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi

  TX19BFE4996 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per il Comune di Delianuova

      Bando di gara - CIG 7755726390    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio 
Calabria per il Comune di Delianuova. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di igiene ambientale. N. gara: 7305351 - CPV: 90511000-2. Importo 
complessivo del servizio: € 785.454,48 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appal-
tante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/04/2019. L’apertura 
delle offerte sarà effettuata il 16/04/2019 alle ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, del Comune di Delianuova, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.delia-
nuova.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Leo 
Italiano. Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Orsola Costa. Data di invio G.U.U.E. 06/03/2019   

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

  TX19BFE5019 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MODENA

      Bando di gara - CPV 66510000-8 – Servizi assicurativi 2019/2022    

     La Provincia di Modena intende affidare con procedura aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/16 i seguenti contratti assicurativi: 
Lotto 1: Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) CIG: 7816640F5F € 228.375,00 Lotto 2: CVT Danni a veicoli utilizzati 
per missioni CIG7816655BC € 148.825,00 Lotto 3: All Risk Patrimonio CIG: 78167076AC € 1.323.000,00 Lotto 4: Infortuni 
CIG 7816717EEA € 42.525,00 Lotto 5: RCT/O CIG 7816751AFA € 1.139.250,00 Lotto 6: RC Patrimoniale CIG:7816762410 
€ 126.000,00 dalle ore 24 del 30/06/19 alle ore 24 del 30/06/22. Importo complessivo presunto € 2.907.975,00 a base d’asta 
, compresa ogni opzione e rinnovo. 
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 L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.95 co.2 D.Lgs. 
18/04/16 n.50 secondo i criteri definiti e dettagliati nel Disciplinare di gara. La procedura è gestita sulla piattaforma tele-
matica di negoziazione della centrale regionale SATER di INTERCENT - ER alla quale gli operatori economici dovranno 
abilitarsi previa registrazione. Documenti ed elaborati di gara disponibili e scaricabili sul profilo committente al link:www.
provincia.modena.it. Termine di presentazione delle offerte: ore 18 del giorno 11/04/19 Il bando di gara è stato inviato alla 
GUCE in data 07/03/19.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Manni

  TX19BFE5026 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BERGAMO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Bergamo – Via T. Tasso, 8 - Bergamo 

 SEZIONE II: OGGETTO, procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d. lgs. n. 50/2016 finalizzata alla selezione di una 
Energy Service Company (ESCO) per l’affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione ener-
getica e la gestione degli edifici pubblici di proprieta’ comunale e provinciale (Progetto FABER) - suddivisa in tre lotti - da 
realizzarsi con finanziamento tramite terzi. Codice CUP E68F15000030009 - Lotto 1 CIG 781895669B Importo € 3.171.464 
Iva esclusa - Lotto 2 CIG 7819000AE9 Importo € 2.552.962 Iva esclusa - Lotto 3 CIG 7919021C3D Importo: € 3.134.318 
Iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12/04/2019 
ore 12.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione su www. provincia.bergamo.it.   

  Il dirigente
dott. Claudio Confalonieri

  TX19BFE5041 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Porto Sant’Elpidio

      Bando di gara - CIG 7814015929 - CPV 66600000-6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) Inviare le offerte attra-
verso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

 SEZIONE II: OGGETTO “Concessione del servizio di Tesoreria Comunale” DURATA: 4 anni per concessione principale 
+ 4 anni per eventuale rinnovo VALORE € 210.150,00 oltre IVA di cui € 105.075,00 per appalto principale + € 105.075,00 
per eventuale rinnovo 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo 
Codice) Scadenza ricezione offerte: 29/03/2019 - ore 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provin-
ciafermo   

  Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli

  TX19BFE5074 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI LECCO

      Variante in corso d’opera    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco - ITALIA - Direzione 
Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego – Tel. 0341295485 PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it - CPV 
79611000-0. 

 Oggetto: affidamento servizio relativo alle azioni di orientamento e supporto all’inserimento lavorativo di lavoratori in 
carico ai Centri per l’Impiego della Provincia di Lecco dal 01.07.2018 al 30.06.2019 con possibilità di ripetizione del ser-
vizio per ulteriori 12 mesi CIG 74734115DA – Variazione di capitolato speciale di appalto per il periodo dal 20.11.2018 al 
30.06.2019 con un aumento di 40 ore settimanali. 

 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 
 Importo contratto principale: € 360.000,00 (oltre   IVA)  ; Importo variazione di appalto: € 35.280,00 (oltre   IVA)  ; Data 

variazione appalto: Det. n° 1092 del 19.11.2018 – Conferma aggiudicatario: Società UMANA SPA – Via Colombara, 113 – 
30176 Marghera (VE) – C.F. 05391311007 P.IVA 03171510278. 

 Pubblicazione bando GURI: 26.03.2018 n.36; Organo competente per procedure di ricorso: TAR Lombardia. Via Cor-
ridoni, 39 – 20122 Milano.   

  Il dirigente
dott. Roberto Panzeri

  TX19BFE5086 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CUNEO
Settore Affari Generali e Contratti
  Sede: corso Nizza n.21 - Cuneo ( CN)

Punti di contatto: Ufficio Contratti - tel. (0039) 0171-445-553
Posta Elettronica: ufficio.contratti@provincia.cuneo.it

Fax: (0039) 0171-445-249 - indirizzo internet: www.provincia.cuneo.gov.it
Codice Fiscale: 00447820044

Partita IVA: 00447820044

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi art. 60 Decreto Legislativo 50/2016 e s. m .i. - Affidamento congiunto ad unico 
operatore economico - Lavori edili    

     Lotto A: Istituto Tecnico Industriale Statale “M. del Pozzo” di Cuneo - Lavori di miglioramento sismico propedeutici ai 
lavori di riqualificazione energetico - Lotto 2 - €.385.000,00 di cui oneri sicurezza €.35.000,00 

 Lotto B: I.T.I.S. “Del Pozzo” di Cuneo - Lavori di riqualificazione energetica - Lotto 2 - €.1.333.915,12 di cui oneri 
sicurezza €.117.287,91 

 Importo complessivo dell’appalto € 1.718.915,12 
 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 1.566.627,21 - 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 152.287,91. 
 Categoria prevalente OG1 
 Categoria scorporabile OS6. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 Decreto Legislativo 50/2016 s. m. i.) 
 Valutazione offerte anomale: art. 97 c. 3 Decreto Legislativo 50/2016 s. m.   i)  . 
 Scadenza presentazione offerte: ore 22.00 del 14/04/2019. 
 Procedura di gara: modalità completamente telematica (ex art. 58 D.lgs. 50/2016 e s. m. i.) mediante la piattaforma 

telematica di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti.provincia.cuneo.it   

  Il dirigente settore affari generali e contratti
Fabrizio Freni

  TX19BFE5110 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PISA

      Bando di gara telematica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa, Settore Edilizia e Programmazione Sco-
lastica, Via Pietro Nenni 30, 56124 Pisa. Tel. 050.929111 Fax 050.929292 sito internet www.provincia.pisa.it. R.U.P. Ing. 
Genoveffa Carluccio, tel. 050.929390, mail g.carluccio@provincia.pisa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Determinazione di indizione n. 222 del 22/2/2019 per la Progettazione defi-
nitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie dell’intervento “Nuovo Liceo Montale di Pontedera”. 
Codice NUTS ITI17. Divisione in lotti: No. Importo € 361.641,76 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a € 0,00. CIG 
7798625CED - CUP E88E18000320001 – CPV 71221000-3. Durata: 120 giorni. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei 
limiti stabiliti all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. E’ prevista la terna dei subappaltatori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requi-
siti d partecipazione, condizioni di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara. Il disciplinare di gara e gli altri 
documenti sono consultabili e scaricabili sul sito https://start.toscana.it. Finanziamento: fondi MIUR. Obbligo rimborso spese 
pubblicazione art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta art.60 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, c.3 lett.   b)   D.Lgs. 50/2016. Le offerte dovranno pervenire unicamente 
tramite la piattaforma START entro le ore 12,00 del giorno 09/04/2019. Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di pre-
sentazione delle offerte. Apertura delle offerte: 10/04/2019 ore 9.30 presso la sede della Provincia di Pisa, Via Pietro Nenni 
30, Pisa. La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma START https://start.toscana.it. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le notizie e i dati riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel disci-
plinare di Gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando. Tutta la documentazione è disponibile con accesso 
libero, illimitato e diretto nel sito: https://start.toscana.it. Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite la 
piattaforma START entro le ore 12:00 del 29/03/2019. Procedure di Ricorso: Tar Toscana, via Ricasoli 40, Firenze. Il bando 
di gara è stato trasmesso alla GUUE il 05/03/2019, pubblicato sulla GURI, sul sito della Regione Toscana, sul MIT, all’Albo 
Pretorio della Provincia di Pisa e del Comune Pontedera, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.   

  Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni

  TX19BFE5116 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI TORRE D’ISOLA
  Sede: piazza della Libertà, 15 - 27020 Torre d’isola (PV)

Punti di contatto: Tel. 039 0382407021
E-mail: ufficio.tecnico@comune.torredisola.pv.it

Codice Fiscale: 80000930182
Partita IVA: 00898690185

      Bando di gara per l’affidamento in concessione (mediante l’istituto della finanza di progetto ex art. 183 commi 15-19 e 
art. 179 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e per l’esecuzione di tutti i neces-

sari lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Torre d’Isola    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - Comune di Torre d’Isola - Piazza della Libertà - 15, 27020 Torre d’Isola (PV) 
 Telefono: 0382 407021 Fax: 0382 407544 
 Sito internet: https://www.comune.torredisola.pv.it/it 
 Indirizzo di posta elettronica: info@comune.torredisola.pv.it 
 Indirizzo PEC: comune@pec.comune.torredisola.pv.it 
 SEZIONE II: Oggetto della concessione e luogo di esecuzione del servizio 
 concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e per l’esecuzione di tutti i necessari lavori di adegua-

mento e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica, come descritto nel capitolato d’oneri. 
  Pertanto la prestazione del Concessionario prevede:  
 La progettazione definitiva ed esecutiva, redatta, ai sensi degli artt. da 24 a 43 del d.P.R 207/2010, la direzione lavori, 

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, il finanziamento, la realizzazione degli 
interventi di messa a norma e di ammodernamento tecnologico e funzionale orientato alla riduzione dei consumi, in coerenza 
con il progetto di fattibilità tecnica ed economica che il Promotore ha proposto in fase di progetto - offerta; 
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 l’adeguamento e messa a norma degli apparecchi di illuminazione; 
 l’adeguamento e messa a norma degli impianti (linee); 
 l’adeguamento e messa a norma dei sostegni; 
 l’adeguamento e messa a norma dei quadri elettrici di comando; 
 l’installazione telecontrollo a quadro; 
 la predisposizione e l’installazione di tecnologie digitali in ottica smart city; 
 l’installazione di un impianto di video sorveglianza nelle aree cittadine concordate; 
 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e dell’impianto di video sorveglianza. 

Gli interventi di straordinaria manutenzione sono da ritenersi extra canone e saranno normati da apposito listino prestazionale; 
 fornitura dell’energia elettrica. (Il Concessionario sostituirà il Comune nei rapporti con l’ente fornitore e distributore 

dell’energia elettrica assumendosi gli oneri di energia elettrica relativi alla pubblica illuminazione, attraverso la voltura di 
tutti i contratti di fornitura); 

 la consegna all’Amministrazione degli interventi realizzati, senza alcun onere per la stessa e in perfetto stato di manu-
tenzione e funzionalità, al termine della concessione; 

 l’esecuzione di ulteriori successivi lavori richiesti dall’amministrazione ai prezzi unitari descritti nei documenti di gara, 
rivisti alla luce dell’offerta economica dell’aggiudicatario. 

 Importo della Concessione a base di gara 
 € 1.806.904,00 = oltre IVA 
  risultante dal prodotto del Canone Polinomio annuo della Concessione per il numero degli anni di durata della stessa, 

pari a 20, composto dalle seguenti voci:  
 a - Energia Elettrica P.I. € 303.812,00 + IVA 
 b - Manutenzione P.I. € 250.082,00 + IVA 
 c - Energia Elettrica S.D. € 20.580,00 + IVA 
 d - Manutenzione S.D. € 45.690,00 + IVA 
 e - Ammortamento € 1.186.740,00 + IVA 
  Durata dell’appalto:  
 Il servizio di illuminazione pubblica avrà una durata definita in fase di offerta e comunque non superiore ad anni 20 

decorrenti dal verbale di consegna degli impianti. 
 Gli interventi di cui trattasi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e la ditta concessionaria dovrà, preventi-

vamente, provvedere autonomamente all’acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, permessi eventualmente 
necessari, predisponendo la documentazione all’uopo necessaria. 

 La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia, di 
seguito denominata Piattaforma, così come meglio dettagliato all’art. 1 del Disciplinare di gara. 

 Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad 
esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 800.116.738. 

 Sezione III: Inoformazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
  Garanzie e Polizze richieste:  
 ai sensi dell’art. 93, comma 1 viene richiesta la presentazione della cauzione provvisoria pari ad: € 36.138,08 (2% del valore 

a base di gara). L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

 ai sensi dell’art. 183, comma 13 viene richiesta la presentazione di una Garanzia pari al 2,5% del valore dell’investi-
mento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara e come meglio specificato nel disciplinare di gara; 

 ai sensi dell’art. 103 dovrà essere costituita dalla ditta aggiudicataria la Garanzia definitiva. (Al fine di salvaguardare l’inte-
resse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori 
al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove 
il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 
cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni deri-
vanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’ese-
cutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore); 

 ai sensi dell’art. 183, comma 13 a partire dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è 
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali rela-
tivi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità 
di cui all’articolo 103. Si ricorda che la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale 
e come meglio specificate nel disciplinare di gara; 
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 ai sensi dell’art. 103, comma 7 dovrà essere presentata dalla ditta aggiudicataria la polizza assicurativa a copertura dei 
rischi di esecuzione degli interventi e di gestione, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’ar-
ticolo 45 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea 
come previsto all’art. 45 co. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 I criteri di selezione riguardano i requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/16), di idoneità professionale 
(art. 83 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16), di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16), di capacità 
tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/16), di garanzia della qualità (art. 87 del D.Lgs. 50/16). 

 Motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
 Sezione IV: Procedura aperta da svolgersi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
  Criterio di aggiudicazione:  
 La concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 

e 183, commi 4 e 15 del D.Lgs. 50/2016. 
 L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della Commis-

sione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel 
presente avviso) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

  La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:  
 valutazione di natura qualitativa (Offerta tecnica) Punti massimi 80 
 valutazione di natura quantitativa (offerta economica) Punti massimi 20 
 I criteri di valutazione oggettivi sono riportati all’art. 4 del Disciplinare di Gara. 
 Si precisa che nell’offerta economica, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle for-
niture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
  a)  . Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture 
oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto 
dell’appalto. Si applica l’art. 30, comma 4 del D.Lgs.50/2016. 

   Termine ricevimento offerte: L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e perve-
nire telematicamente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25 Marzo 2019 (termine perentorio). 

 L’offerta e la documentazione richiesta dovranno pervenire esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma 
entro il termine di ricevimento. 

 Dell’avvio delle operazioni di espletamento della procedura di gara sarà data comunicazione ai soggetti ammessi alla gara. 
 Periodo minimo per la validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  Informazioni complementari:  
  Gli elaborati che costituiscono il project financing per la messa a norma e gestione degli impianti di illuminazione pub-

blica del Comune di Torre d’Isola, il Disciplinare di gara e la modulistica di partecipazione alla gara di cui all’oggetto sono 
reperibili sul sito della Piattaforma ARCA SINTEL della Regione Lombardia:  

 http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ 
 La presa visione degli elaborati è obbligatoria e, come tale, deve essere dichiarata dall’operatore in sede di presentazione 

della domanda. 
 Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere effettuato non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

delle domande, previo appuntamento, presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
   Note 
 L’Ente si riserva di fornire ulteriori informazioni mediante pubblicazione sul profilo del committente sulla piattaforma 

informatica ARCA SINTEL della Regione Lombardia, attraverso cui si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto 
onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, 
al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 
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  Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla concessione oggetto del presente bando è:  
 Roberto Casimiro Veronesi 
  L’assistente al Responsabile Unico del Procedimento relativo alla concessione oggetto del presente bando è:  
 Franco Valerio Folcato 
 c/o Ufficio Tecnico del Comune di Torre d’isola, Piazza della Libertà - 15, telefono 0382 407021 (Fax 0382 407544, 

E-mail: ufficio.tecnico@comune.torredisola.pv.it   

  Il sindaco del Comune di Torre d’Isola
Roberto Casimiro Veronesi

  TX19BFF4883 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cittanova
      Cod. AUSA 0000235089    

      Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica    

     Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’Infanzia, Pri-
maria e Secondaria di I° grado del Comune di Cittanova; periodo 02.05.2019 – 30.06.2019 e A.S. 2019/2020. Numero gara: 
7343863-C.I.G.: 7800679BF1-CUP: C49F1800051004 

 Importo complessivo: € 187.884,62 (esclusa IVA) 
 Prezzo unitario per singolo pasto: € 4,30 (esclusa IVA) 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Finanziamenti: Fondi del Bilancio pluriennale Comunale 
 Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Metropolitana al link: https://gare-

telematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/03//2019 
 L’apertura delle offerte sarà effettuata il 29/03/2019 alle ore 09:00. 
 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Cittanova, 

sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it www.comune.cittanova.rc.it - e www.ser-
viziocontrattipubblici.it 

 Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Angelo Gallo 
 Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Orsola Costa   

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

  TX19BFF4899 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI BORDIGHERA E OSPEDALETTI (IM)
per conto del Comune di Bordighera

      Bando di gara n. 2/2019 - CIG 78216169B4    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti (IM) per conto del Comune di Bor-
dighera indirizzo: Via XX Settembre 32 - 18012 Bordighera (IM). Contatti: Dott.ssa Francesca Ansaldo (RUP) - f.ansaldo@
bordighera.it - bordighera@legalmail.it. 

 Oggetto dell’appalto: Concessione del servizio di micro-nido d’infanzia comunale ‘l’Isola che non c’è’ di Via Porcheddu 
n. 70 Bordighera (IM). Importo annuale euro 117.600,00, totale euro 705.600,00 per il periodo di tre anni più opzione rinnovo 
annuale per un massimo di ulteriori tre anni. Ribasso di gara su importo retta mensile euro 700,00, per ogni bambino. 

 Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei 
documenti di gara. Termine per il ricevimento offerte h. 13:00 del 15/04/2019. 

 Altre informazioni: documenti di gara su: https://bordighera.gov.it/rete_civica/centrale_unica_di_committenza/bandi_
ed_esiti/2019   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Dario Sacchetti

  TX19BFF4907 (A pagamento).
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    COMUNE DI ALTAMURA
Centrale Unica di Committenza

      Bando di gara - Procedura Aperta    

     Si rende noto che il Comune di Altamura, tramite la Centrale Unica di Committenza, ha indetto procedura aperta in 
modalità telematica tramite il portale Empulia, per l’affidamento dei “servizi tecnici per la progettazione definitiva ed ese-
cutiva per la realizzazione di nuovo polo scolastico nel quartiere Trentacapilli in Altamura” CIG: 78067627CC. Importo 
complessivo a b.a. € 486.369,90 oltre oneri ed IVA. 

 Le offerte dovranno pervenire e entro e non oltre le ore 12:00 del 10/04/2019. 
 Il bando integrale e la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.altamura.ba.it e su www.empulia.it.   

  Il dirigente del VI settore del Comune di Altamura
arch. Giovanni Buonamassa

  TX19BFF4908 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONSELICE (PD)

      Bando di gara - CIG 78217128ED    

     SEZIONE I. ENTE: C.U.C. di Monselice, P.zza S. Marco n° 1 – 35043 (PD) PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net - 
Tel. 0429/786911 Fax 0429/73092. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento sugli scuolabus - anni scolastici 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. Importo complessivo a base d’asta: € 372.060,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Scadenza presentazione offerte: 12/04/19 ore 12,00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Documentazione e disciplinare di gara disponibili: nel sito internet del Comune di 
Monselice (PD) www.comune.monselice.padova.it alla sezione “Amministrazione Trasparente – bandi gara e contratti”. Data 
spedizione bando per pubblicazione sulla G.U.U.E.: 06/03/19.   

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

  TX19BFF4913 (A pagamento).

    COMUNE DI CHIAROMONTE
  Sede legale: corso Garibaldi n. 5 - 85032 Chiaromonte (PZ), Italia

Punti di contatto: https://cucsinni-serrapotamo.tuttogare.it/index.php
Codice Fiscale: 82000410769

Partita IVA: 00264120767

      Bando di gara    

     Servizio di spazzamento raccolta trasporto e deposito dei rifiuti solidi urbani e assimilabili con modalita differenziata 
 e con il sistema domiciliare porta a porta nel territorio del comune di Chiaromonte e successivo conferimento presso 

discarica e/o piattaforma autorizzata. 
 Importo a base d’appalto €. 231.700,00 
 Scadenza giorno 26.03.2019 ore 09:00   

  Il responsabile area tecnica
ing. Giovanni Pangaro

  TX19BFF4916 (A pagamento).



—  32  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-3-2019 5a Serie speciale - n. 30

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

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della concessione mediante finanza di progetto del ser-
vizio di illuminazione pubblica, adeguamento e gestione degli impianti e fornitura di energia elettrica nonché della pro-
gettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica inerenti gli impianti di illuminazione pubblica nel 
comune di Edolo (BS). CIG: 78217876D2. Tipo di appalto: Concessione. Valore, IVA esclusa: € 3.600.000,00. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta su Sintel. Scadenza per la presentazione delle offerte: 14/05/19 
ore 12:00   

  L’istruttore tecnico della C.U.C.
Piermario Arrighini

  TX19BFF4917 (A pagamento).

    COMUNE DI CHIAROMONTE
  Sede legale: corso Garibaldi n. 5, 85032 Chiaromonte (PZ), Italia

Punti di contatto: https://cucsinni-serrapotamo.tuttogare.it/index.php
Codice Fiscale: 82000410769

Partita IVA: 00264120767

      Bando di gara    

     Servizio di raccolta trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, indifferenziati e servizio di raccolta porta a porta, 
trasporto e smaltimento rifiuti differenziati in discarica autorizzata. 

 Importo a base d’appalto €. 109459,82 
 Scadenza 26.03.2019 ore 10:00   

  Il responsabile dell’area tecnica
ing. Giovanni Pangaro

  TX19BFF4918 (A pagamento).

    COMUNE DI SERAVEZZA

      Bando di gara    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Seravezza - Via XXIV Maggio - All’attenzione di: Settore 
Economico-Finanziario - 55047 Seravezza – ITALIA - Telefono: +39 0584757709 - Posta elettronica: protocollo.seravezza@
postacert.toscana.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.seravezza.lucca.it. Il capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare sono disponibili presso: il Sistema Telematico della Regione Toscana https://start.toscana.
it/. I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
7818517C53. Categoria di servizi n.6. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Comune di Seravezza.Codice NUTS ITE12 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Servizio di tesoreria. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
66600000-6 II.1.7): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 4.210,00 II.2.2) Opzioni: Nessuna. II.3) Durata 
dell’appalto: 5 anni (dal 1 gennaio 2020) 

 Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
Art.12 e 18 del disciplinare. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: disciplinare. 
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 comprovante i requisiti richiesti nel disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: 
Art.4 del disciplinare. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: sì 
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 Sezione IV Procedura IV.1.1) Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1): Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
7818517C53. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richie-
ste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15/04/2019 - 12:00 Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il 
ricevimento delle offerte: 16/04/2019 - 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 IV.3.8) Data: 17/04/2019 - 10:00 -Palazzo comunale — Via XXIV Maggio 
22 — 55047 Seravezza (LU). Seduta pubblica. 

 Sezione VI: Altre informazioni: La gara viene gestita con il Sistema Telematico della Regione Toscana VI.3)Respon-
sabile del procedimento: Michele Raffi. VI.4.1) TAR Toscana Via Ricasoli 50122 Firenze ITALIA +39 055267301VI.4.2): 
Art. 245 del D.Lgs. 163/2006 VI.5): SPEDIZIONE ALLA GUCE: 06/03/2019   

  Il responsabile del settore
dott.ssa Francesca Garbati

  TX19BFF4921 (A pagamento).

    C.U.C. BASSA VALLE SERIANA

      Bando di gara - CUP B38H18015720007 - CIG 7788971E31    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC Bassa Valle Seriana. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Project financing per i lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo per la gestione 

degli impianti di pubblica illuminazione del Comune Di Torre De’ Busi. Importo lavori appalto: € 368.614,00 + iva. Canone 
annuale concessione € 69.963,00 + iva, durata concessione 20 anni. 

 SEZIONE VI: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine per il 
ricevimento delle offerte: entro 30 giorni dalla pubblicazione. Apertura delle offerte 19.04.2019 ore 14:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lom-
bardia. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Brescia.   

  Il R.U.P.
arch. Domenico Leo

  TX19BFF4924 (A pagamento).

    COMUNE DI MONZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare. 
 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà 

comunale per un periodo di 48 mesi – suddiviso in cinque lotti: Lotto 1 Servizio di manutenzione e riparazione degli auto-
veicoli, € 150.000,00 CIG 7796492CB8 - Lotto 2 Servizio di manutenzione e riparazione dei motoveicoli, € 28.000,00 CIG 
7796500355 - Lotto 3 Servizio di manutenzione/revisione degli impianti a metano, € 9.000,00 CIG 7796510B93 - Lotto 4 
Servizio di carrozzeria, € 30.000,00 CIG 7796514EDF - Lotto 5 Servizio di lavaggio, € 11.000,00 CIG 7796519303. Importo 
massimo spendibile per l’intera durata dell’accordo quadro € 228.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si 
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 16/04/2019 h. 12,00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile 

sui siti www.comune.monza.it e www.arca.regione.lombardia.it   

  Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla

  TX19BFF4928 (A pagamento).
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    UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE - SARTEANO (SI)

      Bando di gara - CIG 7815623820    

     Ente: Unione Comuni Valdichiana Senese, Corso Garibaldi 10. Resp. P.O. Arch. Guido Bombagli, Tel.0578.269313, 
g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it. 

 Oggetto: Project financing - progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei lavori di riqualificazione 
degli impianti sportivi del gioco del calcio Stadio M. Maccari e area sportiva Castagnolo e successivo servizio di gestione - 
Comune di Chianciano Terme. Importo: Euro 2.137.250,82. 

 Procedura: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 08.04.19 h.12. Apertura: data e ora 
saranno comunicati almeno 3 gg. prima. 

 Tutta la documentazione è disponibile su https://start.toscana.it.   

  Il dirigente area amministrativa
Giuseppe Stasi

  TX19BFF4930 (A pagamento).

    COMUNE DI SETTALA (MI)

      Bando di gara - CIG 781728754E    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Settala, Via VERDI 8/C Tel. 029507591, e-mail postacertificata@cert.
comune.settala.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Integrazione scolastica ai soggetti portatori di handicap e di altri servizi scolastici. 
Importo complessivo E 442.380,00 + IVA. Durata: 36 mesi. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10.04.19 

h. 09.00. Apertura: 10.04.19 h. 10.00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 06.03.19.   

  Il responsabile
dott. Pierluigi Zacchetti

  TX19BFF4938 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
  Sede amministrativa: via Roma 203 - 52014 Poppi (AR), Italia

Codice Fiscale: 02095920514
Partita IVA: 02095920514

      Bando di gara - Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Castel Focognano - 
CIG 7760485ACE    

     Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Montani del Casentino - via Roma 203 - 52014 Poppi (AR) - CF 
02095920514 - Tel 0575 5071. 

 Stazione Appaltante: Comune Castel Focognano. 
 Importo a base di gara € 452.325,00 IVA esclusa. 
 CPV: 60112000-6 
 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte 12/04/2019. 
 https://www.uc.casentino.toscana.it/ - sito in cui reperire tutte le informazioni riportate nel disciplinare di gara.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Grifagni

  TX19BFF4940 (A pagamento).
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    C.U.C. COMUNI TRIGGIANO - CAPURSO - CELLAMARE
Ente capofila: Comune di Triggiano

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. 
Comuni Triggiano-Capurso-Cellamare – Capofila Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Ita-
lia, Telefono: +39-080-462.82.34 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio –protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - www.
comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri 
e la documentazione complementare sono disponibili: all’indirizzo http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per 
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì - Comune di Capurso- Largo S.Francesco; 70010 Capurso (Ba); 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudica-
trice: Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro biblioteca comunale “D’Addosio”– CUP: E87E17000660009 
CIG: 7819290A3A; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Luogo principale di esecuzione: 
Comune di Capurso; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45212330-8 II.1.8) Lotti: no; II.2.1) Quantitativo o entità 
totale: €.1.318.273,29 IVA esclusa di cui €. 1.066.680,29 per lavori, € 78.549,33 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed 
€ 173.043,67 per forniture/servizi. Costo manodopera €.339.615,81 - Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OS 6 - €. 
411.847,15 - prevalente – Altre lavorazioni: Cat. Cat.OS 18/A-€ 150.636,71; cat. OS 30- €.125.352,93; OG 3- € 140.536,90; Cat. 
OS 28- € 159.978,70; OS 7-€ 156.877,22 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 104 giorni naturali e consecutivi; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni previste dagli artt.93 e 103 c.1 e 7 del Dlgs n.50/2016. III.1.2) Principali modalità di finan-
ziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I lavori sono finanziati con fondi della Regione 
Puglia. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate dall’art. 27 del C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del Dlgs. n.50/2016; 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: Sono ammessi i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 
medesimo decreto, iscritti alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta, gestita mediante apposito sistema telematico, accessibile 
attraverso l’indirizzo http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, con applicazione dell’esclusione automatica 
di cui all’art.97 del D.Lgs. 50/2016; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/04/2019 
Ora: 12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/04/2019 Ora: 10,00 Luogo: CUC c/o Comune di Triggiano 
(Bari) – Piazza Vittorio Veneto 46; Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando sono fornite 
nel disciplinare di gara e relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge. Per informazioni di carat-
tere tecnico il concorrente potrà rivolgersi al RUP ing. Giovanni Resta - Capo Settore LL.PP. Comune di Capurso - tel. n.080/4551124 
e, per informazioni di carattere amministrativo, alla struttura organizzativa della CUC Comuni di Triggiano-Capurso-Cellamare tel: 
080/4628234 – fax n.080/4686601; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione di Bari - Piazza 
Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni pubblicazione del bando sulla GURI.   

  Il dirigente responsabile C.U.C.
dott. Luigi Panunzio

  TX19BFF4959 (A pagamento).

    COMUNE DI PERUGIA
U.O. Servizi Educativi e Scolastici
      Protocollo n. 0058837 del 07/03/2019    

  Piazza Cecilia Coppoli
Punti di contatto: dott. Amedeo Di Filippo

Codice Fiscale: 00163570542

      Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto della fornitura di derrate alimentari suddivisa in sei lotti fun-
zionali per i servizi socio educativi del comune di Perugia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ I.1)Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia U.O. Servizi 
Educativi e Scolastici, Piazza Cecilia Coppoli Perugia- tel. +39 0755773834- e-mail a.difilippo@comune.perugia.it Codice NUTS: 
ITI21/Indirizzi Internet: https:/www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi/ /1.2)/1.3) Comunicazione: i documenti di gara 
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sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc/ 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: Autorità Regionale o locale/ I.5) Principali settori di attività: Servizi 
generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1)/ II.1.1)Denominazione: Procedura aperta telematica per l’appalto della fornitura di derrate 
alimentari suddivisa in sei lotti funzionali per i servizi socio educativi del comune di Perugia – Numero di Riferimento: DD N. 132 
del 13.12.2018 della U.O. Servizi Educativi e Scolastici /II.I.2) Codice CPV principale: 15800000/ II.I.3)Tipo di appalto: Forniture/ 
II.1.4)Breve descrizione: L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici/ II.I.5) Valore totale stimato Valore iva esclusa: € 491.260,80/ 
II.I.6) Informazioni relative ai lotti: Si/ II.2)Descrizione /II.2.1)denominazione: Alimentari vari alimenti dietetici e bevande – CIG 
7753879F5B - Lotto n. 1 /II.2.2)Codici CPV supplementari: 15000000/ II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 /II.2.4)
Descrizione dell’appalto: si rinvia alla documentazione di gara con particolare riferimento all’allegato n. 1 al CSA, per il lotto di 
interesse/ II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti 
di gara/ II.2.6) Valore stimato: € 92.880,00 Iva esclusa/ II.2.7)Durata del contratto: Inizio 01.05.2019 Fine 31.12.2020/ Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ II.2.10)Informazioni sulle varianti: No /II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. 
E’ prevista la facoltà di ripetizione del contratto ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice; è prevista la proroga tecnica ex art. 106, 
comma 11 del Codice/ II.2.)/II.2.1) denominazione: Carne fresca e surgelata, salumi e uova – CIG 77538821D9 - Lotto n. 2 /
II.2.2)Codici CPV supplementari: 15100000/ II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 /II.2.4)Descrizione dell’appalto: 
si rinvia alla documentazione di gara con particolare riferimento all’allegato n. 1 al CSA, per il lotto di interesse/ II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ II.2.6) Valore 
stimato: € 124.640,00 Iva esclusa/ II.2.7)Durata del contratto: Inizio 01.05.2019 Fine 31.12.2020/ Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: No/ II.2.10)Informazioni sulle varianti: No /II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. E’ prevista la facoltà di 
ripetizione del contratto ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice; è prevista la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del Codice/ 

 II.2.)/II.2.1) denominazione: Frutta e verdura – CIG 7753885452 - Lotto n. 3 /II.2.2)Codici CPV supplementari: 
15300000/ II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 /II.2.4)Descrizione dell’appalto: si rinvia alla documentazione 
di gara con particolare riferimento all’allegato n. 1 al CSA, per il lotto di interesse/ II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ II.2.6) Valore stimato: € 125.504,00 
Iva esclusa/ II.2.7)Durata del contratto: Inizio 01.05.2019 Fine 31.12.2020/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ 
II.2.10)Informazioni sulle varianti: No /II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. E’ prevista la facoltà di ripeti-
zione del contratto ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice; è prevista la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del Codice/ 

 II.2.1) denominazione: Prodotti lattiero caseari – CIG 7753892A17 - Lotto n. 4 /II.2.2)Codici CPV supplementari: 
15500000/ II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 /II.2.4)Descrizione dell’appalto: si rinvia alla documentazione di 
gara con particolare riferimento all’allegato n. 1 al CSA, per il lotto di interesse/ II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non 
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ II.2.6) Valore stimato: € 71.536,80,00 Iva 
esclusa/ II.2.7)Durata del contratto: Inizio 01.05.2019 Fine 31.12.2020/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ II.2.10)
Informazioni sulle varianti: No /II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. E’ prevista la facoltà di ripetizione del 
contratto ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice; è prevista la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del Codice/ 

 II.2.1) denominazione: Surgelati– CIG 7753896D63 - Lotto n. 5 /II.2.2)Codici CPV supplementari: 15800000/ II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 /II.2.4)Descrizione dell’appalto: si rinvia alla documentazione di gara con partico-
lare riferimento all’allegato n. 1 al CSA, per il lotto di interesse/ II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio 
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ II.2.6) Valore stimato: € 63.255,20 Iva esclusa/ II.2.7)
Durata del contratto: Inizio 01.05.2019 Fine 31.12.2020/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ II.2.10)Informazioni 
sulle varianti: No /II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. E’ prevista la facoltà di ripetizione del contratto ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice; è prevista la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del Codice 

 II.2.1) denominazione: Pane - CIG 775390332D - Lotto n. 6 /II.2.2)Codici CPV supplementari: 15811100/ II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS ITI21 /II.2.4)Descrizione dell’appalto: si rinvia alla documentazione di gara con particolare 
riferimento all’allegato n. 1 al CSA, per il lotto di interesse/ II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio 
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ II.2.6) Valore stimato: € 13.444,80 Iva esclusa/ II.2.7)
Durata del contratto: Inizio 01.05.2019 Fine 31.12.2020/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ II.2.10)Informazioni 
sulle varianti: No /II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. E’ prevista la facoltà di ripetizione del contratto ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice; è prevista la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del CodiceII.2.13)Informazioni 
relative ai 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)/Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia integralmente alla documentazione di gara parte integrante 
e sostanziale del presente bando nel quale sono precisamente indicate le modalità di partecipazione e di esecuzione della 
fornitura di cui trattasi/III.1.2)Capacità economico finanziaria)/III.1.3)Capacità professionale e tecnica: Tutti i criteri di sele-
zione sono indicati nei documenti di gara/III.1.5)/III.2)/III.2.1)/III.2.2)/III.2.3)/. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA/ IV.1)/IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta/IV.1.3)/ IV.1.4/ IV.1.6/ IV.1.8)L’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO/ IV.2/ IV.2.1/IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: 15/04/2019 ore 17:00 locali/ IV.2.3)/ IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano/ IV.2.6)Periodo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/ IV.2.7) Moda-
lità di apertura delle offerte: data 16/04/2019; ora locale : 10:00 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI/VI.1) Informazioni 
relative alla rinnovabilità: No /VI.2)VI.3)Informazioni complementari: L’intera procedura si svolgerà con modalità telematica 
ai sensi dell’art. 40 del Codice, secondo le regole indicate nel Disciplinare telematico. Il luogo di svolgimento della forni-
tura sono i nidi di infanzia, i servizi integrativi per la prima infanzia e le scuole d’infanzia indicati all’art. 3 del Capitolato, 
ricadenti nel territorio del Comune di Perugia (codice NUTS: ITI21)/ Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del Codice, è Il Dirigente della U.O. Servizi Educativi e Scolastici, dott. Amedeo Di Filippo./Costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente bando di gara il Disciplinare di gara con relativi allegati, il capitolato di gara con relativi allegati, il 
disciplinare telematico. L’appalto in oggetto (escluse le eventuali opzioni), per ciascun lotto, avrà durata dalla data di inizio 
effettivo della fornitura, presumibilmente fissata al 01.05.2019 e fino al 31.12.2020, previa aggiudicazione. In riferimento alle 
particolari esigenze del servizio le ditte aggiudicatarie saranno tenute a dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’ur-
genza nelle riserve di legge e nelle more di perfezionamento contrattuale ex art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il valore 
massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, tenuto conto delle opzioni di ripetizione e di proroga 
tecnica , ammonta, complessivamente per tutti i lotti, ad € 1.289.559,60 al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze, di cui € 491.260,80 iva esclusa per la durata contrattuale, € 614.076,00 iva esclusa per l’opzione di 
ripetizione ed € 184.222,80 per l’eventuale proroga/ 

 VI.4)Procedure di ricorso/VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni, 
06100 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ VI.4.2)/ VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: secondo la normativa vigente/ VI.4.4)/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
07.03.2019   

  Il dirigente della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini

  TX19BFF4963 (A pagamento).

    COMUNEDI PERUGIA
S.O. Sicurezza

      Protocollo n. 0058910 del 07/03/2019    
  Sede: Località Madonna Alta

Punti di contatto: Col. dott.ssa Nicoletta Caponi
Codice Fiscale: 00163570542

      Bando di gara servizi - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure afferenti 
agli atti sanzionatori della Polizia Municipale di Perugia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ I.1)Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia S.O. Sicu-
rezza – Località Madonna Alta 06100 Perugia- tel. +39 0755775381 - e-mail n.caponi@comune.perugia.it Codice NUTS: 
ITI21/Indirizzi Internet: https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi //1.2)/1.3) Comunicazione: i documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato/ 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)/ II.1.1)Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di 
gestione delle procedure afferenti agli atti sanzionatori della Polizia Municipale di Perugia – CIG 7822269495 - - Numero di 
riferimento: DD. n. 37 del 06/03/2019 /II.I.2) Codice CPV principale: 72322000 /II.I.3)Tipo di appalto: Servizi/ II.1.4)Breve 
descrizione: L’affidamento del servizio 

 avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
– Codice dei contratti pubblici/ II.I.5) Valore totale stimato Valore iva esclusa: € 323.000,00/II.I.6) Informazioni relative ai 
lotti: No/ II.2) /II.2.1) /II.2.2)Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 II.2.4)Descrizione 
dell’appalto: Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio per la gestione, la stampa e relativo resoconto, la rendiconta-
zione dei pagamenti nonché l’archiviazione elettronica, di tutti i documenti relativi alle sanzioni amministrative del Codice 
della Strada e della normativa nazionale e locale di competenza del Comando di P.M.di Perugia./II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/ 
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 II.2.6) / II.2.7)Durata del contratto: in mesi: 24/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ II.2.10)Informazioni 
sulle varianti: No /II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. E’ ammessa la facoltà di ripetizione del servizio 
ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice; è prevista la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del codice / II.2.12)/II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No/II.2.14)/ 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO/ III.1)
Condizioni di partecipazione/III.1.1)/Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Modalità e condizioni di partecipazione alla presente procedura 
sono puntualmente descritte nella documentazione di gara parte integrante e sostanziale del presente bando alla quale si rin-
via integralmente/III.1.2)Capacità economico finanziaria)/III.1.3)Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono 
indicati nei documenti di gara/III.1.5)/III.2)/III.2.1)/III.2.2)/III.2.3)/. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA/ IV.1)/IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta/IV.1.3)/ IV.1.4/ IV.1.6/ IV.1.8)L’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO/ IV.2/ IV.2.1/IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: 16/04/2019 ore 14:00 locali/ IV.2.3)/ IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano/ IV.2.6)Periodo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/ IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte data 17.04.2019 ore 10:00 locali 

 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI/VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No /VI.2)VI.3)Informazioni 
complementari: L’intera procedura si svolgerà con modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del Codice, secondo le regole 
indicate nel Disciplinare telematico. 

 Il luogo di svolgimento del servizio è la sede del Corpo di Polizia Municipale (territorio del Comune di Perugia -codice 
NUTS: ITI21) 

 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Il Dirigente della S.O. Sicurezza Col. Dr.ssa Nico-
letta Caponi 

 Costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di gara il Disciplinare di gara con relativi allegati, il capi-
tolato di gara, il disciplinare telematico. 

 Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, tenuto conto delle opzioni di ripeti-
zione e di proroga tecnica, ammonta ad € 484.500.00 oltre Iva; gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono 
quantificati pari a zero 

 VI.4)Procedure di ricorso/VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni, 
06100 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ VI.4.2)/ VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: secondo la normativa vigente/ VI.4.4)/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
07.03.2019   

  Il dirigente della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini

  TX19BFF4964 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Ascoli Satriano

      Bando di gara - CIG 7805609052    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Colline dei Monti Danni per 
conto del comune di Ascoli Satriano, Via Torre Arsa, n.3 – 71022 Ascoli Satriano - tel.0885.652829, protocollo@comune.
ascolisatriano.fg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, direzione lavori, liquidazione e contabilità, regolare esecuzione inerente i lavori di recupero funzio-
nale del Castello Ducale di Ascoli Satriano. Importo complessivo dei servizi: € 63.070,32. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 04/04/2019 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://collinedeimontidauni.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Masciale

  TX19BFF4968 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione a contrarre n. 32 del 15/02/2019    

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

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

consulta i bandi aperti I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.
milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Appalto 04/2019 CIG 7802311EB5 Affidamento dei servizi a contrasto della grave deprivazione 

materiale destinati a persone adulte senza dimora nell’ambito del Programma PO I FEAD. Procedura aperta sulla piatta-
forma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 85320000-8. II.1.3) Tipo 
Appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto: € 3.463.934,42 IVA esclusa, così distinto: Prestazione prin-
cipale “Servizi a contrasto della grave emarginazione sociale, per mezzo di interventi a bassa soglia e distribuzione di 
beni di prima necessità” € 3.149.031,30 IVA esclusa; Prestazione secondaria “Servizi di trasporto e immagazzinaggio” 
€ 157.451,56 IVA esclusa; Prestazione secondaria “Misure di accompagnamento: segretariato sociale, supporto nell’ac-
cesso ai servizi, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale nell’acquisizione dell’autonomia” 
€ 157.451,56 IVA esclusa; oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di 
gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data dell’avvio del servizio. 

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

viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli 
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURE 
 IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 08/04/2019 ore 15:00. IV.2.4) Lingua: 

Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di pre-
sentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 09/04/2019 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 07/03/2019   

  Il R.U.P.
Cosimo Palazzo

Il direttore di area
Nunzio Dragonetti

  TX19BFF4971 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 120 del 18/12/2018, così come integrata con determinazione dirigenziale 
n. 7 del 30/01/2019    

     Oggetto Appalto 61/2018 CIG 7785670A20 Affidamento della fornitura di n. 2 furgoni per le esigenze della Protezione 
Civile. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. 

 Importo a base d’appalto € 109.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. 
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 Tipo di procedura aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 17/04/2019 ore 15:00 Seduta pubblica apertura 
plichi: 18/04/2019 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato 
Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi 
aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.
regione.lombardia.it. 

 Data di spedizione del bando alla GURI: 07/03/2019.   

  Il R.U.P.
Mauro Pedrazzi

Il direttore di area
Nunzio Dragonetti

  TX19BFF4972 (A pagamento).

    UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI GONZAGA

      Bando di gara - Servizio di ristorazione in concessione a ridotto impatto ambientale    

     SEZIONE I: I.1) Stazione appaltante:Unione di Comuni Lombarda Terra dei Gonzaga, P.zza Europa 1, 46012 Bozzolo 
( Mn ) 0376910828, unione.terradeigonzaga@pec.regione.lombardia.it, http://www.unioneterradeigonzaga.it SEZIONE II: 
II.1.1.1) Denominazione: servizio di ristorazione in concessione a ridotto impatto ambientale- codice CIG: 7823228BF7 
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 2.322.008,77 ( comprensivo dell’opzione di rinnovo ) II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata: 48 mesi. 

 SEZIONE   III)   Informazioni di carattere giuridico,economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 12/04/2019 ore 12:00.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Cacioppo

  TX19BFF4974 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

  Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

      Bando di gara – Accordo quadro servizio di broker assicurativo    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Gari-
baldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 - fax 0105572779 pec: acquisticomge@postecert.it – indirizzo internet www.
comune.genova.it; i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.
comune.genova.it/PortaleAppalti – le offerte vanno inviate a: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 

 SEZIONE II OGGETTO: appalto di un accordo quadro per servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di 
Genova e le Società A.M.T., A.S.TER, GENOVA PARCHEGGI, S.P.I.M. - CPV 66518100-5 CIG 7821379621 importo com-
plessivo a base di gara per la durata biennale € 320.191,00 oltre I.V.A.; luogo di esecuzione Comune di Genova. La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un anno. Il rinnovo 
può avvenire anche solo per alcuni Enti/Società. La durata dell’accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 
2019/152.4.0.-55 del 6/3/2019 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito https://appalti.
comune.genova.it/PortaleAppalti; 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta, espletata in modalità completamente telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs. 
50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all’indirizzo 
web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte entro il 11/4/2019 - ore 12 - l’offerta deve essere 
valida per 210 giorni, apertura delle offerte in seduta pubblica il 12/4/2019 ore 10, presso una sala del Comune di Genova, 
Via Garibaldi 9, Palazzo Albini 2° piano. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Angela Ilaria Gaggero; per quanto non espressamente indicato nel 
presente bando, si fa riferimento al bando integrale, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal 
sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

 Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini 
di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 7/3/2019.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX19BFF4982 (A pagamento).

    COMUNE DI LANCIANO
  Sede legale: piazza del Plebiscito, 60, 66034 Lanciano (CH), Italia

Codice Fiscale: 00091240697
Partita IVA: 00091240697

      Bando di gara con procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Lanciano.    

      SEZIONE I:  
  STAZIONE APPALTANTE PROPONENTE:  
 Comune di Lanciano– Settore Affari Legali – P.zza Plebiscito 60 – Lanciano (CH) - Tel. 0872/707281 - P.IVA 

00091240697 – indirizzo internet: www.lanciano.eu - PEC: comune.lanciano.ch@legalmail.it 
 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Centrale Unica di Committenza Comuni di Lanciano-Ortona-Treglio-Scerni-Archi – Via dei Frentani, 27 -66034 Lan-

ciano (CH) 
  Punti di contatto:  
  Informazioni di carattere amministrativo:  
 Centrale Unica di Committenza Comuni di Lanciano-Ortona-Treglio-Scerni-Archi - Tel. 0872/707617-618-612-606 - 

posta elettronica certificata: cuc@pec.lanciano.eu 
 Informazioni di carattere tecnico: Avvocatura Comunale - Tel. 0872/707362 - email: carlucci@lanciano.eu 
  indirizzo presso il quale è possibile registrarsi e ottenere la documentazione di gara:  
 https://cuclanciano.acquistitelematici.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi del Comune di Lanciano, per anni 2, così contraddistinti:  
 Lotto 1 – CIG 7789669E33 “Polizza Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera – RCTO”- € 122.000,00; 
 Lotto 2 – CIG 77896828EF “Polizza responsabilità civile patrimoniale” - € 10.000,00; 
 Lotto 3 – CIG 778971542C “Responsabilità civile auto corpi veicoli terrestri amministrata a libro matricola” € 32.000,00; 
 Lotto 4 – CIG 7789762AF3 “Polizza cumulativa infortuni – Infortuni conducenti” € 1.700,00; 
 Indirizzo al quale inviare le offerte previa registrazione: https://cuclanciano.acquistitelematici.it 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
  Condizioni e requisiti di partecipazione alla gara:  
  Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

ii. in possesso dei seguenti requisiti:  
 Requisiti di ordine generale 
 - di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 -di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile; 
 -di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1  -bis  , comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui all’art. 53, comma 16  -ter   

del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 
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 Requisiti di idoneità professionale: Possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui 
al D.Lgs. 209/2005 per il lotto per il quale si intende presentare offerta. Il presente requisito deve essere posseduto da tutte le 
ditte partecipanti, comprese le mandanti in RTI e le consorziate esecutrici/assicuratrici quale requisito soggettivo d’obbligo 
a pena di esclusione. 

  Requisiti di capacità economica e finanziaria: aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2015 – 2017) una raccolta premi 
globale, compresi gli accessori, nel ramo danni per assicurazioni dirette e indirette non inferiore, quale media annuale del 
triennio di riferimento, rispettivamente a:  

 Lotto 1 - € 15.000.000,00 
 Lotto 2 – RC Patrimoniale - € 5.000.000,00 
 Lotto 3 Libro matricola auto - € 10.000.000,00 
 Lotto 4 Cumulativa infortuni - € 5.000.000,00 
 Requisiti attestanti la capacità tecnica e professionale ex art. . 83 comma 1 lett.   c)   del d.lgs. 50/2016: elenco dei prin-

cipali servizi prestati negli ultimi tre anni (2015 - 2017) analoghi a quelli relativi alla presente procedura, a favore di enti 
pubblici (almeno   tre)   di cui uno di importo non inferiore a quello dell’appalto a cui si partecipa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 Criterio utilizzato per l’aggiu-

dicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 1.4.2019. 
 SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 La 1° seduta di gara si terrà, in forma telematica, alle ore 10,00 del 2.4.2019. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo (PE). 
 R.U.P.: Sig.ra Teresa Carlucci   

  Il dirigente del settore LL.PP.
Luigina Mischiatti

  TX19BFF4986 (A pagamento).

    COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FG)

      Bando di gara - CIG 782387845F    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Orsara di Puglia, via Ponte Capò - tel. 0881964013 
fax 0881915014 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento di lavori, servizi e forniture relativi a “POR Puglia 2014/2020 - ASSE 
VI - Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale. Biblioteca di Comunità del Comune 
di Orsara di Puglia - Palazzo Varo”. Importo progetto di €. 1.431.720,00. Importo: complessivo lavori, servizi e forniture €. 
993.720,88 di cui 978.039,60 per lavori, servizi e forniture a corpo soggetti a ribasso ed €. 15.681,28 per oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso; CUP J93J18000000002. Durata: 341 gg. Categoria prevalente OG2 restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali - classifica II; Categoria 
scorporabile OG11 - impianti tecnologici - classifica I. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Sca-
denza offerte 31/03/2019 ore 12.00 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Il bando di gara ed il relativo disciplinare sono pubblicati sul sito internet www.
comune.orsaradipuglia.fg.it e http://suamontidauni.traspare.com   

  Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Rossi

  TX19BFF4997 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAPRIOLO

      Bando di gara - CIG 7752170D0C    

     Il Comune di Capriolo, con sede in Via Vittorio Emanuele 43, 25031 Capriolo, Tel. 030.74641, pec: comune.capriolo@
pec.capriolo.org, indice una gara, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico agli alunni dell’Istituto comprensivo 
Aldo Moro e Capriolo e della scuola Materna il Castello di Capriolo per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 rin-
novabile di ulteriori 3 anni, con inizio dall’01.05.19. Valore base di gara: € 96.000,00 + Iva ed oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a 0. 

 Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.04.19 ore 12:00; 
Apertura offerte: 17.04.19 ore 09:00. 

 Informazioni: Documentazione integrale disponibile su www.capriolo.org.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Giovanni Demasi

  TX19BFF4999 (A pagamento).

    COMUNE DI OSINI

      Bando di gara - CIG 78139958A8    

     Il Comune di Osini, Piazza Europa n. 1 - 08040; Tel. 0782/79031 - Fax 0782/787004; www.comune.osini.nu.it, 
 Indice una Procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio scuolabus con 

accompagnatore A.S. 2019-2020 rinnovabile per ulteriore 1 (uno). Importo complessivo, ipotetico e presunto € 137.000,00. Ter-
mine e modalita di presentazione delle offerte: 15/04/2019 ore 23.59. L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti anche per l’appaltatore 
in sede di esecuzione dell’appalto: Patto di integrità adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna con delibera della G.R. 
n. 30/16 del 16/06/2015. Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Alessia Mereu tel.0782/79031 - fax 0782/787004 
- pec: protocollo@pec.comune.osini.nu.it.   

  Il responsabile del servizio socio-culturale
dott. Tito Loi

  TX19BFF5000 (A pagamento).

    COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

      Bando di gara - CIG 7822613077    

     Ente: Comune di Francavilla al Mare - Corso Roma, 7; Tel. 085.4920216; Telefax 085.4920210; Email: protocollo@
pec.comune.francavilla.ch.it. 

 Oggetto: Servizio di raggruppamento e/o trattamento e/o selezione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito della raccolta 
differenziata nel territorio del Comune di Francavilla al Mare. Importo a base di gara: E 324.655,00. L’Intervento è finanziato 
con fondi di bilancio. Requisiti di partecipazione: Come previsto dal bando di gara. 

 Procedura di gara: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 23.04.2019 
ore 12.00. Apertura offerte: 23.04.2019 ore 15.00. Responsabile del procedimento: dott. Daniele de Marco. 

 Documentazione disponibile su: http://francavilla.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.   

  Il dirigente del settore I
dott.ssa Emanuela Murri

  TX19BFF5002 (A pagamento).
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    C.U.C. DELL’UNIONE RENO GALLIERA

      Bando di gara - CUP G75E18000000004 - CIG 7813935725    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC dell’Unione Reno Galliera, via Fariselli n. 4, San Gior-
gio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.renogalliera.it; rup: Dott.ssa Nara Berti. Ente Committente: 
Comune di Castel Maggiore: Geom. Lucia Campana. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di Realizzazione Scuola Elementare e Palestra all’interno del Nuovo Polo scolastico di 
Via Emanuela Loi; Importo appalto: euro 4.110.930,72, di cui euro 51.069,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
esenti IVA. Durata lavori: 730 giorni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte 
dovranno essere inviate entro il 17.04.19 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: http://www.renogalliera.it/.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti

  TX19BFF5006 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 
(PR)

      Bando di gara    

     Ente appaltante: Centrale di committenza dell’Unione Montana Appennino Parma Est, Piazza Ferrari n. 5 Langhirano, 
Tel. 0521/354111, sito internet: www.unionemontanaparmaest.it, per conto del comune di Neviano degli Arduini. 

 Affidamento dei lavori: “costruzione di palestra paralimpica in loc. Bazzano”. C.I.G. (Codice Identificativo Gara 
7786349A74). Luogo di esecuzione: Comune di Neviano degli Arduini, loc. Bazzano; Importo complessivo: € 790.000,00; 

 Procedura di gara: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa; L’offerta 
deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12 aprile 2019. 

 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.neviano-degli-arduini.pr.it, sul 
sito internet www.unionemontanaparmaest.it nonché sulla piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/portale/), su cui dovrà essere presentata l’offerta secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

 Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste 
nella sequenza riportata nelle stesse.   

  Il responsabile
ing. Giampiero Bacchieri Cortesi

  TX19BFF5034 (A pagamento).

    COMUNE DI MANDATORICCIO (CS)

      Bando di gara - CUP E16J16002100002 - CIG 77364944D0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mandatoriccio 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Messa in Sicurezza, adeguamento sismico impiantistico ed effi-

cientamento energetico della “Scuola Secondaria di Primo Grado - Istituto Omnicomprensivo Statale di Mandatoriccio - Pia-
trapaola - Calopezzati. Importo: € 535.296,00 oltre IVA; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 05/04/2019 ore 12:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.comunedimandatoriccio.cs.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Domenico De Rasis

  TX19BFF5036 (A pagamento).
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    COMUNE DI FOGGIA

      Bando di gara - CIG 7824485947    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Area Tecnica - Corso Garibaldi 
n. 58 - pec: coordinamento.areatecnica@cert.comune.foggia.it. – sito internet: www.comune.foggia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PER-
TINENZA COMUNALE UBICATI SUL TERRITORIO CITTADINO. Importo complessivo dell’appalto: € 51.500,00 al 
netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 3/04/2019 
ore 12:00. Apertura: 8/04/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: https://comunefoggia.traspare.com/.   

  Il dirigente
avv. Domenico Dragonetti

  TX19BFF5039 (A pagamento).

    COMUNE DI FOGGIA

      Bando di gara - CIG 7823692ADF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Lavori Pubblici - Corso Gari-
baldi n. 58 - Tel 0881/792370 - pec: lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it. – sito internet: www.comune.foggia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE SEDE COMU-
NALE UFFICI EX ANNONA. Importo complessivo dei lavori: € 820.918,86 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 3/04/2019 ore 12:00. Apertura: 9/04/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: https://comunefoggia.traspare.com/.   

  Il dirigente
avv. Domenico Dragonetti

  TX19BFF5040 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO 
SULL’ADDA

      Bando di gara - N. 2/2019    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Cologno Monzese e Trezzo 
sull’Adda, 20093, Italia. Tel: +390225308783-784 pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it. indirizzo internet: 
http://www.comune.colognomonzese.mi.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: http://www.comune.colognomonzese.mi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.arca.regione.
lombardia.it. Principali settori di attività: istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Concessione della gestione di n. 4 asili nido e n. 1 spazio di socializzazione - tempo per le 
famiglie per anni due. (C.I.G. 7815648CC0) - Codice CPV principale 80110000. Tipo di appalto: Servizi. La concessione ha 
per oggetto la gestione di n. 4 asili nido, n. 1 struttura per svolgere il servizio spazio di socializzazione-tempo per le famiglie, 
nonché la gestione del servizio lavanderia di un asilo nido gestito direttamente dal comune di Cologno Monzese. Valore totale 
stimato, iva esclusa: € 3.170.372,12. Luogo di esecuzione: comune di Cologno Monzese. ITC4C. Criteri di aggiudicazione: 
la concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. Durata della concessione in mesi: 24. L’appalto 
non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Condizioni di esecuzione della concessione: 
opzione di rinnovo per un periodo non superiore a mesi dodici. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine per il ricevimento delle offerte data: 23/04/2019 , ora locale 14:00. Lingua uti-
lizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. Responsabile della procedura di 
gara, della C.U.C. e del procedimento: dott. Fabio Scupola Dirigente d’Area dell’Ente. Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano, via Corridoni, 39, 20122 Italia. Ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del bando di gara. Data di spedizione del presente avviso: 08/03/2019.   

  Il responsabile della procedura di gara
dott. Fabio Scupola

  TX19BFF5042 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CARUGATE (MI) E PESSANO CON 
BORNAGO (MI)

      Bando di gara - CIG 7818398A20    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza comuni di Carugate (MI) e Pessano 
con Bornago (MI), Via XX Settembre 4 Tel. 02.92158.204-205 Fax 02.9253207, mail affarigenerali@comune.carugate.mi.it 
, PEC appalti.comunecarugate@legalmail.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la gestione globale dei servizi cimiteriali del Comune di Carugate 
-periodo 01/08/2019 - 31/12/2024. Importo presunto Euro 708.000,00 oltre IVA e oneri. Durata appalto: 65 mesi. 

 SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.carugate.mi.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ricevimento offerte: 11/04/2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 12/04/2019 h. 9.30.   

  Il responsabile della centrale di committenza
Antonello De Filpo

  TX19BFF5044 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI DRESANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Centrale Unica Di Committenza Comune di Dresano Via Roma n° 3 – 20070 
Dresano (MI) 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica, pasti per anziani e centro estivo per il periodo 01.09.2019 
– 31.08.2024 del Comune di Dresano – CIG 7811093DD8. 

 II.1.5) Valore: € 1.296.636,00 IVA esclusa. 
 II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 II.2.7) Durata: 5 anni. 
 SEZIONE III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta su portale Sintel. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 12.04.2019 ore 22.00; 
 IV.2.7) Apertura offerte: 08.05.2019 ore 09.30. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

comune.dresano.it 
 VI.5) Invio alla GUUE 05.03.2019.   

  La responsabile della stazione appaltante C.U.C.
geom. Bulzi Michela

  TX19BFF5056 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
per conto del Comune di Acqui Terme

      Bando di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza — Comune di Acqui Terme, Piazza A. Levi 12 
- 15011 Acqui Terme; Persona di contatto Armando Dott. Ivaldi Telefono: +39 144770276 E-mail: ivaldi.armando@comu-
neacqui.com Fax: +39 144770314 http://www.comune.acquiterme.al.it 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Comune di Acqui Terme: procedura aperta per l’affidamento della copertura assicu-
rativa responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCTI/O) — CIG 7818189DA6. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 
€ 255.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: Inizio: 28/04/2019 Fine: 
31/12/2020. 

 SEZIONE III III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09/04/2019 Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura 

offerte: 11/04/2019 Ore: 10:00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

comune.acquiterme.al.it 
 VI.5) Invio alla GUUE: 05/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Ivaldi Armando

  TX19BFF5057 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI FORMIA, GAETA E MINTURNO
  Sede: via Lavanga, 163/165 - 04023 Formia (LT)

Punti di contatto: C.U.C. c/o Comune di Formia - via Vitruvio, 190
Codice Fiscale: 81000270595

Partita IVA: 81000270595

      Bando di gara - Progetto di riqualificazione della zona sita a Gaeta il località L.mare Caboto, nel tratto compreso tra 
Villa delle Sirene ed il nodo con corso Cavour - Primo stralcio, tratto tra L.mare Caboto ed il quartiere Elena    

     Importo dell’ appalto € 1.525.531,36 
 Affidamento di lavori mediante procedura aperta con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine di ricevimento delle offerte : 23/04/2019  
 Indirizzo di ricezione delle offerte: Centrale Unica Committenza C/o Comune di Formia - Via Vitruvio 10 - 04023 

Formia (LT)   

  Il dirigente
avv. Domenico Di Russo

  TX19BFF5059 (A pagamento).

    COMUNE DI ALBEROBELLO
per il tramite della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro

      Bando di gara    

     SEZIONE I I.1) Nome: COMUNE DI ALBEROBELLO, PIAZZA DEL POPOLO, 31 Alberobello Tel.: 080-4036253 - 
per il tramite della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) 
Pec: segreteria@pec.montedoro.it Tel.: +39 080/4321200 E-mail: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it. 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio di fornitura, trasporto e somministrazione pasti caldi per le mense scolastiche 
CIG 7818432630. II.1.5) Il valore presunto dell’appalto relativo alla durata certa di 36 mesi è di € 559.650,00. L’importo 
comprensivo dell’eventuale periodo di rinnovo di anni 1 ed eventuale proroga per il tempo necessario all’individuazione di 
un nuovo contraente, 4 (quattro) mesi, ammonta ad € 808.383,00 oltre IVA. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
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 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 12/04/2019 Ore: 13:00. IV.2.7) Apertura 
offerte: 15/04/2019 Ore: 10:30 

 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comunealberobello.gov.it https://montedoro.traspare.com. VI.5) Invio alla GUUE: 04.03.2019.   

  Il responsabile del servizio
dott. Cosmo Luigi Romano

  TX19BFF5060 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI CINGOLI E APIRO

      Bando di gara    

     La Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Cingoli e Apiro, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 62011 Cingoli (MC) 
– Tel: 0733.601911 – Fax: 0733.602961 – email: info@comune.cingoli.mc.it– PEC: protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it, 
Ente committente: Comune di Cingoli, 

 indice una gara per concessione del servizio di gestione dello chalet arena delle luci per un periodo di anni 5 dal 
15/04/2019 al 14/04/2024 – CIG: 7814678C48. Valore della concessione per tutta la durata del contratto: € 480.000,00. Durata 
della concessione: anni 3, dal 15/04/2019 al 14/04/2022. 

 Requisiti necessari per la partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 

 Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
11.04.19 ore 13.00; 

 Apertura offerte: 12.04.09 ore 08.00. 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.asmecomm.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Sabbatini Stella

Il responsabile della S.U.A Comuni di Cingoli e Apiro
Ing. Santori Fabrizio

  TX19BFF5062 (A pagamento).

    COMUNE DI CAMERINO (MC)

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camerino. 

 Oggetto: affidamento del servizio di gestione delle procedure relative alla stampa e postalizzazione delle violazioni 
al codice della strada accertate dalla polizia locale. periodo 2019-2024. Luogo: Comune di Camerino. CIG 7794188F65 - 
Importo a base di gara: €. 136.000,00. 

 Procedura aperta, tramite RDO espletata sul MePA. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza presentazione offerte: 29/03/2019 ore 13:00. Scadenza apertura offerte: 29/03/2019 ore 15:00.   

  Il comandante
dott. Andrea Isidori

  TX19BFF5063 (A pagamento).
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    COMUNE DI PALMA CAMPANIA

      Bando di gara - CUP B92E18003310004 - CIG 7819827561    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Palma Campania - Via Municipio 74 - 80036 
Palma Campania (Na). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di “realizzazione di un parco urbano alla località Gorga”. Importo: € 552.885,59. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

04/04/19 ore 12.00. Apertura: 11/04/19 ore 16.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunepalmacampania.it.   

  Il responsabile unico del procedimento - Responsabile della C.U.C.
arch. Domenico De Nicola

  TX19BFF5064 (A pagamento).

    COMUNE DI ITALA

      Bando di gara - CIG 7720704E7B - CUP C17B16000030002    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Itala. Indirizzo: Via Umberto I Punti di contatto: 090952393 
 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori di costruzione di un complesso scolastico scuola dell’infanzia e primaria con 

annessa palestra in località Casalello - Acqua Pesata Gara n. 7275241. Tipo di appalto: Lavori Luogo di esecuzione: c.da 
Casalello - ITALA. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45214100 - 1. Breve descrizione: L’appalto riguarda l’ese-
cuzione di opere strutturali, edili e impiantistiche per la costruzione di due plessi formati da più corpi di fabbrica e opere 
accessorie di sistemazione esterna. Appalto di Lavori a Corpo e a Misura € 3.750.707,12. Durata dell’appalto: 609 giorni. 
Obbligo di Sopralluogo preventivo 

 SEZIONE III: Informazioni giuridico, economico, finanziario e tecnico. Ulteriori informazioni indirizzo www.comu-
neitala.it sezione bandi 

 SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 11/04/2019. Apertura offerte ore 9:00 del 15/04/2019 presso 
UREGA sede di Messina 

 SEZIONE V: Altre informazioni: Ulteriori informazioni indirizzo www.comuneitala.it sezione bandi   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Michele Giunta

  TX19BFF5072 (A pagamento).

    COMUNE DI CASALUCE (CE)

      Bando di gara - CUP J98C16000080005 - CIG 7783950EBB    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un Tempio 
Crematorio Project Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 Importo: 28.446.409,53 escluso IVA. Termine ricezione offerte: 12/04/2019 ore 12:00. Apertura: 29/05/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.casaluce.ce.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Francesco De Lucia

  TX19BFF5083 (A pagamento).
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    COMUNE DI VENEZIA

      Bando di gara n. 25/2019 - Procedura aperta per appalto di forniture    

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

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

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

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

 4. Codice CPV: 34144200-0 Veicoli per servizi di emergenza. 
 5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35 
  6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ della fornitura:  
 GARA N. 25/2019 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N° 2 MEZZI SPECIALI DI PROTEZIONE 

CIVILE DI TIPO POLISOCCORSO E ANTINCENDIO. CIG 7801554E03 – APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIEN-
TALE AI SENSI DEL D.M. 8-5-2012 

 L’importo complessivo dell’appalto, ammonta ad € 245.900,00 (euro duecentoquarantacinquemilanovecento/00), oneri 
fiscali esclusi. 

 Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità e unitarietà di fornitura ed opportunità ed economicità di un 
unico interlocutore. 

 7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 8. Durata del contratto: La durata dell’appalto è di 180 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, oltre 

a 24 (ventiquattro) mesi di garanzia. 
 9. Condizioni di partecipazione: 9.a) Criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi 

alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e 
devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando, 
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. 

 10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett.   sss)  , e 60 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e in esecuzione della determina a contrarre n. 2443 del 10 dicembre 2018. 

 11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Si veda quanto previsto dagli 
artt. 6 e 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 10.00 del giorno 10/04/2019; 
 14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo 

internet https://venezia.acquistitelematici.it 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 

 14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 10/04/2019 alle ore 12.00 presso un ufficio 
del Servizio Gare e Contratti. 14.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei con-
correnti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

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

2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.: 041.2403911- Fax: 
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it 
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 Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere 
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. 

 17. Data d’invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 06/03/2019 
 18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 
  19. Altre eventuali informazioni:  
 a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella docu-

mentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare; 
 b. Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Vascellari e-mail: francesco.vascellari@comune.venezia.it   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX19BFF5084 (A pagamento).

    CITTÀ DI TORINO

      Bando di gara – Procedura aperta n. 11/2019    

     SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE 
  – Denominazione e punti di contatto:  
 Comune di Torino, Area Appalti ed Economato – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 

Torino (Italia) – https://gare.comune.torino.it – Tel. 011/01123069-22997 – Indirizzo di posta elettronica: appaltillpp@cert.
comune.torino.it. 

 - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Infrastrutture per il Com-
mercio e lo Sport, Corso Ferrucci 122 – 10141 Torino – tel. 011/01125823/25853 - servizitecnici.ediliziapubblica@cert.
comune.torino.it.. 

 - Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, 
secondo le modalità indicate al disciplinare di gara, attraverso la piattaforma telematica https://gare.comune.torino.it entro 
e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al presente atto, pena la non ricevibilità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura. 

 - Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino. 
Cod. Nuts ITC11. 

 -L’appalto è suddiviso in lotti: no 
 -Ammissibilità di varianti: no 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 - Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 11/2019 – Manuten-

zione impianti sportivi. Interventi specifici. – Anno 2018. C.O. 4674. 
  - Quantitativo o entità totale dell’appalto:  
 importo base a corpo: Euro 558.268,60, oltre Euro 30.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; totale dell’appalto: Euro 588.268,60 - Costo della manodopera Euro 370.056,73. 
 - Categorie richieste: Cat. prev. OG1 class. II € 454.671,82 (oneri di sicurezza inclusi); Cat. scorp. subappaltabile: OG12 

per € 70.745,55, ed OG2 per € 62.851,23 superiore al 10%. Per la Cat. OG2 no avvalimento, per la Cat. OG12 V. pag. 1 e 
ss. Disc. gara 

 - Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO 
 -Cauzione provvisoria: Euro 11.765,37,00; Tassa ANAC: Euro 70,00 CIG 7796867231 - Per ulteriori informazioni con-

sultare i punti 2) e 3) a pag. 25-28 del Disciplinare di gara. 
 - Principali modalità di finanziamento: nuovo Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6049766/00 mecc. 2323 
  - Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 consultare i punti   a)   e   b)   di pag. 29 e ss. del Disciplinare di gara. 
 - Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare i punti   g)   e   h)   a pag. 25 del Disci-

plinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare a misura, 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. In applicazione dell’art.95 comma 4 lett.   a)   e 97 comma 5 e 8 del D.Lgs 
n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del 
metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli indicati al comma 2 dell’art. 97, sempre che le offerte ammesse siano 
in numero pari o superiori a 10. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra 
decimale. L’Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa ex art. 97, comma 6 D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. Si richiama 
il Comunicato ANAC del 05/10/2016. La Commissione si riserva di procedere all’eventuale rinvio della gara per le operazioni di 
calcolo della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi, in seduta pubblica, alla proclamazione dell’aggiudicazione. 

 - Termine per il ricevimento delle offerte: lunedì 15 aprile 2019 entro le ore 10:00:00, pena l’esclusione. 
 - Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano 
 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 - Modalità di apertura delle offerte: martedì 16 aprile 2019 - Luogo: Torino - Ora: 10:00:00 - in seduta pubblica 
 - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando di gara, Capitolato Spe-

ciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili e scaricabili sul sito https://gare.comune.torino.it. L’appalto non rientra 
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Informazioni complementari 
  Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le pre-

scrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato sul Portale gare https://gare.comune.torino.it. Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso:  

 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)   

  Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino

  TX19BFF5090 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CUP D98E16000000001 - CIG 7800038AF9    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni Terre dei Peligni con sede in P.le Sant’Ono-
frio,10 - 67027 Raiano (AQ). 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizi Tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura consistenti nel servizio di Coor-
dinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e n. 3 Direttori Operativi dell’intervento di Costruzione del Nuovo Polo Sco-
lastico di Pratola Peligna. Importo a base d’asta € 122’140,28, oltre CNP e IVA. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta con modalità telematica. Ricezione offerte: ore 18:00 del 27/03/2019. Apertura offerte; 
ore 10:00 del 28/03/2019. 

 SEZIONE VI: Altre info: documentazione: http://www.unioneterredeipeligni.aq.it.   

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

  TX19BFF5094 (A pagamento).

    C.U.C. FRA IL COMUNE DI PREGNANA MILANESE E IL COMUNE DI VANZAGO
per conto del Comune di Vanzago

      Bando di gara - CIG 7814579A96    

     La CUC fra il Comune Di Pregnana Milanese e il Comune Di Vanzago - per conto del Comune di Vanzago, P.zza della 
Libertà, Pregnana Milanese, Tel. 02/93971, 

 indice la procedura aperta di gara su piattaforma telematica SINTEL per l’affidamento dei servizi di concessione Community 
Hub Caffé per conto del Comune di Vanzago, Via Garibaldi 6, Tel. 0293962211, comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it. 
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 Durata contratto 01.05.2019 - 31.12.2026. Canone minimo annuo di concessione, soggetto a rialzo: E. 6.000,00 oltre 
iva. Valore complessivo della concessione: E 687.240,00. 

 Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 12.04.19 ore 12:00. Apertura buste 
amministrative: 16.04.19 ore 11:00.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Gaetano Gaiera

  TX19BFF5096 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLA CASTELLI

      Bando di gara - CIG 781823539F – CPV 66600000-6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Villa Castelli 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per L’affidamento del servizio di tesoreria comunale per 

il Quinquennio 2019/2023. Importo a base di gara: €89.000,00 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, 

comma 3, del D.Lgs 50/2016 
 Scadenza gara: 02/04/2019, ore 12.00.   

  Il R.U.P.
ing. Giovanni Leuzzi

  TX19BFF5100 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
Per conto del Comune di Albignasego

      Estratto di bando di gara - CIG 7732432CBC    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Pratiarcati - via Milano 7, 
35020 Albignasego (Pd); Amministrazione contraente: Comune di Albignasego (Pd). 

 Oggetto: “Concessione servizio di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle 
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”. Importo: € 45.000,00 (esclusa   IVA)  ; Documentazione: 
si rinvia al disciplinare di gara sul sito www.unionepratiarcati.it. 

 Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Termine presentazione offerte: 29/03/2019 ore 13:00. 
 Info: tel. 049.8042265, appalti@comune.albignasego.pd.it.   

  Il responsabile del IV Settore “Centrale Unica di Committenza”
dott.ssa Monica Capuzzo

  TX19BFF5103 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PATTO TRIGNO SINELLO SAN SALVO (CH)
per conto del Comune di Pollutri (CH)

  Sede: corso Giovanni Paolo II n. 26 - Pollutri (CH)
Punti di contatto: geom.Vincenzo Gualtieri responsabile ufficio tecnico comune di Pollutri (CH) - mail: ufficio.tecnico@

comunedipollutri.it - pec: comunedipollutri@legalmail.it
Codice Fiscale: 00233510692

Partita IVA: 00233510692

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     Finanza di progetto per la concessione dei lavori di efficientamento energetico adeguamento normativo ampliamento e 
gestione del servizio di pubblica illuminazione ai sensi dell’ art 183 c 15 del Dlgs 50/2016. 

 Comune di Pollutri (CH) - Importo Lavori = € 772.507,00 - Oneri per la Sicurezza = € 7.493,00 - Canone annuo = 
€ 89.000,00 - Termine per la presentazione delle offerte = 18.03.2019 - portale : www.trignosinello.it - cuc - portale appalti   

  Il responsabile del servizio tecnico
Vincenzo Gualtieri

  TX19BFF5119 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Bando di gara - Strade zona A 4 lotti/2018    

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

 2) Oggetto dell’appalto: accordi quadro relativi ai lavori di sistemazione delle arterie stradali del Gruppo A (zona occi-
dentale) di competenza della Città Metropolitana di Napoli, mediante procedura telematica aperta, suddivisa in quattro lotti. 

 Lotto 1) C.I.G. 7697894715 importo a base di gara € 980.000,00. 

 Lotto 2) C.I.G. 769791693C importo a base di gara € 997.000,00. 

 Lotto 3) C.I.G. 7697979D38 importo a base di gara € 998.200,00. 

 Lotto 4 C.I.G. 7698631746 importo a base di gara € 980.000,00. 

 3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 

 4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 3.973.200,00 oltre I.V.A. 

 Descrizione: come specificato all’art. 2 e all’art. 4 del capitolato di ciascun lotto. 

 Luogo di esecuzione: varie arterie stradali in proprietà o gestione della Città Metropolitana. 

 Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara. 

 5) Termine di esecuzione: 12 mesi, art. 3 del capitolato di ciascun lotto. 

 6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi 
dell’art. 17 del capitolato. 

 7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, 
del decreto legislativo n. 50/2016. 

 Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara. 

 8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   a)   del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle 
offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8. 

 Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 8,00 del giorno 9 aprile 2019, https://pgt.cittame-
tropolitana.na.it/portale 

 Il procedimento di gara è regolamentato dai disciplinare di gara. 

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

 9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara. 

 10) Cauzione provvisoria da costituirsi ai sensi del disciplinare di gara. 

 11) Altre informazioni: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del protocollo di legalità sottoscritto 
il 1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. 

 R.U.P.: come indicati art. 1 del disciplinare di gara. 

 Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel disciplinare di gara. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative 
del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appal-
tante: www.cittametropolitana.na.it ai link portale gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale 

 Procedure e termini di ricorso: al tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64 
Napoli, nei termini indicati dall’art. 120, quinto comma, del decreto legislativo n. 104/2010.   

  Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno

  TU19BFF4787 (A pagamento).
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    C.U.C. DI MIGGIANO E  MONTESANO SALENTINO (LECCE)

      Estratto bando di gara telematica mediante procedura aperta
CUP I47G19000010005 - CIG 7803841D4E    

     Amministrazione aggiudicatrice: I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino con CUC, sede comune capofila Mon-
tesano Salentino (LE), via Monticelli n. 45 - 73030 - tel. 0833.763608-09 - fax 0833.763602. 

 Oggetto dell’appalto: affidamento nella forma di partenariato pubblico privato della concessione del servizio di gestione, 
manutenzione, previo efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio 
comunale, mediante finanza di progetto a seguito di proposta del promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del decreto 
legislativo n. 50/2016. 

 Procedura di aggiudicazione: aperta, attraverso il sistema telematico: cucmontesanomiggiano.tuttogare.it con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 183, comma 4 e dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/16 
e sulla base dei punteggi indicati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati, dovranno provvedere previamente ad 
accreditarsi presso il citato servizio telematico. 

 L’ammontare della concessione è stimato in € 2.388.000,00 I.V.A. esclusa ed è determinato in relazione al canone 
annuale per la durata di 20 anni. 

 L’importo dei lavori stimati è pari ad € 531.600,00 I.V.A. esclusa, ed inclusi .neri per la sicurezza per € 12.966,00, e 
spese tecniche per un ammontare complessivo di € 42.410,18. 

 Attestazione SOA OG10 classifica III°. 
 Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 26 aprile 2019. 
 Altre informazioni: tutti i documenti sono reperibili sul sito del comune: www.comunemontesanosalentino.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Surano

  TU19BFF4798 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - Servizi di intermediazione assicurativa  

  Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione Affari Generali, Viale Castro Pre-

torio, 118, 00185 ROMA Italia. Persona di contatto: Massimo Zangrilli; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +39 0644596430; 
fax +39 0644596431; codice NUTS: ITI43; indirizzo internet : www.enac.gov.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enac.gov.it; ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopraindicato; le of-ferte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it; I.4) Tipo di ammi-
nistrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Regolazione tecnica, certificazione, 
vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo; II.1.2) CPV 66518100; II.1.3) Tipo 

di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo; II.1.6) Appalto 
suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4 Sede della Direzione Generale dell’ENAC, viale 
Castro Pretorio n. 118, Roma; II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo 
da rendere, senza oneri per l’ENAC, alle condizioni previste nel capitolato speciale, per la durata di 3 anni; II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 36; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Sono autorizzate 
varianti: no; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-

sionale o nel registro commerciale: Iscrizione alla CCIAA, ovvero iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, per attività coerenti 
con quelle oggetto della gara. 

 Iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. n.209/2005; III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara; III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servi-
zio è riservata a società iscritte nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. n.209/2005. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/04/2019; Ora locale: 15:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la pre-
sentazione 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: 15/04/2019; 
Ora locale: 10:30; Luogo: Uffici della Direzione Generale ENAC - Viale Castro Pretorio n.118, Roma. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi elettronici: sarà accettata la fatturazione 

elettronica; VI.3) Informazioni complementari: CIG 7808434B92. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando 
si fa rinvio alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016, ove applicabili. La gara è indetta dalla Direzione Affari Generali 
dell’ENAC in attuazione della propria determina a contrarre prot. n. 0017602-P del 15.02.2019. La gara si svolgerà attra-
verso l’utilizzazione di un sistema telematico conforme all’art. 40 del D.Lgs. n.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n.82/2005 sul portale www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura. Mediante il 
Sistema verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse 
e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare 
di gara. L’ENAC si avvarrà di tale sistema in modalità ASP (Application Service Provider). Ai fini della partecipazione alla 
gara, gli operatori economici devono far pervenire all’indirizzo indicato, entro il termine di ricezione previsto, le offerte e la 
documentazione a corredo, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’appalto è costituito da un 
unico lotto, tenuto conto della natura e delle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. La documentazione 
di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito Internet dell’Ente (www.enac.gov.it) nello spazio 
appositamente dedicato “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”. Il responsabile unico del procedimento è 
il Dott. Massimo Zangrilli; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
- Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di 
ricorso: ENAC - Direzione Affari Generali - Roma 00185 – Italia; Indirizzo Internet: www.enac.gov.it; VI.5) Data di spedi-
zione del presente avviso alla GUUE: 21/02/2019.   

  Il direttore affari generali
dott. Stefano Tarantini

  TX19BFG4890 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria FP_ME_983_Letojanni    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO con-
tro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Igna-
zio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità 
nazionale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo qua-
dro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_ME_983_Letojanni - Appalto 
per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
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studio di impatto ambientale, studio geologico esecutivo, esecuzione di rilievi e indagini geologiche e geotecniche, coor-
dinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti al “Consolidamento mediante opere strutturali e di ingegneria 
naturalistica di protezione passiva e attiva”-Comune di Letojanni - Codice ReNDis 19IR983/G1– Importo € 7.000.000,00 
- CUP E36J16000390002 - CIG 781320900A - II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi 
di ingegneria da affidare riguardano la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, studio 
geologico esecutivo, esecuzione di rilievi e indagini geologiche e geotecniche, CSP. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di 
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Letojanni (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: 
CPV: 71322000-1,71322200-3, 71351000-3,71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: NO. II.8) Ammissibilità di 
varianti: SI. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 350.598,43, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o 
termine di esecuzione: termine complessivo di giorni 50 per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini 
geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0), termine complessivo di giorni 60 per la redazione 
del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1). 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 17/04/2019,ore 13:00. IV.4) 
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: 
ore 10:00 del 29/04/2019, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I IV.7) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero 
massimo di una persona per ciascun concorrente. 

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

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG4919 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria FP_MEA_36_Novara di Sicilia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO con-
tro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Igna-
zio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità 
nazionale. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: 
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_MEA_36_Novara di Sicilia - Appalto 
per l’affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Progettazione esecutiva, inerente alla “Mitigazione rischio idrogeologico 
a protezione abitato in Novara centro via Benedetto Croce e c.da Roccazza e Rupe Castello” - Comune di Novara di Sicilia - 
Codice ReNDis 19IRA36/G1 – Importo € 1.950.000,00. - CUP H97B16000020002 – CIG 7816015B9C - II.4) Descrizione/
oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, 
lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano Progettazione definitiva, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Progettazione esecutiva indagini geologiche, geotecniche, studi e attività 
di campo, Studio geologico. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
Comune di Novara di Sicilia (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71332000-4, 71351000-3, 71900000-7, 
71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 104.719,46, 
oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di giorni 45 per la 
redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica 
(Fase 0), termine complessivo di giorni 55 per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza 
e Coordinamento (Fase 1). 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 22/04/2019,ore 13:00. IV.4) 
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: 
ore 10:00 del 02/05/2019, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I IV.7) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero 
massimo di una persona per ciascun concorrente. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indi-
cate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I VI.5) Responsabile Unico del Procedi-
mento: Geom. Giuseppe Di Natale.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG4920 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di lavori PA140_A_CAMPOREALE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Commissario di Governo per l’attua-
zione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 – C.F. 97250980824 
– Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 –mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.uco-
midrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità indipendenti, 
enti pubblici nazionali e altri organismi di diritto pubblico. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PA140 A Camporeale - “Opere 
di consolidamento del Centro Abitato” nel Comune di Camporeale (PA). Cod. Caronte SI_1_14129. Importo complessivo di 
€. 1.488.458,24. CUP J97B10000090002 – CIG 781998254A- II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: realizzazione di n. 5 
paratie di pali trivellati φ 800 spinti ad una profondità di ml. 22 dal piano campagna, realizzazione di cordoli in c.a. per il 
collegamento della testa dei pali, realizzazione di gabbionate sui cordoli di n. 3 paratie, realizzazione di pozzetti di salto e 
della tubazione per allontanamento acque meteoriche, con le finalità di consolidamento del centro abitato. II.5) Luogo di ese-
cuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Camporeale (PA) ISTAT 082019 - II.6) 
Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9 – Lavori di stabilizzazione del terreno. - II.7) Divisione in lotti: NO - II.8) 
Ammissibilità di varianti: NO - II.9) Quantitativo o entità totale: di € 1.154.176,01, di cui € 1.126.982,03 soggetti a ribasso 
d’asta ed € 27.193,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. - II.10) Durata dell’appalto o termine di 
esecuzione: n. 210 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. - 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 15/04/2019, ore 13:00. - IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. - IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 16/04/2019, 
come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - IV.7) Persone ammesse ad 
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona 
per ciascun concorrente. 

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

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG4992 (A pagamento).

    ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso - Via Pio VII, 9 - 
10135 Torino 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in opera dell’allestimento del centro visitatori in località Rovenaud di Valsavaren-
che (AO). CUP C14G17000070001. lotto 1 - sistema acquari CIG 7803359F8B - Importo: € 72.371,59; lotto 2 - allestimento 
- CIG 7803414CEF - Importo: € 259.470,68. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.04.19 
ore 12:00   

  Il R.U.P.
arch. Barbara Rosai

  TX19BFG5071 (A pagamento).
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    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione ENPAM

      Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94    
  Sede: piazza Vittorio Emanuele II n. 78 - 00185 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Punti di contatto: Servizio Acquisti e Appalti  - Tel. +39 0648294393 - Fax +39 0648294502
Pec: acquisti.appalti@pec.enpam.it

Codice Fiscale: 80015110580

      Variante in corso d’opera di contratto durante il periodo di efficacia    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e 
degli Odontoiatri (Fondazione Enpam). 

 SEZIONE II: DENOMINAZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento delle opere di 
completamento del piano seminterrato della sede della Fondazione Enpam situata in piazza Vittorio Emanuele II n.78 Roma 
- CIG: 71191024D1. 

 DESCRIZIONE VALORE APPALTO AGGIUDICATO PRIMA DELLE MODIFICHE: Valore totale iniziale dell’ap-
palto a seguito del ribasso di gara pari al 21,37%: € 2.128.300,14 EUR (oltre oneri di legge) comprensivo di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 140.718,99. 

 DESCRIZIONE VALORE APPALTO DOPO LA I° VARIANTE: Valore finale del contratto: € 2.233.808,87 (oltre oneri di 
legge), comprensivo di oneri per la sicurezza di € 140.718,99. Modifica dell’importo contrattuale: € 105.508,73 (oltre oneri di legge). 

 DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: art. 106, comma 1, 
lett.   c)   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per circostanze impreviste e imprevedibili. 

 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Delibera Presidenziale n. 43 del 10.04.2018. 
 NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Costituendo ATI tra Celletti Costruzioni Generali Srl (Mandataria), 

Alli Costruzioni Srl (Mandante) e Sit Società Italiana Tecnologica Srl (Mandante), trasformata in Consortile Ippocrate a r.l. 
– sede legale Via Bruno Buozzi n.1/A – 00046 Grottaferrata (RM). 

 DATA DELLA DECISIONE DI MODIFICA: Delibera Presidenziale n. 1 del 05.02.2019. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale sezione Roma Via Flaminia 

n. 189 – 00196 Roma, Telefono +39 06328721. 
 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI (BANDO): G.U.R.I.: N.78 del 10/07/2017; G.U.R.I.: N.87 del 31/07/2017. 
 PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO: G.U.R.I. n. 53 del 09/05/2018. 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Massimiliano Di Pirro.   

  Il presidente della Fondazione Enpam
dott. Alberto Oliveti

  TX19BFH4980 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di diagnostici di laboratorio da destinare ai laboratori dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di 
Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott.
ssa Rosa Maria Franconi; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; fax: +390755783374. Codice NUTS: 
ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Perugia 
I.5) Principali settori di attività: Salute. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto.II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di Diagnostici 
di Laboratorio da destinare ai Laboratori dell’Azienda Ospedaliera di Perugia II.1.2) Codice CPV principale: 33141625 II.1.3) 
Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta per la fornitura, suddivisa in n. 195 (centonovantacinque) 
lotti, di Diagnostici di Laboratorio, da destinare all’Azienda Ospedaliera di Perugia, per un periodo di 36 (trentasei) mesi + 
facoltà di rinnovo per eventuali ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 
1.526.610,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 195 (centonovan-
tacinque). Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 195(centonovantacinque). II.2.1) Denominazione: 
LOTTO 1 – ACETONITRILE LC-MS CHROMASOLV valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.100,00 IVA esclusa 
CIG: 7800120EA3 LOTTO 2 – Agarosio 1000 valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.500,00 IVA esclusa CIG: 
7800121F76 LOTTO 3 – Albumin bovin Serum Fatty Acid Free frazione valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
5.000,00 IVA esclusa CIG: 780012204E LOTTO 4 – ALFA MEDIUM valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 500,00 
IVA esclusa CIG: 7800123121 LOTTO 5 – BACTO TRYPTONE o equivalente valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
1.000,00 IVA esclusa CIG: 78001241F4 LOTTO 6 – BACTO YEAST EXTRACT o equivalente valore complessivo per 36 mesi 
+ 24 mesi:Euro 1.250,00 IVA esclusa CIG: 78001252C7 LOTTO 7 – CARBON DISULFIDE REAGEND valore complessivo 
per 36 mesi + 24 mesi:Euro 200,00 IVA esclusa CIG: 780012639A LOTTO 8 – Cell separation media valore complessivo per 
36 mesi + 24 mesi:Euro 950,00 IVA esclusa CIG: 780012746D LOTTO 9 –CHANG MEDIUM valore complessivo per 36 mesi 
+ 24 mesi:Euro 56.250,00 IVA esclusa CIG: 7800128540 LOTTO 10 – COLORANTE DI WRIGHT valore complessivo per 36 
mesi + 24mesi:Euro 500,00 IVA esclusa CIG: 7800129613 LOTTO 11 – CONVULXIN valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 3.500,00 IVA esclusa CIG: 78001306E6 LOTTO 12 – CROMOSOMA MEDIUM B C/FITOEMAGL(PHA) valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 6.000,00 IVA esclusa CIG: 780013288C LOTTO 13 – DMEM (1X) valore comples-
sivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.250,00 IVA esclusa CIG: 780013395F LOTTO 14 – DMEM MEDIUM valore complessivo 
per 36 mesi + 24 mesi:Euro 850,00 IVA esclusa CIG: 7800134A32 LOTTO 15 – DMSO valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 71.200,00 IVA esclusa CIG: 7800135B05 LOTTO 16 – DPX MOUNTANT valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 1.550,00 IVA esclusa CIG: 7800136BD8 LOTTO 17 – DULBECCO PHOSPHATE BUFFERED SALINE valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 175,00 IVA esclusa CIG: 7800137CAB LOTTO 18 – ETHIDIUM BROMIDE valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 800,00 IVA esclusa CIG: 7800138D7E LOTTO 19 – FITOEMOAGGLUTININA-L 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 10.500,00 IVA esclusa CIG: 7800139E51 LOTTO 20 – FOETAL BOVIN 
SERUM NORD AMERICANO valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 40.500,00 IVA esclusa CIG: 7800140F24 
LOTTO 21 – FOETAL BOVIN SERUM SOUTH AMERICA valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 4.250,00 IVA 
esclusa CIG: 7800141FF7 LOTTO 22 – FOETAL BOVINE SERUM valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.800,00 
IVA esclusa CIG: 78001420CF LOTTO 23 – FORMAMIDE ULTRA PURE valore complessivo per 36 mesi + 24mesi:Euro 
2.000,00 IVA esclusa CIG: 78001431A2 LOTTO 24 – FUNGIZONE valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 150,00 
IVA esclusa CIG: 7800144275 LOTTO 25 – G-6-PDH valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 12.500,00 IVA esclusa 
CIG: 7800145348 LOTTO 26 – GENETICIN DISULFATE valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 950,00 IVA esclusa 
CIG: 780014641B LOTTO 27 – GLUTAMINA 100ML valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.750,00 IVA esclusa 
CIG: 78001474EE LOTTO 28 – GLYCOGEN valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 850,00 IVA esclusa CIG: 
78001485C1 LOTTO 29 – HANKSS MEDIUM valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.100,00 IVA esclusa CIG: 
7800149694 LOTTO 30 – Kit di colorazione rapida per microscopia per campioni ematologici per la determinazione della for-
mula leucocitaria valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.550,00 IVA esclusa CIG: 7800150767 LOTTO 31 – Kit 
Colorazione di PEARLS su preparati citologici valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 850,00 IVA esclusa CIG: 
780015183A LOTTO 32 – ISCOVE’S MODIF.DULBECCO’S MEDIUM valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
3.250,00 IVA esclusa CIG: 780015290D LOTTO 33 – KIT FOSFATASI ALCALINA LEUCOCITARIA valore complessivo per 
36 mesi + 24 mesi:Euro 1.150,00 IVA esclusa CIG: 78001539E0 LOTTO 34 – LYMPHOPREP valore complessivo per 36 mesi 
+ 24 mesi:Euro 38.250,00 IVA esclusa CIG: 7800154AB3 LOTTO 35 – MAY GRUNDWALD REATTIVO valore complessivo 
per 36 mesi + 24 mesi:Euro 500,00 IVA esclusa CIG: 7800155B86 LOTTO 36 – MEM EAGLE valore complessivo per 36 mesi 
+ 24 mesi:Euro 125,00 IVA esclusa CIG: 7800156C59 LOTTO 37 – MEM NON ESSENTIAL AMINOACIDS 100X LIQUID 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 150,00 IVA esclusa CIG: 7800157D2C LOTTO 38 – MONTAGE PCR valore 
complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 18.000,00 IVA esclusa CIG: 7800158DFF LOTTO 39 – PBS SENZA CAL-
CIO MAGNESIO valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 27.000,00 IVA esclusa CIG: 7800159ED2 LOTTO 40 – PEG 
1500 LIQUIDO (POLIETILIGLICOLE) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.250,00 IVA esclusa CIG: 7800160FA5 
LOTTO 41 – PENICILLINA/STREPTOMICINA valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 10.000,00 IVA esclusa CIG: 
780016107D LOTTO 42 – PHORBOL 12 MYRISTATE 13 ACETATE(TPA) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
1.750,00 IVA esclusa CIG: 7800162150 LOTTO 43 – PHOSPHATE BUFFERED SALINE (PBS 1X),LIQUID valore comples-
sivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.250,00 IVA esclusa CIG: 7800163223 LOTTO 44 – RPMI 1640 CON HEPES valore com-
plessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.200,00 IVA esclusa CIG: 78001642F6 LOTTO 45 – RPMI 1640 valore complessivo per 
36 mesi + 24 mesi:Euro 7.800,00 IVA esclusa CIG: 78001653C9 LOTTO 46 – RPMI 1640 W/ L-GLUTAMINE valore com-
plessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 12.600,00 IVA esclusa CIG: 780016649C LOTTO 47 – SELECT AGAR valore comples-
sivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 500,00 IVA esclusa CIG: 780016756F LOTTO 48 – SIGILLANTE PER VETRINI valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 500,00 IVA esclusa CIG: 7800168642 LOTTO 49 – SODIO LAURILSOLFATO PA-
PUREX valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 200,00 IVA esclusa CIG: 7800169715 LOTTO 50 – TAE BUFFER 
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10X per biologia molecolare valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.250,00 IVA esclusa CIG: 78001707E8 LOTTO 
51 – TBE BUFFER valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 200,00 IVA esclusa CIG: 78001718BB LOTTO 52 – 
THIOC-CLEAR 100 ml valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.800,00 IVA esclusa CIG: 780017298E LOTTO 53 
– TRITON (X100) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.900,00 IVA esclusa CIG: 7800173A61 LOTTO 54 – TRI-
ZOL REAGENT valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 8.5500,00 IVA esclusa CIG: 7800174B34 LOTTO 55 – TRYP-
SIN -EDTA 1X IN PBS W/O CALC W/O MAG valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 325,00 IVA esclusa CIG: 
7800175C07 LOTTO 56 – TRYPSIN EDTA SOL. 10X valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.500,00 IVA esclusa 
CIG: 7800176CDA LOTTO 57 – TRYPSIN SOL 2.5% (1:250) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 250,00 IVA 
esclusa CIG: 7800177DAD LOTTO 58 – TRYPTICASE SOY AGAR - PIASTRE valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 250,00 IVA esclusa CIG: 7800178E80 LOTTO 59 – TRYPTICASE SOY BROTH 100 ML valore complessivo per 
36 mesi + 24 mesi:Euro 1.800,00 IVA esclusa CIG: 7800179F53 LOTTO 60 – TWEEN 20 valore complessivo per 36 mesi + 
24 mesi:Euro 1.000,00 IVA esclusa CIG: 780018002B LOTTO 61 – ANTI JKB valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
5.350,00 IVA esclusa CIG: 78001810FE LOTTO 62 – ANTI P1 valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 4.100,00 IVA 
esclusa CIG: 78001832A4 LOTTO 63 – ANTI-KELL valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.250,00 IVA esclusa 
CIG: 7800184377 LOTTO 64 – ANTI-S valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.300,00 IVA esclusa CIG: 780018544A 
LOTTO 65 – BROMELINA valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 550,00 IVA esclusa CIG: 780018651D LOTTO 
66 – ANTI-JK a KIDD a IgM valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.350,00 IVA esclusa CIG: 78001875F0 LOTTO 
67 – SIERO ANTI CW valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.450,00 IVA esclusa CIG: 78001886C3 LOTTO 68 
– SIERO ANTI-D valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 500,00 IVA esclusa CIG: 7800189796 LOTTO 69 – Kit per 
eluizione valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 20.750,00 IVA esclusa CIG: 7800190869 LOTTO 70 – METOXSA-
LENE 0,1mg/5ml (8-MOP) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 22.800,00 IVA esclusa CIG: 780019193C LOTTO 
71 – Dispositivi centrifughi (tipo Amicon® Ultra-4) per concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, 
enzimi, acidi nucleici o microrganismi, purificazione di macromolecole contenute negli estratti di colture di tessuto o nei lisati 
cellulari, concentrazione di eluati cromatografici contenenti proteine diluite o pre-purificate, desalazione e scambio di tampone 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.850,00 IVA esclusa CIG: 7800192A0F LOTTO 72 – Taq polimerasi, 250 U 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 32.250,00 IVA esclusa CIG: 7800193AE2 LOTTO 73 – ATP 25 UMOLE valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 550,00 IVA esclusa CIG: 7800195C88 LOTTO 74 – BETA TROMBOGLOBULINA 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 13.750,00 IVA esclusa CIG: 7800196D5B LOTTO 75 – ANTI-HUMAN CD 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.750,00 IVA esclusa CIG: 7800197E2E LOTTO 76 – Kit determinazione 
AMPc valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 9.250,00 IVA esclusa CIG: 7800198F01 LOTTO 77 – CTP -25 UMOLE 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 550,00 IVA esclusa CIG: 7800199FD4 LOTTO 78 – GTP - 25 UMOLE valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 550,00 IVA esclusa CIG 780020117F LOTTO 79 – Kit ELISA per la determinazione 
della proteina CD 40L circolante valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.500,00 IVA esclusa CIG: 7800202252 
LOTTO 80 – Kit ELISA per la determinazione della proteina VCAM valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.500,00 
IVA esclusa CIG: 7800203325 LOTTO 81 – Kit ELISA dosaggio P-selettina solubile valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 5.900,00 IVA esclusa CIG: 78002043F8 LOTTO 82 – Kit ELISA dosaggio Trombopoietina valore complessivo per 
36 mesi + 24 mesi:Euro 5.900,00 IVA esclusa CIG: 78002054CB LOTTO 83 – Kit ELISA per dosaggio complesso Trombina 
Antitrombina valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 6.250,00 IVA esclusa CIG: 780020659E LOTTO 84 – Kit ELISA 
per dosaggio frammento F1+2 della protrombina valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.750,00 IVA esclusa CIG: 
7800207671 LOTTO 85 – TAPPI PER LETTURA IN STRUMENTO REAL TIME MX3000P valore complessivo per 36 mesi 
+ 24 mesi:Euro 2.250,00 IVA esclusa CIG: 7800208744 LOTTO 86 – PROVETTE PER LETTURA IN STRUMENTO REAL 
TIME MX3000P valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.250,00 IVA esclusa CIG: 7800209817 LOTTO 87 – Kit EIA 
per la determinazione della omocisteina plasmatica valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 37.800,00 IVA esclusa CIG: 
78002108EA LOTTO 88 – PROSTAGLANDIN E2 1 MG valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 800,00 IVA esclusa 
CIG: 78002119BD LOTTO 89 – PROSTAGLANDIN I2 5 MG valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.000,00 IVA 
esclusa CIG: 7800212A90 LOTTO 90 – Kit per dosaggio Trombossano; piastra da 96 pozzetti valore complessivo per 36 mesi 
+ 24 mesi:Euro 5.250,00 IVA esclusa CIG: 7800213B63 LOTTO 91 – TTP - 25 UMOLE valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 550,00 IVA esclusa CIG: 7800214C36 LOTTO 92 – VON WILLEBRAND AG valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 2.750,00 IVA esclusa CIG: 7800215D09 LOTTO 93 – Kit per purificazione di PCR da gel di agarosio valore com-
plessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.500,00 IVA esclusa CIG: 7800216DDC LOTTO 94 – 100 BP DNA LADDER 50NG 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 9.500,00 IVA esclusa CIG: 7800217EAF LOTTO 95 – 101L ECOR I 50000 UI 
valore complessivo per 36 mesi + 24mesi:Euro 2.750,00 IVA esclusa CIG:; 7800218F82 LOTTO 96 – 104L HIND III 50000 
UI valore complessivo per 36 mesi + 24mesi:Euro 1.250,00 IVA esclusa CIG: 780021905A LOTTO 97 – 136S BAM H I 10000 
UI valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 425,00 IVA esclusa CIG: 780022012D LOTTO 98 – 156L SAC I 5000 UI 
valore complessivo per 36 mesi + 24mesi:Euro 1.350,00 IVA esclusa CIG: 7800221200 LOTTO 99 – 50 - 2000 BP LADDER 
valore complessivo per 36 mesi + 24mesi:Euro 9.750,00 IVA esclusa CIG: 78002222D3 LOTTO 100 – LIQUID HAEMATO-
LOGY PROBES IGL (tipo AQUARIUS) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.500,00 IVA esclusa CIG: 78002233A6 
LOTTO 101 – LIQUID HAEMATOPATHOLOGY IGK (tipo AQUARIUS) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
2.500,00 IVA esclusa CIG: 7800224479 
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 LOTTO 102 – LIQUID HAEMATOPATHOLOGY IGL (tipo AQUARIUS) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
2.050,00 IVA esclusa CIG: 780022554C LOTTO 103 – LIQUID PATH. PROBES EWSR1/ERG (tipo AQUARIUS) valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.000,00 IVA esclusa CIG: 780022661F LOTTO 104 – LIQUID PATH. PROBES 
FLI1/EWSR1 (tipo AQUARIUS) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.000,00 IVA esclusa CIG: 78002276F2 
LOTTO 105 – LIQUID PATHOLOGY PROBES EML4 (tipo AQUARIUS) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
2.500,00 IVA esclusa CIG: 78002287C5 LOTTO 106 – LIQUID PATHOLOGY PROBES PAX3 (tipo AQUARIUS) valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.000,00 IVA esclusa CIG: 7800229898 LOTTO 107 – LIQUID PATHOLOGY PRO-
BES PAX7 (tipo AQUARIUS) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.000,00 IVA esclusa CIG: 780023096B LOTTO 
108 – BGI I 2000U valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 550,00 IVA esclusa CIG: 7800231A3E LOTTO 109 – 
CENPA valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.550,00 IVA esclusa CIG: 7800232B11 LOTTO 110 – CY3 DONKEY 
ANTI-RABBIT valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.300,00 IVA esclusa CIG: 7800233BE4 LOTTO 111 – CY3 
GOAT ANTI-MOUSE valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.750,00 IVA esclusa CIG: 7800234CB7 LOTTO 112 
– CY3 RABBIT ANTI- GOAT valore complessivo per 36 mesi + 24mesi:Euro 1.250,00 IVA esclusa CIG: 7800235D8A LOTTO 
113 – DNA - EXITUS PLUS valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.850,00 IVA esclusa CIG: 7800236E5D LOTTO 
114 – DNTP SET valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.550,00 IVA esclusa CIG: 7800237F30 LOTTO 115 – ECOR 
V RECOMBINANT valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.250,00 IVA esclusa CIG: 7800238008 LOTTO 116 – Kit 
per separazione di DNA plasmidico, larga scala, senza endotossine ≤ 0,1 EU/μg; da utilizzare con colonne (10) valore comples-
sivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 11.750,00 IVA esclusa CIG: 78002390DB LOTTO 117 – ENZIMA DI RESTRIZIONE NCO 
I valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 450,00 IVA esclusa CIG: 78002401AE LOTTO 118 – GEL PILOT DNA 
LOADING DYE 5x valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.700,00 IVA esclusa CIG: 7800241281 LOTTO 119 – HP 
PCR TEMPLATE PREPARATION KIT valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.350,00 IVA esclusa CIG: 7800242354 
LOTTO 120 – HUMAN COT 1 DNA valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 10.950,00 IVA esclusa CIG: 78002444FA 
LOTTO 121 – INTERLEUKIN-2 HUMAN (hlL-2) valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.550,00 IVA esclusa CIG: 
78002455CD LOTTO 122 – LAMBDA/HIND III FRAGMANTS valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.050,00 IVA 
esclusa CIG: 78002466A0 LOTTO 123 – MOUSE ANTI HUMAN CD23 FITC valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
2.000,00 IVA esclusa CIG: 7800247773 LOTTO 124 – MOUSE ANTI HUMAN CD5 RPE valore complessivo per 36 mesi + 
24 mesi:Euro 2.900,00 IVA esclusa CIG: 7800248846 LOTTO 125 – NOT 1 valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
925,00 IVA esclusa CIG: 7800249919 LOTTO 126 – ON TFE3 (XP11) BREAK valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
3.800,00 IVA esclusa CIG: 78002509EC LOTTO 127 – PROTEINASI K valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
5.300,00 IVA esclusa CIG: 7800251ABF LOTTO 128 – RANDOM HEXAMER PRIMERS valore complessivo per 36 mesi + 
24 mesi:Euro 850,00 IVA esclusa CIG: 7800252B92 LOTTO 129 – RNA LATER W/M valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 1.900,00 IVA esclusa CIG: 7800253C65 LOTTO 130 – RNASE A valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
875,00 IVA esclusa CIG: 7800254D38 LOTTO 131 – RNASE OUT RECOMB.RNASE INHHIB valore complessivo per 36 
mesi + 24 mesi:Euro 2.250,00 IVA esclusa CIG: 7800255E0B LOTTO 132 – SAC II valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 275,00 IVA esclusa CIG: 7800256EDE LOTTO 133 – SAL I valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 375,00 
IVA esclusa CIG: 7800257FB1 LOTTO 134 – SALMON SPERM DNA SOLUTION valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 750,00 IVA esclusa CIG: 7800258089 LOTTO 135 – SONDA FISH DIRETTAMENTE MARCATA BRAF BREAK 
APART valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.500,00 IVA esclusa CIG: 780025915C LOTTO 136 – SONDA FISH 
DIRETTAMENTE MARCATA CRLF2 valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.250,00 IVA esclusa CIG: 780026022F 
LOTTO 137 – SONDA FISH DIRETTAMENTE MARCATA MYB BREAK APART valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 7.250,00 IVA esclusa CIG: 7800261302 LOTTO 138 – SONDA FISH DIRETTAMENTE MARCATA NTRK2 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.750,00 IVA esclusa CIG: 78002623D5 LOTTO 139 – SONDA FISH DIRET-
TAMENTE MARCATA TERT dual color valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.250,00 IVA esclusa CIG: 78002634A8 
LOTTO 140 – SONDA FISH ICKS1B/CDKN2C (P18 AMPLIFICATIO/DELETION PROBE) valore complessivo per 36 mesi 
+ 24 mesi:Euro 14.250,00 IVA esclusa CIG: 780026457B LOTTO 141 – SONDA FISH IgH/MAFB TRASLOCATION DUAL 
FUSION valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 8.250,00 IVA esclusa CIG: 780026564E LOTTO 142 – SONDE 
PAINTING PER CROMOSOMI valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 14.000,00 IVA esclusa CIG: 7800266721 
LOTTO 143 – T 4 DNA LIGASE valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 4.250,00 IVA esclusa CIG: 78002677F4 
LOTTO 144 – TITANIUM DNA AMPLIFICATION KIT 300rxns valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 21.750,00 
IVA esclusa CIG: 78002688C7 LOTTO 145 – XHO I valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 425,00 IVA esclusa CIG: 
780026999A LOTTO 146 – OLIGOELEMENTI LIOF TUBE 50 nmole valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 900,00 
IVA esclusa CIG: 7800270A6D LOTTO 147 – PRIMER HPLC 50 NMOL-50UMOL valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 10.800,00 IVA esclusa CIG: 7800272C13 LOTTO 148 – TAQ DNA POLYMERASE RECOMBINANT 500 UNITS 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 5.500,00 IVA esclusa CIG: 7800273CE6 LOTTO 149 – BOND ELUT-C18 
valore complessivo per 36 mesi + 24mesi:Euro 1.900,00 IVA esclusa CIG: 7800275E8C LOTTO 150 – WATERS OASIS HLB 
1CC 30 MG valore complessivo per 36 mesi + 24mesi:Euro 3.350,00 IVA esclusa CIG: 7800277037 LOTTO 151 – Sonde 
centromeriche specifiche per tutti i cromosomi (1-22, X e   Y)   per FISH, CE ed IVD valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 8.550,00 IVA esclusa CIG: 780027810A LOTTO 152 – CELL CULTURE SLIDE valore complessivo per 36 mesi + 
24mesi:Euro 1.750,00 IVA esclusa CIG: 78002802B0 LOTTO 153 – Diagnostico tecnologicamente avanzato per l’identifica-
zione degli alleli espansi valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 8.000,00 IVA esclusa CIG: 7800281383 LOTTO 154 
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– OLIGO LIOFILIZZATI DA 2ML SCALA 50NM valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.700,00 IVA esclusa CIG: 
7800282456 LOTTO 155 – SONDE FISH PAINTING WCP (CE e   CND)   valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
70.000,00 IVA esclusa CIG: 7800283529 LOTTO 156 – SONDA SUBTELOMERICA LPT PR/G e LPTQR/G valore comples-
sivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 20.750,00 IVA esclusa CIG: 78002845FC LOTTO 157 – SONDE PER SINDROMI MICRO-
DELETIVE LPU valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 20.850,00 IVA esclusa CIG: 78002856CF LOTTO 158 – 
STRISCE OFTALMICHE PER IL CONTROLLO DELLA SUPERFICIE OCULARE valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 15.000,00 IVA esclusa CIG: 78002867A2 LOTTO 159 – SOLUZIONE OFTALMICA CON FLUORESCEINA IN 
MONODOSE valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 6.750,00 IVA esclusa CIG: 7800287875 LOTTO 160 – TEST 
DEL SUDORE valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 8.750,00 IVA esclusa CIG: 7800288948 LOTTO 161 – REAT-
TIVI AD ALTA SENSIBILITA’ per HCG valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 600,00 IVA esclusa CIG: 7800289A1B 
LOTTO 162 – URINARY STONE ANALYZER valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.000,00 IVA esclusa CIG: 
7800290AEE LOTTO 163 – WATER NORMALIZED 18 O ENRICHMENT:>97% valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 135.000,00 IVA esclusa CIG: 7800291BC1 LOTTO 164 – test rapido per urina ad immersione - rilevazione simulta-
nea di 10 droghe da abuso valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 4.000,00 IVA esclusa CIG: 7800292C94 LOTTO 
165 – FIBROSI CISTICA valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 94.500,00 IVA esclusa CIG: 7800293D67 LOTTO 
166 – TAQ DNA POLIMERASE da 200/250 UI valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 14.900,00 IVA esclusa CIG: 
7800294E3A LOTTO 167 – PENICILLINA/STREPTOMICINA SOL 100ML valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 
300,00 IVA esclusa CIG: 7800295F0D LOTTO 168 – KIT PAC1 ANTIC. MON. FITC valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 14.400,00 IVA esclusa CIG: 7800296FE0 LOTTO 169 – COLLAGEN BINDING ASSAY 96 CELLE (WELLS) 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 12.335,00 IVA esclusa CIG: 78002970B8 LOTTO 170 – CARTA ASSOR-
BENTE per raccolta sangue da tempo di emorragia valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 6.115,00 IVA esclusa CIG: 
780029818B LOTTO 171 – Lame incisione per tempo di emorragia valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.715,00 
IVA esclusa CIG: 780029925E LOTTO 172 – AGONISTA DEL PAR1 valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 1.100,00 
IVA esclusa CIG: 7800300331 LOTTO 173 – EBM-2 ENDOTHELIAL BASAL MEDIUM 500 ML valore complessivo per 36 
mesi + 24 mesi:Euro 4.135,00 IVA esclusa CIG: 7800301404 LOTTO 174 – EBM-2 ENDOTHELIAL SINGLE QUOT KIT 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 4.330,00 IVA esclusa CIG: 78003024D7 LOTTO 175 – COLORANTE FLUO-
RESCENTE PER ACIDI NUCLEICI valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 695,00 IVA esclusa CIG: 78003035AA 
LOTTO 176 – COFATTORE EPARINICO II valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.130,00 IVA esclusa CIG: 
780030467D LOTTO 177 – c AMP valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.350,00 IVA esclusa CIG: 7800305750 
LOTTO 178 – c GMP valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.565,00 IVA esclusa CIG: 7800306823 LOTTO 179 – 
KIT ELISA FXIII ATTIVITA’ valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 23.985,00 IVA esclusa CIG: 78003078F6 LOTTO 
180 – ANTICORPO MONOCLONALE FITC ANTI-VWF valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.425,00 IVA 
esclusa CIG: 78003078F6 LOTTO 181 – DILUENTE ALBUMINA valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.055,00 
IVA esclusa CIG: 7800309A9C LOTTO 182 – Tripsina/EDTA solution 0.05% / 0.02% (W/V) in PBS w/o Ca 2+ - w/o Mg 2+ 
- prefribilmente confezioni da 100 ml - sterile valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.500,00 IVA esclusa CIG: 
7800310B6F LOTTO 183 – TRIPSINA EDTA per colture cellulari valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 825,00 IVA 
esclusa CIG: 7800311C42 LOTTO 184 – kit per la diagnosi della fibrosi cistica, per l’identificazione delle principali varianti del 
gene della proteina cftr (identificazione di 22 varianti mediante amplificazione delle frequenze bersaglio, ibridazione inversa su 
striscia e successiva rivelazione colorimetrica valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 31.250,00 IVA esclusa CIG: 
7800312D15 LOTTO 185 – A-ADENOVIRUS GROUP valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 2.425,00 IVA esclusa 
CIG: 7800313DE8 LOTTO 186 – A-HERPES SIMPLEX 1 valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.960,00 IVA 
esclusa CIG: 7800315F8E LOTTO 187 – A-HERPES SIMPLEX 2 valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 3.980,00 
IVA esclusa CIG: 7800316066 LOTTO 188 – ANTIC. MONOCLON. DI TOPO V/ANTIG. STRUTT valore complessivo per 
36 mesi + 24 mesi:Euro 16.825,00 IVA esclusa CIG: 7800317139 LOTTO 189 – ANTIC.MONOCL. DI TOPO V/ANTIG.
PRECOCIS valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 9.615,00 IVA esclusa CIG: 780031820C LOTTO 190 – CMV 
I.E.A.+ E. A. valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 6.730,00 IVA esclusa CIG: 78003192DF LOTTO 191 – HDV AG 
valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 19.100,00 IVA esclusa CIG: 78003203B2 LOTTO 192 – HDV AB valore com-
plessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 14.140,00 IVA esclusa CIG: 7800321485 LOTTO 193 – HDV IGM CAPTURE valore 
complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 4.775,00 IVA esclusa CIG: 7800322558 LOTTO 194 – mezzo di montaggio, pronto 
all’uso, antiappannante per preservare la fluorescenza, impedendo un rapido sbiancamento delle foto di proteine e coloranti 
fluorescenti; applicazioni in immunofluorescenza, ibridazione in situ, imaging cellulare, microscopia a super risoluzione. formu-
lazione non indurente valore complessivo per 36 mesi + 24 mesi:Euro 7.250,00 IVA esclusa CIG: 780032362B LOTTO 195 – 
REAGENTE PER LA SOLUBILIZZAZIONE DELLE ROTEINE DI MENBRANA valore complessivo per 36 mesi + 24 
mesi:Euro 1.025,00 IVA esclusa CIG: 78003246FE II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di ese-
cuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito : Criterio di qualità: Prezzo 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36 (trentasei). 
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: facoltà di eventuale rinnovo per 24 (ventiquattro) mesi; 
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. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti rela-
tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
dichiarazione dell’Operatore Economico, sottoscritta dal legale rappresentante   pro tempore  , mediante modello D.G.U.E. 
disponibile sul sito internet: http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, da 
allegare all’istanza di partecipazione, con la quale il dichiarante attesti:   a)   di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Parte III del DGUE);   b)   che la ditta è in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 
dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rila-
scio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (Parte III, sezione D, del DGUE);   c)   di essere iscritto alla 
C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997, n. 127 e D.P.R. 28/12/2000, n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato 
di iscrizione (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente;   d)   il requisito 
dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei 
soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Parte III, sezione D, del DGUE). III.1.2) Capacità eco-
nomica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee Elenco e breve descrizione dei criteri di 
selezione: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità 
finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far 
fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza 
bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV, 
sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere 
pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei 
lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare.Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al 
triennio 2015-2016-2017, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE. Livelli minimi di capa-
cità eventualmente richiesti: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito. 
Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della 
parte IV, sezione B, punto 6), del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio 
dell’impresa relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo stimato 
per i 60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare.
Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2015-2016-2017, dovrà compilare 
anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/04/2019, ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta 
di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione 
elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 321 del 13/02/2019. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito 
internet www.ospedale.perugia.it nell’apposita sezione Bandi di gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. 
Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione «Elenco bandi e Avvisi in corso» della piattaforma telematica 
Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi 
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nella parte II, sez. A, del DGUE, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio 
eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E. intende ricevere comunicazioni relative alla presente procedura. La S.A. uti-
lizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC inserito in sede di registrazione/abilitazione sullapiattaforma. 
La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC immesso si esegue accedendo alla sezione «Iscrizione —Dati» 
della piattaforma nell’apposito campo «Email PEC» all’interno dello step «Principale». La validità dell’indirizzo PEC 
è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A. Sono ammessi a presentare istanza 
gli O.E. costituitisi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia 
inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, l’istanza e ladocumentazione di cui sopra dovranno essere presentate 
da ogni O.E. partecipante al R.T.I. Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle parti non barrate e la docu-
mentazione di cui sopradovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. Le modalità di 
presentazione delle offerte saranno successivamente indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno 
descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse,successivamente alla 
fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in 
tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse, senza 
che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche 
nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta con-
grua ad insindacabile giudizio della stessa S.A. L’obbligo delle spese di pubblicazione è in capo all’aggiudicatario. Il 
bando integrale di gara è reperibile sul sito www.ospedale.perugia.it e nella sezione «Elenco bandi e avvisi in corso» 
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della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Per 
quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016..Il Responsabile 
del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Franconi. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni, n. 3, I-06100 Perugia. tel.: +390755755311. VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso: 04/03/2019   

  Direzione acquisti ed appalti - Il direttore f. f.
ing. Marco Ercolanelli

  TX19BFK4881 (A pagamento).

    A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1, 25123 
Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni Rag. Claudia Cuscusa 
Tel +390303996435 Fax: +39 0303996089 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi internet: http://www.
asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://www.asst-
spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo 
quadro per la fornitura di sistemi per la sintesi vasale/tissutale a titolo di noleggio full risk per un periodo di 72 mesi suddivisa in 3 
lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: 2.250.000,00 
euro. Lotto 1: CIG 78194259A2, Valore, IVA esclusa: 750.000,00 euro; Lotto 2: CIG 7819440604, Valore, IVA esclusa: 750.000,00 
euro; Lotto 3: CIG 7819468D1D, Valore, IVA esclusa: 750.000,00 euro; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47. Luogo 
principale di esecuzione: Magazzini aziendali II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi: 72. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. 
Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 12/04/2019, Ora: 15:30, IV.2.7) 
Apertura delle offerte: 16/04/2019, Ora: 11:30. 

 SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di interme-
diazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice Identificativo 
gara 7359433, (CIG): Lotto 1 n. 78194259A2, Lotto 2 n. 7819440604, Lotto 3 n. 7819468D1D. Pagamento dovuto secondo le 
istruzioni operative ANAC. Il valore stimato dei Lotti “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni 
contrattuali pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Per tutti i lotti si procederà alla conclusione dell’accordo qua-
dro, senza graduatoria, da cui attingere per gli affidamenti del servizio in argomento, secondo i criteri fissati nell’art. 10 del 
Disciplinare di Gara. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.regione.lombardia.
it - Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 01/04/2019. L’Amministrazione comunicherà la 
risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Sono previste modifiche contrattuali 
senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett.   a)   D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di 
ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe

  TX19BFK4911 (A pagamento).

    A.O.R.N. “A. CARDARELLI”
U.O.C. A.B.S.E.

  Sede legale: via Antonio Cardarelli, 9 - 80131 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06853240635

      Bando di gara per l’affidamento della fornitura di gas medicinali e servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e 
delle reti di distribuzione presso l’AORN A. Cardarelli    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.O.R.N. “A. Cardarelli”, via A. Cardarelli n°9 - 80131 
Napoli – Italia; Punti di contatto: U.O.C. ABSE - All’attenzione di: RUP dott. Gaspare Guglielmi - pec:abse.aocardarelli@
pec.it – Profilo committente (URL):www.ospedalecardarelli.it; 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura di gas medicinali e servizio di conduzione 
e manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione presso l’AORN A. Cardarelli. II.1.2) Codice CPV principale: 33695000-
8. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto misto. II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto: € 26.880.000,00 di cui € 30.000,00 oneri per la sicu-
rezza da interferenze non soggetti a ribasso. II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Unico lotto indivisibile. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
A.O.R.N. A. Cardarelli. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede la fornitura, distribuzione e gestione dei gas medicinali, gas 
medicali/DM, gas da laboratorio tecnici e speciali, compreso il comodato d’uso gratuito delle bombole e dei contenitori di stoccaggio 
dei sistemi centralizzati, i servizi di trasporto, ritiro e consegna e i controlli di qualità, nonché il servizio di conduzione e manutenzione 
degli impianti di erogazione e delle linee di distribuzione dei gas medesimi. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, art.95 del D.Lgs.n°50/2016. II.2.7) Durata dell’appalto: 60 mesi; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Con-
dizioni di partecipazione:   cfr.   Disciplinare e Capitolato di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:   a)   Fatturato globale medio 
annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 26.800.000,00 IVA esclusa;   b)   Fatturato specifico medio 
annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 25.000.000 
IVA esclusa;   c)   Copertura assicurativa RCT/RCO per un massimale non inferiore all’importo a base di gara. III.1.3) Capacità tec-
nica:   a)   Esecuzione nell’ultimo triennio di servizi/forniture analoghi a quelli oggetto di gara di importo complessivo minimo pari 
a € 21.000.000,00;   b)   valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità aziendale alla norma UNI EN 13485. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 12:00 del 07.05.2019. IV.2.4)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania – Napoli.   

  Il direttore della U.O.C. A.B.S.E.
avv. Vera Giuliano

Il responsabile unico del procedimento
dott. Gaspare Guglielmi

  TX19BFK4923 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
Regione Veneto

  Sede: via Don Tosatto n. 147 - 30174 Mestre Venezia
Punti di contatto: U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali - Telefono 041/5795181/85

Pec: mirano.dirtecappalti.aulss3@pecveneto.it
E-mail: dat.mirano@aulss3.veneto.it

Codice Fiscale: 02798850273
Partita IVA: 02798850273

      Bando di gara - Lavori relativi al completamento degli interventi per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Dolo (VE)    

     Tipo di Appalto: procedura aperta art. 3, comma 1, lettera   sss)   e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante 
sistema intermediazione telematica SINTEL E-PROCUREMENT 

 Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ulss 3 Serenissima 
 Luogo di esecuzione: Ospedale di Dolo (Ve) 
 Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45.21.51.40-0 
 Entità dell’appalto: € 3.319.525,47 a base d’asta 
 Durata dell’appalto: 365 giorni 
 Categoria richiesta: OG1 classe IV prevalente – OG11classe III  -bis   Scorporabile 
 Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
 Termine per la presentazione: ore 12:00 del giorno 16 aprile 2019 mediante sistema intermediazione telematica SINTEL 

E-PROCUREMENT del portale Arca – Lombardia https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/ 
 Documentazione di gara disponibile sul portale internet: https://www.aulss3.veneto.itindex.cfm?action=trasparenza.

bando&id=501   

  Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Panfilio

  TX19BFK4935 (A pagamento).
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    AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
Regione del Veneto

  Codice Fiscale: 00349050286

      Bando di gara - Lotto 1 Ospedale Cittadella CIG 7812790643 - Lotto 2 Ospedale di Camposampiero CIG 781280744B - 
Lotto 3 Ospedale S. Antonio CIG 7812817C89 - Lotto 4 Ospedale Piove di Sacco CIG 78128274CC - Lotto 5 CIG Ospe-

dale di Conselve 7812835B64 - Lotto 6 Complesso Socio Sanitario ai Colli CIG 781284212E - Lotto 7 Distretto Socio 
Sanitario via Scrovegni CIG 7812859F31    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e Indirizzi: Azienda ULSS6 Euganea Via Scrovegni n. 14 35131 Padova Città: Padova Codice 

NUTS: ITH36 Codice Postale: 35131 Paese: Italia: Tel: +39.049.821.3895- E-mail: serviziotecnico@aulss6.veneto.it PEC: 
protocollo.aulss6@pecveneto.it Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.aulss6.veneto.it profilo del committente: 
https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandi I.3) Comunicazione I documenti gara sono disponibili, 
presso: https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandi; e sul sistema telematico della regione Lombar-
dia denominato Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it; I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: organismo di 
diritto pubblico I.5) principali settori di attività: Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) denominazione: Azienda ULSS 6 Euganea. II.1.2) Codice CPV principale: 71220000 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta telematica tramite piattaforma Sintel per l’af-
fidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione di progettazione definitiva ed esecutiva, e coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, per i lavori di adeguamento antincendio 
del terzo anno delle strutture aziendali – ospedali e territorio suddiviso ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 in 7 lotti. 
II.1.5) Valore totale stimato: 1.432.207,85 IVA esclusa. Valuta: Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto 
è suddiviso in lotti: SI le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 1 II.2) Descrizione II.2.1) Lotto 1 
Ospedale Cittadella € 212.143,22 - Lotto 2 Ospedale di Camposampiero € 212.143,22 - Lotto 3 Ospedale S. Antonio 
€ 221.182,82 - Lotto 4 Ospedale Piove di Sacco € 310.200,00 - Lotto 5 Ospedale di Conselve € 128.669,46 - Lotto 6 
Complesso Socio Sanitario ai Colli €158.357,78 - Lotto 7 Distretto Socio Sanitario via Scrovegni € 189.511,35, Deno-
minazione: Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH36 Luogo principale di esecuzione: Padova II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: servizi di architettura e ingegneria per la redazione di progettazione definitiva ed esecutiva, e coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, per i lavori di adeguamento antincendio 
del terzo anno delle strutture aziendali – ospedali e territorio suddiviso ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 in 7 lotti. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 365 giorni; 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: SI 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 attività professionale, inclusi i requisiti rela-

tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare; III.2) 
Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: 
ingegneri e architetti. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: 
SI. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica IV.1.8) informazioni relative all’accordo 

sugli appalti pubblici (APP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2) Informazioni di carat-
tere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/04/2019 Ora locale: 12:00 tramite piattaforma 
Sintel 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 e vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta riservata Luogo: sede della “U.O.S. Gestione e Manu-
tenzione del Patrimonio Complesso Socio Sanitario ai Colli Via dei Colli 4 35143 Padova. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.3 Informazioni Comple-

mentari: procedura aperta tramite piattaforma Sintel per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la reda-
zione di progettazione definitiva ed esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, per i lavori di adeguamento antincendio del terzo anno delle strutture aziendali – ospedali e territorio 
suddiviso ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 in 7 lotti. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
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delle procedure di ricorso: TAR Veneto Città: Venezia Codice Postale: 30121 Italia Tel: +39.041/2403911. E-mail: 
ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it VI.4.4 Servizio presso il 
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Azienda ULSS 6 Euganea Padova Italia tel. 049/9324243 
e-mail: protocollo.aulss6@pecveneto.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso nella GUUE: 27/02/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Tommaso Caputo

  TX19BFK4951 (A pagamento).

    A.O.R.N. “A. CARDARELLI”
U.O.C. A.B.S.E.

  Sede legale: via Antonio Cardarelli, 9, 80131 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06853240635

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”  

  Lotto 1 CIG 7820225DCF - Lotto 2 CIG 7820241B04 - Lotto 3 CIG 78202491°1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1)A.O.R.N. “A. Cardarelli”, via A. Cardarelli n°9 - 80131 
Napoli – Italia Punti di contatto: U.O.S.C. ABSE - All’attenzione di: RUP avv. Vera Giuliano - pec: abse.aocardarelli@pec.
it - Profilo committente (URL): www.ospedalecardarelli.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 1.1)Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei ser-
vizi assicurativi dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”. II.1.2)Codice CPV principale: 66510000-8. II.1.3)Tipo di appalto: Appalto di 
affidamento di servizi. II.1.5)Valore totale stimato dell’appalto: € 465.000,00. II.1.6)Informazioni relative ai lotti: tre lotti: Lotto1 
– Polizza incendio, Lotto 2 – Polizza furto Lotto 3 – Polizza infortuni cumulativa categorie diverse II.2.3)Luogo di esecuzione: 
A.O.R.N. “A. Cardarelli”. II.2.4)Descrizione dell’appalto: servizi assicurativi dell’AORN A. Cardarelli II.2.5)Criterio di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, art. 95 del D.Lgs. n°50/2016 
e s.m.i.; II.2.7)Durata dell’appalto: 36 mesi, con facoltà dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” di affidare al medesimo prestatore la 
ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs.n°50/2016 e s.m.i.. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1)Con-
dizioni di partecipazione   cfr.   Disciplinare e Capitolato di gara III.1.2)Capacità economica e finanziaria:   a)     cfr.   Disciplinare e 
Capitolato di gara III.1.3)Capacità tecnica:   cfr.   Disciplinare e Capitolato di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 1)Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 12:00 del 19.04.2019 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 4.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania – Napoli.   

  Il responsabile unico del procedimento
avv. Vera Giuliano

  TX19BFK4961 (A pagamento).

    A.O.R.N. “A. CARDARELLI” - NAPOLI
U.O.C. Gestione Attività Tecnica ed Ingegneria Biomedica

  Sede: via Antonio Cardarelli, 9 - 80131 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto:  Tel. 0817473076 fax 0817473094 - Pec: aocardarelli@pec.it - Sito internet www.ospedalecardarelli.it

Codice Fiscale: 06853240635
Partita IVA: 06853240635

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” 
di Napoli    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE 
 I.1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: A.O.R.N. “A. Cardarelli “di Napoli 
 U.O.C. Gestione Attività Tecnico Patrimoniale via A. Cardarelli 9 - 80131 Napoli – 
 Italia Codice NUTS:ITH55; 
 L’offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso SIAPS 

sul sito www.soresa.it, si veda articolo 4 del disciplinare di gara. 
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 I.3. COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
https://www.ospedalecardarelli.it/amministrazionetrasparente/bandigara; per ulteriori informazioni si vedano i docu-
menti pubblicati nel medesimo sito; le offerte vanno inviate esclusivamente all’indirizzo sopraindicato – per il dettaglio 
si veda il disciplinare di gara. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1.DENOMINAZIONE: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde dell’A.O.R.N. 

“A. Cardarelli” di Napoli di cui all’atto deliberativo n1342 del 24 dicembre 2018; 
 II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: appalto di servizi- Comune di Napoli CPV: 

oggetto principale 77310000-6 
 II.1.3 AMMISSIBILITA’ VARIANTI : no 
 II.1.4. BREVE DESCRIZIONE: si vedano gli elaborati di progetto scaricabili dal sito internet sopraindicato. 
 II.2.1 QUANTITATIVO O ENTITA’: Euro 634.450,32 (oltre oneri per la sicurezza di € 15.000) 
 II.3. DURATA DELL’APPALTO: triennale 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si veda disciplinare di gara. 
 III.1.2 FINANZIAMENTO : fondi aziendali 
 III.1.3 FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 

AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si vedano gli artt. 45 e 48 Dlgs 50/2016 
 III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si veda disciplinare di gara 
 III.2.2CAPACITA’ ECONOMICA E CAPACITA’ TECNICA: si veda art. 3 del disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.I TIPO DI PROCEDURA procedura aperta ex art. 60 Dlgs 50/2016 
 IV.I.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’aert.96 comma 2 Dlgs 50/2016, a termine dell’art.6.1 del disciplinare di gara 
 IV.3.1 NUMERO ATTRIBUITO AL DOSSIER: Del. D.G. n. 1342 del 24/12/2018 
  IV3.3 CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  
 tutta la documentazione è interamente scaricabile dal portale SIAPS sul sito ww.soresa.it e dal sito internet htpp://www.

ospedalecardarelli.it/amministrazionetrasparente/bandidigara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.3.4.TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 del giorno 15.04.2019 
 IV.3.6. LINGUA UTILIZZABILE: italiana. 
 IV.3.7. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE 
 E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA: giorni 240 dal termine ultimo di ricevimento delle offerte di cui al par. IV.3.4. 
 IV.3.8 MODALITA’ APERTURA OFFERTE: seduta pubblica presso sede U.O.C. GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE 

E INGEGNERIA BIOMEDICA, via A. Cardarelli 9 80131Napoli alle ore 10.00 del giorno 06.05.2019 
  SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:  
 V.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità 

del presente bando e del disciplinare di gara, pubblicato sul sito www.soresa.it e su http://www.ospedalecardarelli.it/>; si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.lgs 50/2016.E’ esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti 
saranno trattati, ai sensi del Dlgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Gaetano Mirto. Per il resto si rimanda al disciplinare di gara e agli elaborati di 
progetto posti a base di gara e pubblicati sui siti internet sopraindicati. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale, 

con sede in Napoli 
 VI.3.2 TERMINI PRESENTAZIONE RICORSO: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all’art. 120 

del D.Lgs. 104/2010.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Gaetano Mirto

  TX19BFK4975 (A pagamento).
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    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 di Beni e Servizi - Tel. 071.5963512 - Fax 071.5963547 - Pec: abs.aou.ancona@emar-

che.it Sito: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423

Partita IVA: 01464630423

      Bando di gara 1843PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento della polizza assicurativa all-risks incendio e furto 
per un periodo di 3 anni    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I 
- G. M. Lancisi - G. Salesi – Ancona, Via Conca n. 71, Ancona, 60126, Italia, Persona di contatto: SO Acquisizione di Beni e Servizi 
Tel.: +39 0715965140; e-mail: abs.aou.ancona@emarche.it; Codice NUTS: ITI32; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.ospedaliriuniti.marche.it/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.ospedaliriuniti.marche.it/ I.3) Comunicazione: I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.ospedaliriuniti.marche.it. 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: Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: 1843PA - Procedura aperta per l’affidamento di polizza assicurativa All-
Risk Incendio e furto per un periodo di 3 anni; II.1.2) Codice CPV principale 66513200 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) 
Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento della polizza assicurativa All-Risk Incendio e Furto per un 
periodo di 3 anni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I°” - “G.M. Lancisi” - “G.Salesi” di Ancona; 
II.1.5) Valore totale stimato: premio lordo imposte comprese – IVA esente 341.250.00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: 
no; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza All-Risk Incendio e Furto; Ii.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: premio lordo imposte comprese – IVA esente 341.250.00 EUR; II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 36; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Opzioni: sì; Descrizione 
delle opzioni: come previsto dall’art. 20 del capitolato tecnico di polizza la durata del contratto in corso n corso di esecuzione potrà 
essere modificato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. Tale opzione di prosecuzione contrattuale dopo il termine di scadenza viene 
ad oggi quantificata per un periodo di 3 mesi e un importo complessivo di EUR 26.250,00 (premio lordo imposte comprese – IVA 
esente); II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no; II.2.14) Informazioni complementari: Valore affidamento 
per 36 mesi Eur 315.000,00 (base d’asta) + valore opzione Eur 26.250,00 = valore complessivo appalto Eur 341.250,00 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1.1) 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedere art. 7.1 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/04/2019 Ora locale: 13:00 IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la 17/04/2019 Ora locale: 09,30 Luogo: Vedere disciplinare di gara; 

 SEZIONE VI: ALRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR DELLE MARCHE, Via della Loggia n. 24, ANCONA, 60100, Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona - SO Affari 
Generali; Via Conca n. 71, Ancona, 60100, Italia; VI.5) Data di pubblicazione GUUE: 07/03/2019 N. GU S : 2019/S 047-107821   

  Il direttore S.O. Acquisizione di beni e servizi
dott. Emanuele Giammarini

  TX19BFK4988 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

      Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE  

  Procedura aperta per i “lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto radiologia per installazione apparecchia-
tura RM presso Ospedale di Macerata”    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Unica Regionale 
con sede legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona Tel. 071.2911511, Fax 071.2911500. La gara è domiciliata presso la Area Vasta 
n. 3 di Macerata, con sede in Macerata frazione Piediripa (62100), via Annibali 31/L - Pec: areavasta3.asur@emarche.it. Per contatti 
mail: christian.cervelli@sanita.marche.it. Persona di contatto: Geom. Christian Cervelli. Ulteriori informazioni e progetto esecutivo 
sono consultabili sul sito www.asur.marche.it. Le domande di partecipazione vanno inoltrate telematicamente entro e non oltre le 
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ore 12:00 del giorno 15.04.2019. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico 
che eroga prestazioni sanitarie. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: (URL): www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi 
e altri documenti di gara su piattaforma telematica”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Entità dell’appalto: Denominazione: Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto 
Radiologia per installazione apparecchiatura RM presso Ospedale di Macerata - CIG 78184282E4 - CUP F88I17000530005 
- Codice CPV principale: 45215100-8 - Codice NUTS: ITI33. Luogo principale di esecuzione: Macerata. Tipo di appalto: 
Lavori. Breve descrizione: i lavori prevedono la costruzione di nuovo edificio destinato ad ospitare una RMN all’interno del 
perimetro ospedaliero. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 568.831,60 Valuta: EURO. Informazioni relative ai lotti: 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati nel disciplinare di gara. Informazioni relative alle opzioni: no. Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. L’appalto rientra 
nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si 
demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sot-
tosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”. Responsabile Unico 
del Procedimento: geom. Massimo Nerpiti tel. 0733.2572662 mail: massimo.nerpiti@sanita.marche.it. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condi-
zioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria / professionale 
e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi in modalità 
telematica. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Data: 15.04.2019 Ora locale 12:00. Lingua: italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 6 mesi. Modalità di apertura delle offerte: Data: 18.04.2019 Ora locale 10:00. Luogo: si rimanda al disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni relative ai flussi di lavoro 
elettronici. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: no. Sarà accettata la fatturazione elettronica: si. Sarà utilizzato il paga-
mento elettronico: si. Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare 
di gara integrale pubblicato sul sito www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara 
e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”. Procedure di ricorso. Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso. E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Sono disponibili 
informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Affari Generali e Contenzioso - Via Guglielmo Oberdan 2 - I-60122 Ancona.   

  Il sostituto del direttore U.O.C. patrimonio nuove opere e attività tecniche AV3
dott.ssa Cristiana Valerii

  TX19BFK5012 (A pagamento).

    A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Bando di gara d’appalto – Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS della 
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 19 – 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigiona-
menti@pec.ats-milano.it; e-mail: gare@ats-milano.it. 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di atti-
vità: agenzia/ufficio regionale o locale – salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio full risk di n.1 GC/MS con iniettore split/splitless 
large volume, campionatore (xyz) per iniezioni liquide e headspace, sistema di termo desorbimento tubi e workstation sof-
tware. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) CIG: 7812698A56 II.1.8) divisione in lotti: NO II.2.1) Quantitativo o entità 
dell’appalto: € 220.000,00 (Iva esclusa), oltre € 100,00 riferiti ai costi per rischio da interferenza non soggetti a ribasso ed 
€ 66.000,00 per le opzioni di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 commi 11 e 12. II.2.2) Opzioni: SI (art. 106, comma 11 e 
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni 
di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione degli operatori economici: vedasi documentazione di 
gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. II.2.3) Capacità tecnica e professionale: 
vedasi documentazione di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra la soglia comunitaria IV.2.1) Criteri di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma 
SINTEL – ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 12.04.2019 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande 
di partecipazione: IT IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ter-
mine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 15.04.2019 
ore 09:30 presso sede ATS – Corso Italia, 19 – 20122 Milano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla docu-
mentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte 
attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, 
sul medesimo portale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di 
ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Andreina Pirola. Bando spedito alla G.U.U.E. data 05.03.2019.   

  Il direttore generale
Walter Bergamaschi

  TX19BFK5048 (A pagamento).

    A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

      Bando di gara - Simog n. 7340450    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n. 10 - 10043 
Orbassano (TO), tel. 011.9026.279, www.sanluigi.piemonte.it e www.sintel.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “sistemi completi per aferesi terapeutica 
e produttiva, raccolta di precursori ematopoietici circolanti” occorrenti all’AOU San Luigi Gonzaga e all’ASL TO 3 – durata 
contrattuale mesi 36 + opzione rinnovo per ulteriori 24 mesi. Importo complessivo per mesi 36 a b.a.: € 409.500,00 (I.V.A. 
esclusa). 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti n. 1 
€ 139.500,00 e n. 3 € 163.000,00 e al minor prezzo per il lotto n. 2 € 107.000,00. Termine presentazione offerte: 10/04/2019 
ore 15:00 Apertura plichi: 11/04/2019 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio G.U.U.E.: 04/03/2019   

  Il direttore S.C. gestione servizi economali ed approvvigionamenti
dott. Claudio Amprino

  TX19BFK5078 (A pagamento).

    CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI
  Sede legale: via San Francesco n. 2, 31028 Vazzola (TV), Italia

Punti di contatto: Ufficio Economato - Tel. 0438.740988 interno 1
Codice Fiscale: 82002670261

Partita IVA: 01288820267

      Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso IPAB Casa Eliseo e Pietro Mozzetti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Casa Eliseo e Pietro Mozzetti Via San Francesco, 2 – 31028 Vazzola (TV). 
 Punti di contatto: R.U.P. dott. Stefano Bragato tel. 0438.740988 mail: personale@casamozzetti.it pec: info@pec.casa-

mozzetti.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso la Casa Eliseo e Pietro Mozzetti 

- Lotto unico, in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione e di prestazione: Vazzola (Treviso). Vocabolario 
comune per gli appalti: CPV 55512000. Divisione in lotti: no. Quantitativo dell’appalto: importo complessivo lordo presunto 
di gara € 1.001.880,00. Durata: 36 mesi. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da Capitolato speciale. Condizioni di partecipazione: i requisiti di parte-

cipazione sono indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 

del 10.04.2019. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine di pre-
sentazione delle offerte. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
 CIG: 7804206A84. Data di spedizione del Bando alla GUCE: 01.03.2019. Data di pubblicazione sul profilo del com-

mittente: 07.03.2019. Tutti i documenti per partecipare alla gara sono reperibili con accesso gratuito, illimitato e diretto in 
formato elettronico sul sito della stazione appaltante www.casamozzetti.it e sulla piattaforma www.gestioneprocedureacqui-
sto.com in quanto trattasi di gara telematica. 

 Il R.U.P. dott. Stefano Bragato   

  Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Stefano Bragato

  TX19BFK5091 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera dei Colli “Monaldi - Cotugno - 
CTO” via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; Avv. Lara Natale; tel. 0817062349; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la 
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del CUP dell’A.O. dei Colli 
II.1.2) CPV 75122000-7 II.1.3) Servizi. II.1.4) Servizio di gestione del CUP lotto unico. II.1.5) € 1.300,00, IVA esclusa. 
II.1.6) appalto suddiviso in lotti: no; II.2) descrizione lotti: 1 CIG 7806034F06. II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel capitolato speciale d’appalto II.2.7) 36 mesi; rinnovo: no. 
II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità 
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da 
capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
03/04/2019 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 05/04/2019 ore 10.00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc - 
Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità 
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. L’Ente Appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiu-
dicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare moti-
vatamente la gara. Il RUP è l’Avv. Lara Natale. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21.02.2019.   

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

Il commissario straordinario
dott. Antonio Giordano

  TX19BFK5108 (A pagamento).
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    ASL BA - BARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari, persona di contatto: 
dott.ssa Ilaria Zingaro; rag. Giuseppe Ricchiuti - area gestione patrimonio tel 080/5842592, fax 080/584.24.97, email ilaria.
zingaro@asl.bari.it, giuseppe.ricchiuti@asl.bari.it, www.sanita.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le strutture ammi-
nistrative e sanitarie della ASL Bari. CPV 98341140-8. Valore totale stimato IVA esclusa: E. 16.486.260,25. Lotti: No. 
Importo biennale E. 6.340.869,33. Durata del contratto d’appalto: mesi 24, eventuale rinnovo di 12 mesi più 12 mesi fino ad 
un massimo di 24 mesi. Informazioni complementari: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali 
dal sito www.empulia.it. Il RUP della presente procedura è il Dirigente Amministrativo Area Gestione Patrimonio, dott.ssa 
Ilaria Zingaro. La procedura sarà espletata in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Empulia e, pertanto, 
tutte le comunicazioni e corrispondenza relativa alla gara sarà gestita esclusivamente mediante la suddetta piattaforma. La 
presente procedura è stata indetta con deliberazione n. 283 del 14/02/2019. Data di scadenza per la richiesta di chiarimenti 
06/05/2019 ore 12:00. Le comunicazioni relative alla procedura dovranno essere inviate ai punti di contatto innanzi indicati. 
Il CIG è: 78169986D0. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti 
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/05/2019 ore 13:00. Modalità di 
apertura delle offerte: 20/05/2019 ore 10:00, Luogo: Area Gestione Patrimonio Asl Ba, Lungomare Starita 6, Bari. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Mas-
sari 14, Bari. Data di spedizione del presente avviso: 04/03/2019.   

  Il direttore area patrimonio
Giovanni Molinari

Il direttore generale
Antonio Sanguedolce

  TX19BFK5111 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA - FIRENZE

      Bando di gara - CIG 7781909A73    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132, Tel. 050/567437 Fax 050/562032. Punti 
di contatto: Servizio Approvvigionamenti - Contratti: sgazzetti@dsu.toscana.it; www.dsu.toscana.it; Informazioni, documen-
tazione e presentazione offerte su https://start.toscana.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi per gli studenti universi-
tari frequentanti il Campus di Sesto Fiorentino e per i destinatari di posto alloggio presso la R.U Mattei Via Lazzerini, Sesto 
Fiorentino; Base gara tot. E 975.260,00+IVA; Durata 24 mesi. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Indicate nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 16.04.19 h. 9:00. Lingua: italiana. Vincolo offerte: 180 gg. 

Apertura: 16.04.19 h. 10:30 - Firenze v.le Gramsci 36; Persone ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorsi TAR Toscana, Firenze; Termine 30 gg da pubblicazione bando. Spedizione 
GUUE: 06.03.2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Carpitelli

  TX19BFL4939 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
  Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova (GE), Italia

Codice Fiscale: 00754150100

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno centralizzato per le 
esigenze dell’Università degli Studi dl Genova    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli 
Studi di Genova -Via Balbi, 5 - 16126 Genova, Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Roberta Cicerone - tel. +39 0102095523 
- E-mail: areapatrimonio@pec.unige.it; Codice NUTS ITC33; Indirizzo internet principale: http://www.unige.it ; I.3 COMU-
NICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unige.it/
bandi; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in forma elettronica a: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/ I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE: Università; I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione; 

 SEZIONE II OGGETTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) DENOMINAZIONE: servizio di facchinaggio interno ed esterno 
centralizzato per le esigenze dell’Università degli Studi di Genova CIG 7814404A2C. II.1.2 CPV principale 98392000 II.1.3) 
TIPO DI APPALTO: Servizi. 1.1.4) BREVE DESCRIZIONE: L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio 
interno ed esterno per le esigenze dell’Università degli Studi di Genova della durata di 36 mesi, più eventuale proroga fino ad un 
massimo di ulteriori mesi 12. -II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: 1.206.607,25 EUR IVA esclusa. II.1.6 INFORMAZIONI 
RELATIVE AI LOTTI: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 98392000. II.2.4 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno per le 
esigenze dell’Università degli Studi di Genova. Per facchinaggio interno si intende la movimentazione all’interno di uno stessa 
sede (complesso o edificio), mentre per facchinaggio esterno si intende la movimentazione   infra   sedi o presso i luoghi indicati 
dall’Università come descritto in capitolato. II.2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - nome: offerta tecnica/
ponderazione: 80 - Prezzo- ponderazione:20. II.2.7 DURATA DEL CONTRATTO: 36 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. 
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI. Sono autorizzate varianti: si. II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
l’Università si riserva la facoltà di proroga fino ad un massimo di mesi 12 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) 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRI-
ZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: E’ richiesta l’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. III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINAN-
ZIARIA: 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. 1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.2.2) TERMINE PER IL RICE-
VIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 12/04/2019 - ore: 18:00. IV.2.4) LINGUE 
UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: IT. IV.2.6) 
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 6 mesi. IV.2.7) 
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 23/04/2019- ore 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’: si tratta di 
un appalto rinnovabile: no VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la 
fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Liguria- Via dei Mille, 9 CAP 16147Genova, Italia Tele-
fono: +39 0103993931 - Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Fax: +39 0103762092 - Sito Inter-
net: www.giustizia-amministrativa.it; - VI.4.3) PRESENTAZIONE DI RICORSI: ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 
e s.m.i. il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è impugnato unicamente mediante ricorso 
al tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del com-
mittente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice; gli atti relativi alla procedura sono impu-
gnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla ricezione 
delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del Codice, fatta eccezione per il bando, che e impugnabile entro trenta giorni 
dalla pubblicazione, se autonomamente lesivo. VI.4.4) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMA-
ZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO: Area legale e generale - Indirizzo postale: Via Balbi, 5 Città: Genova 
Codice postale: 16126 Paese: Italia Telefono: +39 0102095533 - Fax: +39 01020951657.VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL 
BANDO ALLA GUUE: 06/03/2019   

  Il dirigente
dott.ssa Roberta Cicerone

  TX19BFL4993 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it -  p.pierotti@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara - DAC.0028.2019 Trasformatori di potenza in MT/BT con isolamento in resina epossidica    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla 

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n.112/2015. Dire-
zione Acquisti – Sede di ROMA - per conto Direzione Produzione – Direzione Asset Management e Controllo di Gestione. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma; 
 Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Alessio Sammartino; 
 E-mail: p.pierotti@rfi.it Direzione Acquisti – Sede di Roma; 
 Fax: 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: codice gara DAC.0028.2019 per la fornitura di “trasformatori di potenza in MT/BT con isola-

mento in resina epossidica” 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lotto n. 1 CIG: 78080216C2 — importo 2 177 136,00 EUR al netto IVA. 
 Lotto n. 2 CIG: 7808025A0E — importo 2 177 136,00 EUR al netto IVA. 
 Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione 

dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza. 
 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto nonché l’op-

zione di cui al punto II.2.11) 
 La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla STF RFI DTC STS ENE SP IFS LF 666 A (in 

avanti   STF)   + foglio integrativo alla STF 
 II.1.5) Valore totale stimato: 4 354 272.00 Valuta: Euro 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-

099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0028.2019 per la fornitura di “trasformatori di potenza in MT/BT con isolamento in resina 

epossidica” 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di “trasformatori di potenza in MT/BT con isolamento in resina epossidica” 

- codice gara DAC.0028.2019 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: prezzo più basso. Per tutte le informazioni relative al presente 
punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it . 

 II.2.6) Valore stimato: 4 354 272.00 Valuta: Euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-099180 del 01/03/2019 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n.2019/S 043-099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-

099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-

099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-099180 del 
01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 

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

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

contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria. 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 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 02/04/2019 - ore 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese 
di origine o provenienza. 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2019/S 043-

099180 del 01/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.:+39 

06328721 Fax: +39 0632872315   

  Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino

  TX19BFM4882 (A pagamento).

    ACCAM S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di carico, trasporto e recupero delle scorie decadenti dalle camere di 
combustione e del ferro separato dalle scorie dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di Accam SpA di Busto 

Arsizio (VA) - Lotto 1 CIG 7817190542 - Lotto 2 CIG 781720841D    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: ACCAM S.P.A. Indirizzo postale: via Strada 

Comunale per Arconate n.121 Città: Busto Arsizio (Va) Codice postale: 21052 Paese: Italia Punti di contatto: Posta elettronica: 
amministrazione@pec.accam.it- Tel. +39 0331 351560 - Fax: +39 0331.351780 Indirizzo internet: www.accam.it/avvisi_bandi_
gare. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto di cui sopra – Il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare sono disponibili presso i punti di contatto di cui sopra. Le offerte vanno inviate: i punti di contatto di cui sopra. 

 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO. 
 I.3) PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITÀ: TERMOVALORIZZAZIONE RIFIUTI. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per il servizio di carico, tra-

sporto e recupero delle scorie decadenti dalle camere di combustione e del ferro separato dalle scorie dell’impianto di termovalorizza-
zione di proprietà di Accam spa di Busto Arsizio (VA).Lotto 1 CIG 7817190542 - Lotto 2 CIG 781720841D II.1.2) Tipo di appalto e 
luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Busto Arsizio (VA), via Strada Comunale per Arconate, 
121 - Codice NUTS: ITC41 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): 
l’ avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto 
e trattamento finalizzato al recupero delle ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11, CER 19.01.12; con con-
testuale vendita dei materiali ferrosi estratti dalle ceneri pesanti, CER 19.01.02, estratti nel processo di prelievo delle cd. scorie, quan-
tificato tramite pesatura e successivo avvio a recupero, ai sensi dell’art. 181 d.lgs. 152/2006.L’appalto ha durata di 18 mesi e 6 mesi di 
proroga per un totale di 24 mesi. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90513400 II.1.8) Divisione in lotti: si (vedi allegato 
  B)   le offerte vanno presentate: uno o più lotti. II.1.9)Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantita¬ti¬vo 
o entità totale: Il valore dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga (totale 24 mesi di servizio) è pari a 1.092.000,00 EUR per 
ciascun lotto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso corrispondenti a 16.800,00 EUR, per un totale per entrambi i 
lotti di 2.184.000,00 EUR di cui 33.600,00 EUR di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato, IVA esclusa: 2.184.000,00 
EUR Moneta EUR. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – III.1) 
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: consultare il disciplinare di gara e il capitolato speciale 
di appalto III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Consultare il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto 
III.2.3) Capacità tecnica: consultare il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 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: procedimento n. 1/2019. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
18/04/2019 - ore 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presenta¬zio¬ne delle domande: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si – rappresentanti legali e/o delegati dei concorrenti 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) Informazioni complementari: è previsto il sopralluogo obbligatorio 
entro e non oltre il 10/04/2019. VI.4) Procedure di ricorso: Denominazione TAR LOMBARDIA Paese TAR LOMBARDIA 
città MILANO codice postale 20122 fax +39 0276053248 L’ indirizzo via Filippo Corridoni n. 32. 

 Informazioni sui lotti – LOTTO 1- Titolo lotto 1 – Procedura aperta per il servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato 
al recupero delle scorie decadenti dalle camere di combustione e del ferro separato dalle scorie dell’impianto di termovalorizzazione 
di proprietà di Accam spa di Busto Arsizio (VA). Lotto 1 CIG 7817190542 BREVE DESCRIZIONE: L’appalto ha per oggetto il 
servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero delle “ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 
19. 01. 11”, C.E.R. 19.01.12; con contestuale vendita dei “materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti”, C.E.R. 19.01.02, estratti nel 
processo di prelievo delle cd. scorie, quantificato tramite pesatura e successivo avvio a recupero, ai sensi dell’ 181 d.lgs. 152/2006 
2) CPV 90513400 Valore stimato IVA esclusa 1.092.000,00 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 16.800,00 corrispondente a 24 
mesi totali di servizio. Ulteriori informazioni sui lotti - è previsto il sopralluogo obbligatorio entro e non oltre il 10.04.2019. Lotto 
2 – Titolo Lotto 2 - Procedura aperta per il servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero delle scorie decadenti 
dalle camere di combustione e del ferro separato dalle scorie dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di Accam spa di 
Busto Arsizio (VA). Lotto 2 CIG 781720841D BREVE DESCRIZIONE: L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto 
e trattamento finalizzato al recupero delle “ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19. 01. 11”, C.E.R. 19.01.12; 
con contestuale vendita dei “materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti”, C.E.R. 19.01.02, estratti nel processo di prelievo delle cd. 
scorie, quantificato tramite pesatura e successivo avvio a recupero, ai sensi dell’ 181 d.lgs. 152/2006 2) CPV 90513400 Valore sti-
mato IVA esclusa 1.092.000,00 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 16.800,00 corrispondente a 24 mesi totali di servizio. Ulteriori 
informazioni sui lotti - è previsto il sopralluogo obbligatorio entro e non oltre il 10.04.2019. 

 VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 01/03/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Paola Rossi

  TX19BFM4885 (A pagamento).

    ENAV S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma

Punti di contatto: Acquisti - Giovanni Vasta - E-mail: giovanni.vasta@enav.it - Tel. 0681662539 - 3351005806
Registro delle imprese: Roma

R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586

Partita IVA: 02152021008

      Bando di gara per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Servizi di Pubblica Utilità – Servizi - 
Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 ENAV S.p.A. Via Salaria n. 716 Roma 00138 Italia Persona di contatto: dott. Giovanni Vasta responsabile acquisti, in 

qualità di responsabile del procedimento in fase di affidamento tel.: +39 0681662539 e-mail: giovanni.vasta@enav.it 
 Codice NUTS: ITC4C 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: http://www.enav.it indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.pleiade.it/enav/ 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per realizzazione nuovo edificio ACC Milano Linate 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71240000 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: esecuzione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione defini-

tiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad A.C.C. 
(Area Control Center) di Enav S.p.A. presso l’aeroporto di Milano Linate - CIG 7816366D43 
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 II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 1 643 700.89 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: IT - Codice NUTS: ITC4 
 Luogo principale di esecuzione: aeroporto di Milano Linate 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione i criteri indicati di seguito: criterio di qualità - qualità tecnica/ponderazione: 75 - prezzo 

- ponderazione: 25 
 II.2.6) Valore stimato valore, IVA esclusa: 1 643 700.89 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: 

210. 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 la procedura di gara è interamente gestita in modalità telematica, pertanto ciascun 

Offerente deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica 
certificata. Il personal computer dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche indicate all’interno del documento“Regolamento 
e-Procurement” 

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

nale o nel registro commerciale elenco e breve descrizione delle condizioni: vedasi disciplinare di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: vedasi discipli-

nare di gara 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi disciplinare di gara 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatariodell’appalto: vedasi 

disciplinare di gara 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione la prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: vedasi disciplinare di gara 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi disciplinare di gara 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 data: 13/04/2019 - 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: 07/05/2019 - ora locale: 09:30 - luogo: sede centrale ENAV SpA - Via 

Salaria n. 716 00138 Roma 
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 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedasi 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: vedasi disciplinare di gara 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Roma Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2019   

  Il responsabile acquisti
dott. Giovanni Vasta

  TX19BFM4886 (A pagamento).

    UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Umbria Salute s.c. a r.l., Via Enrico dal Pozzo snc, 06126 
Perugia (PG) Italia Persona di contatto: Dott. Glauco Rossi - Azienda Usl Umbria 2 Tel.: +39 0743210457 E-mail: glauco.
rossi@uslumbria2.it Fax: +39 0743210457 Codice NUTS: ITI2 Indirizzo principale: www.umbriasalute.com 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura di Sistemi Diagnostici in service per indagini di labora-
torio per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in 33 lotti. Valore totale stimato, IVA esclusa 
181.597.500,00 euro. Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 29.400.000,00 euro; Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 4.515.000,00 euro; Lotto 3 
Valore, IVA esclusa: 8.820.000,00; Lotto 4 Valore, IVA esclusa: euro 7.875.000,00; Lotto 5 Valore, IVA esclusa: euro 9.450.000,00; 
Lotto 6 Valore, IVA esclusa: euro 10.080.000,00; Lotto 7 Valore, IVA esclusa: euro 2.310.000,00; Lotto 8 Valore, IVA esclusa: 
euro 4.410.000,00; Lotto 9 Valore, IVA esclusa: euro 5.145.000,00; Lotto 10 Valore, IVA esclusa: euro 1.522.500,00; Lotto 11 
Valore, IVA esclusa: euro 12.285.000,00; Lotto 12 Valore, IVA esclusa: euro 6.300.000,00; Lotto 13 Valore, IVA esclusa: euro 
6.090.000,00; Lotto 14 Valore, IVA esclusa: euro 7.245.000,00; Lotto 15 Valore, IVA esclusa: euro 3.990.000,00; Lotto 16 Valore, 
IVA esclusa: euro 1.470.000,00; Lotto 17 Valore, IVA esclusa: euro 945.000,00; Lotto 18 Valore, IVA esclusa: euro 6.930.000,00; 
Lotto 19 Valore, IVA esclusa: euro 7.140.000,00; Lotto 20 Valore, IVA esclusa: euro 3.990.000,00; Lotto 21 Valore, IVA esclusa: 
euro 1.260.000,00; Lotto 22 Valore, IVA esclusa: euro 4.410.000,00; Lotto 23 Valore, IVA esclusa: euro 3.465.000,00; Lotto 24 
Valore, IVA esclusa: euro 5.040.000,00; Lotto 25 Valore, IVA esclusa: euro 1.365.000,00; Lotto 26 Valore, IVA esclusa: euro 
945.000,00; Lotto 27 Valore, IVA esclusa: euro 2.625.000,00; Lotto 28 Valore, IVA esclusa: euro 1.260.000,00; Lotto 29 Valore, 
IVA esclusa: euro 2.520.000,00; Lotto 30 Valore, IVA esclusa: euro 5.775.000,00; Lotto 31 Valore, IVA esclusa: euro 945.000,00; 
Lotto 32 Valore, IVA esclusa: euro 6.195.000,00; Lotto 33 Valore, IVA esclusa: euro 5.880.000,00; Durata: 60 mesi. Criteri di 
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Opzioni: 
Le quantità potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50%. Eventuale rinnovo per 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le 
informazioni sono contenute negli atti di gara. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: ristretta. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19/04/2019 
Ore 13:00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta ex art. 61 e art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50/16. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet www.umbriasalute.com nell’apposita sezione Bandi di 
gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione «Elenco bandi 
e Avvisi in corso» della piattaformatelematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nella parte II, sez. A, del DGUE, dovrà essere obbliga-
toriamenteindicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E. intende ricevere comunicazioni relative alla presente 
procedura. La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC inserito in sede di registrazione/abilitazione 
sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC immesso si esegue accedendo alla sezione «Iscri-
zione — Dati» della piattaforma nell’apposito campo «Email PEC» all’interno dello step «Principale». La validità dell’in-
dirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A. Sono ammessi a presentare 
istanza gli O.E. costituitisi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia 
inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, l’istanza e la documentazione di cui sopra dovranno essere presentate da ogni 
O.E. partecipante al R.T.I. Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle parti non barrate e la documentazione di cui 
sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. Le modalità di presentazione delle offerte 
saranno successivamente indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno descritte nel capitolato speciale di 
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gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipa-
zione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o inparteed in qualsiasi momento la presente 
procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

 La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque 
valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stessa S.A. L’obbligo delle spese 
di pubblicazione è in capo all’aggiudicatario. 

 Il bando integrale di gara è reperibile sul sito www.umbriasalute.com e nella sezione «Elenco bandi e avvisi in corso» 
della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Per quanto 
non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. Il RUP è il Dott. Glauco Rossi. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR DELL’UMBRIA. Invio alla GUUE: 26/02/2019.   

  L’amministratore unico
ing. Piero Rosi

  TX19BFM4888 (A pagamento).

    ASM VOGHERA S.P.A.
      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi 
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono 
disponibili presso: www.asmvoghera.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo 
di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata carta e cartone per la 
durata di 38 mesi. CPV 90514000. Tipo appalto: Servizi. Valore totale stimato: euro 1.076.666,66 iva esclusa. Criteri di 
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/04/2019 

Ora: 16:00. Apertura delle offerte: 10/04/2019 ora 16:15. 
 SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it - Invio in 

GUUE: 28/02/2019.   

  Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi

  TX19BFM4891 (A pagamento).

    ASM VOGHERA S.P.A.
      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi 
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono 
disponibili presso: www.asmvoghera.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo 
di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei fabbricati per la durata di 42 
mesi. CPV 50800000. Tipo appalto: Lavori. Valore totale stimato: euro 277.500,00 iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: il 
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/04/2019 

Ora: 11:00. Apertura delle offerte: 11/04/2019 ora 11:15. 
 SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it - Invio in 

GUUE: 28/02/2019.   

  Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi

  TX19BFM4892 (A pagamento).
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    ASM VOGHERA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi 
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono 
disponibili presso: www.asmvoghera.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo 
di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili per la durata di 38 mesi. 
CPV 90919200. Tipo appalto: Servizi. Valore totale stimato: euro 288.870,45 iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/04/2019 

Ora: 10:00. Apertura delle offerte: 11/04/2019 ora 10:15. 
 SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it - Invio in 

GUUE: 28/02/2019.   

  Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi

  TX19BFM4893 (A pagamento).

    ASM VOGHERA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi 
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono 
disponibili presso: www.asmvoghera.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo 
di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio supporto al settore igiene ambientale per la durata 
di 38 mesi. CPV 90513000. Tipo appalto: Servizi. Valore totale stimato: euro 633.333,00 iva esclusa. Criteri di aggiudica-
zione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/04/2019 

Ora: 11:00. Apertura delle offerte: 10/04/2019 ora 11:15. 
 SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it - Invio in 

GUUE: 28/02/2019.   

  Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi

  TX19BFM4894 (A pagamento).

    ASM VOGHERA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi 
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono 
disponibili presso: www.asmvoghera.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo 
di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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 SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di addobbi floreali per servizio 
trasporti onoranze funebri per la durata di 38 mesi. CPV 03121210. Tipo appalto: Forniture. Valore totale stimato: euro 
226.416,66 iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/04/2019 
Ora: 10:00. Apertura delle offerte: 10/04/2019 ora 10:15. 

 SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it - Invio in 
GUUE: 28/02/2019.   

  Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi

  TX19BFM4895 (A pagamento).

    ENEL ITALIA

      Bando di gara - Servizio di noleggio operativo di droni SAPR per ispezione su linee aeree MT e cabine primarie di 
e-distribuzione comprensivo di manutenzione assistenza tecnica e gestione informatica della flotta di droni    

     Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia S.r.l. 

 Via Arno 44 All’attenzione di: Davide Fossati 00198 Roma Italia 

 Telefono: +39 0223203034 Posta elettronica: davide.fossati@enel.com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente 
aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/ 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudi-
catore: APR000222127 (CIG 7806314619) II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di noleg-
gio operativo di droni SAPR per ispezione su linee aeree MT e cabine primarie di e-distribuzione comprensivo di 
manutenzione assistenza tecnica e gestione informatica della flotta di droni II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti 
(CPV) 71700000 II.1.8)Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
Servizio di noleggio operativo di droni SAPR per ispezione su linee aeree MT e cabine primarie di e-distribuzione 
comprensivo di manutenzione assistenza tecnica e gestione informatica della flotta di droni. 

 La flotta dovrà essere composta da n. 236 droni + opzione del 50% divisi per le seguenti tipologie: 80% conpeso 
al decollo fino a 1 Kg; 15% con peso al decollo fino a 1,5 Kg e 5% con peso al decollo fino a 10Kg II.2.2) Opzioni 
Opzione economica: 30%. e temporale validità di ulteriori 12 mesi II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Durata: 24 mesi 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 III.2) Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 28.02.2019 numero 2019/S 042-096557. 

 Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito http://globalprocurement.enel.com/it di seguito 
indicati:   a)   «Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)»   b)   «Modello partecipazione gara 
APR000222127». 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economica-
mente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare IV.3.1) 
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000222127 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione 01.04.2019 - 16:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione italiano.   

  ENEL Italia - Il responsabile global procurement
Nicoletta Mari

  TX19BFM4903 (A pagamento).
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    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta

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

Partita IVA: 00521690073

      Bando di gara - CUP I68I18000180003 - CIG 7794412841    

     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: Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, Località 
Chez Roncoz, 29/I – 11010 Gignod (AO) Tel: +39 0165256611, +39 0165256636; protocollo@ pec.cm-grandcombin.vda.it 

 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta di project financing per l’affidamento della concessione 
avente per oggetto servizi, somministrazioni ed esecuzione di lavori per la gestione del calore del Complesso Comunitario - 
CPV: 71314200-4 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 3.675.816,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE   IV)   Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevi-
mento offerte: 18/04/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 19/04/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   V)   Eventuali: RUP: Mario SORSOLONI; 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

  TX19BFM4909 (A pagamento).

    PICENAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 7818652BBB - Lotto 2 CIG 7818679206 - Lotto 3 CIG 7818712D3E - Lotto 4 CIG 
7818736110    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: organizzazione rispondente al criterio di pppi - Denominazione: Pice-
nambiente Spa - Indirizzo: Via Contrada Monte Renzo n. 25. Punti di contatto: tel. 0735-757077 – fax 0735-652654 mail 
picenambiente@pcert.it 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: fornitura di nr 11 con permuta di n. 3 autoveicoli per la raccolta di rifiuti. Luogo di 
esecuzione: San Benedetto del Tronto (AP). Vocabolario comune per gli appalti: 34144512. Quantitativo o entità dell’appalto ed 
eventuale divisione in lotti: Lotto 1 € 500.000,00, cig 7818652bbb, nr. 04 autocompattatori posteriori, con permuta di monope-
ratore targa ck212np; Lotto 2 € 350.000,00, cig 7818679206, nr. 05 autocarri con vasca e costipatore, con permuta monoperatore 
targa bx885at; Lotto 3 € 150.000,00, cig 7818712d3e, nr. 01 autocompattatore, con permuta monoperatore targa ex824zl; Lotto 
4 € 95.000,00, cig 7818736110, nr. 01 autocompattatore posteriore monoscocca. Durata dell’appalto: 150 gg 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80,83,86 e all. XVII del D.Lgs 50/2016 - Condizioni di par-
tecipazione: iscrizione camera di commercio per attività coincidente all’oggetto del presente appalto. 

 SEZIONE IV: Procedura di acquisizione in economia. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 19/04/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Attilio Bellini

  TX19BFM4910 (A pagamento).

    ASM VOGHERA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi 
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono 
disponibili presso: www.asmvoghera.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo 
di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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 SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio ritiro rifiuti ingombranti a domicilio per la durata 
di 38 mesi. CPV 90513000. Tipo appalto: Servizi. Valore totale stimato: euro 791.666,67 iva esclusa. Criteri di aggiudica-
zione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/04/2019 

Ora: 15:00. Apertura delle offerte: 10/04/2019 ora 15:15. 
 SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it - Invio in 

GUUE: 28/02/2019.   

  Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi

  TX19BFM4914 (A pagamento).

    VALORE AMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara  

  Procedura ristretta ex artt. 59 e 61 D.Lgs. n. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Valore Ambiente Srl, Indirizzo: C.trà 
Pedemuro San Biagio 72 - 36100 Vicenza. Punti di contatto: tel. 0444 394911 - fax 0444321496 - e-mail protocollo@aimvi-
cenza.it - pec aimvicenza@legalmail.it - sito internet www.aimambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Tipo di appalto: servizio di verifica e manutenzione ai autogru, caricatori 
e piattaforme elevatrici - CIG: 780144975F (lotto 1), 78014708B3 (lotto 2), 78014800F6 (lotto 3). II.1.2) Luogo di esecuzione: 
Vicenza. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 341420000-4. II.1.7) Divisione in lotti: si. II.2.1) Quantitativo o entità 
dell’appalto: valore a base d’asta quadriennale, compresa l’opzione di rinnovo, E 450.000,00 + IVA, suddiviso in tre lotti da E 
150.000,00 cad. in base alla destinazione delle attrezzature. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi + opzione di rinnovo di altri 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% e cauzione definitiva 10%, fatto salvo quanto previsto dagli 
artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.2) Requisiti di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici 
(art.83, c.1, lett.a D.Lgs. n. 50/2016): - iscrizione CCIAA - requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. III.2.2) Capacità economica 
e finanziaria (art.83, c.1, lett.b D.Lgs. n. 50/2016): - almeno una referenza bancaria. III.2.3) Capacità tecnica e professionale 
(art.83, c.1, lett.c D.Lgs. 50/16) - sede operativa a max 60 km. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta - gara telematica 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. L’Aggiudicatario di un lotto non potrà essere aggiudicatario di 

nessun altro lotto. IV.3.4) Modalità e termini per presentazione domande di partecipazione: Alla domanda di partecipazione 
dovranno essere allegati i documenti indicati nel fascicolo “Documenti da Allegare” presente nel sito www.aimambiente.it 
ove è pubblicato l’avviso di gara. La domanda di partecipazione ed i documenti richiesti dovranno essere contenuti in una 
busta, chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante sul retro l’indicazione 
del mittente ed il riferimento “DII-domanda partecipazione gara mtz. autogru, caricatori e piattaforme”. Le domande di par-
tecipazione dovranno pervenire all’indirizzo suindicato entro le ore 16 del giorno 28/03/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara è gestita integral-
mente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Telematiche. 

 Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. 
Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno collegarsi al profilo del committente e registrarsi al Portale come indicato 
nel Capitolato Speciale di Appalto, il quale, con tutta la documentazione di gara, è disponibile nel Portale www.aimambiente.it 
secondo la seguente scansione: fornitori, Albo dei fornitori, Bandi di gara in area pubblica. Eventuali richieste di informazioni e 
chiarimenti dovranno essere inoltrati e gestiti esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche. La procedura informatica non 
potrà accettare l’inserimento delle offerte dopo tale termine. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o 
a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o quesiti, potranno 
essere inoltrati esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche e saranno interamente gestiti da quest’ultimo. Il presente 
avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20.02.2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin

  TX19BFM4929 (A pagamento).
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    CONSORZIO CECCHIGNOLA OVEST ROMA

      Bando di gara - CUP J88E11000020007 - CIG 781420237C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Cecchignola Ovest Roma, Via Savoia, 78 Roma, 
tel. 06.92592481, e-mail info@cecchignolaovest.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria - verde pubblico (aree V2-V3-V4-V5-V6). Importo complessivo E. 1.106.635,03. Durata appalto: 255 gg. per lavori. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.cecchignolaovest.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 

criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine ricevimento offerte: 12.04.2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. 
Apertura offerte: 16.04.2019 h. 15.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 04.03.19.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Scarpone

  TX19BFM4931 (A pagamento).

    CONSORZIO CECCHIGNOLA OVEST ROMA

      Bando di gara - CUP J88E11000020007 - CIG 7814193C0C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Cecchignola Ovest Roma, Via Savoia, 78 Roma, 
tel. 06.92592481, e-mail info@cecchignolaovest.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione secondaria, comparto S2 (scuola materna). Importo complessivo E. 2.136.028,36. Durata appalto: 330 gg. per lavori. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.cecchignolaovest.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 

criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine ricevimento offerte: 12.04.2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. 
Apertura offerte: 16.04.2019 h. 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 04.03.19.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Scarpone

  TX19BFM4932 (A pagamento).

    CONSORZIO CECCHIGNOLA OVEST ROMA

      Bando di gara - CUP J88E11000020007 - CIG 7814158F29    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Cecchignola Ovest Roma, Via Savoia, 78 Roma, 
tel. 06.92592481, e-mail info@cecchignolaovest.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione secondaria, comparto S2 (asilo nido). Importo complessivo E 2.631.398,64. Durata appalto 420 gg. per lavori. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.cecchignolaovest.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 

criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine ricevimento offerte: 12.04.2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. 
Apertura offerte: 16.04.2019 h. 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 04.03.19.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Scarpone

  TX19BFM4933 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - chi.cirillo@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara - Esecuzione di controlli non distruttivi con il metodo ultrasuoni, finalizzati alla ricerca di difettosità interne 
alla rotaia, alle saldature, agli apparecchi del binario e ai giunti, sull’intera rete dell’infrastruttura ferroviaria nazionale    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico sog-

getta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione, S.O. Servizi per i Rotabili e per la 
Diagnostica. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma (Italia); 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Napoli; Tel. 08119322122 
 PEC: rfi-ad-da.na@rfi.it; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Esecuzione di controlli non distruttivi con il metodo ultrasuoni, finalizzati alla ricerca di difet-

tosità interne alla rotaia, alle saldature, agli apparecchi del binario e ai giunti, sull’intera rete dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale - CIG 779447081 - Codice gara DAC.0030.2019 

 II.1.2) Codice CPV principale: 50220000-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’esecuzione di con-

trolli non distruttivi con il metodo ultrasuoni, finalizzati alla ricerca di difettosità interne alla rotaia, alle saldature, agli 
apparecchi del binario e ai giunti, sull’intera rete dell’infrastruttura ferroviaria nazionale - CIG 779447081E. Importo 
posto a base di gara Euro 16.304.154,87 al netto IVA, di cui Euro 323.529,45 per oneri relativi all’attuazione dei piani 
di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni del contratto (  cfr.   l’opzione di cui al 
punto II.2.11) 

 Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico allegato al disciplinare di gara. 
 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento è il CCNL Metalmeccanico Industria 
 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 16.304.154,87 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-

101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0030.2019 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: IT 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le prestazioni oggetto dell’appalto riguardano:  
 - l’effettuazione di corse di verifica ordinarie e/o straordinarie con due rotabili diagnostici strumentati; 
 - l’analisi, il post processamento e l’archiviazione dei dati acquisiti durante le corse di verifica ordinarie e/o straordinarie; 
 - la validazione sul campo dei punti di attenzione mediante strumento portatile per il rilievo ad ultrasuoni; 
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 - la formazione in aula e sul campo degli operatori RFI per l’addestramento e l’utilizzo degli strumenti portatili, finaliz-
zata alla localizzazione dei difetti tramite GPS differenziale e alla validazione degli stessi; 

 - l’attività a terra di supporto al personale RFI per l’individuazione dei punti di attenzione e dei difetti segnalati dalla 
diagnostica ad ultrasuoni mobile; 

 - la generazione di un rapporto di valutazione, ai sensi della normativa di settore vigente, delle ispezioni ad ultrasuoni 
effettuate per ciascuna corsa di verifica; 

 - la compilazione dei rapporti di cui all’allegato n° 1 del Capitolato Tecnico; 
 - la compilazione dei rapporti di cui all’allegato n° 5 del Capitolato Tecnico. 
 La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. 207/2010 

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

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
  I criteri indicati di seguito:  
 • Offerta Tecnica - Ponderazione: 80/100 
 - Organizzazione/ Ponderazione: 19/100 
 - Qualificazione/ Ponderazione: 12/100 
 - Caratteristiche del Servizio/ Ponderazione: 32/100 
 - Produttività e Referenze/ Ponderazione: 17/100 
 • Prezzo – Ponderazione: 20/100 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 16.304.154,87 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-101638 del 04/03/2019 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n. 2019/S 044-101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-

101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-

101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-101638 del 
04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 

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

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

contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
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 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

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

pubblici. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 6/05/2019 ora 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese 
di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 044-

101638 del 04/03/2019 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 – ITALIA - Tel.: +39 

06328721 - Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 06/03/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanese

  TX19BFM4937 (A pagamento).

    A2A S.P.A.
  Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia

      Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Contatti: DGE/SCH/GER/BSQ. E-mail: sistemi.
qualificazione@pec.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione. I.3) Comunicazione 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indi-
rizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Realizzazione cabine gas di regolazione e misura RE.MI. e cabine gas 
di riduzione intermedie IRI (SQ 004/2019). II.1.2) Codice CPV principale 45333100-1. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.2.3) 
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Nel territorio dei Comuni nei quali operano o 
potranno operare A2A S.p.A. e/o le Società del Gruppo A2A. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Scopo del presente Sistema 
di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi 
dell’art.134 D.Lgs. 50/2016, per le attività connesse ai lavori per la realizzazione di: POSIZIONE 1 cabine gas di regola-
zione e misura RE.MI e cabine gas di riduzione intermedie IRI; POSIZIONE 2 cabine gas di regolazione e misura RE.MI e 
cabine gas di riduzione intermedie IRI con sistemi di recupero energia mediante turboespansori oppure revamping di cabine 
di riduzione esistenti con installazione di sistemi di recupero energia mediante turboespansori. II.2.8) Durata del sistema di 
qualificazione Durata indeterminata. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1.9) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: 
I criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, le norme per il funzionamento 
del sistema di qualificazione, le modalità di iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche 
e la durata del sistema sono contenuti nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne 
avranno fatto richiesta all’indirizzo di posta elettronica: sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu precisando: - il nome della 
Società richiedente; - partita Iva; - domicilio per le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; 
- indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini 
della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il presente Sistema di Qualificazione 
verrà utilizzato per le gare indette da A2A S.p.A. e/o dalle altre società del Gruppo A2A. Gli operatori economici che 
intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante il periodo di validità del pre-
sente Sistema. Lo status di operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di tre anni dalla data di 
rilascio della qualifica: fa fede la data della comunicazione formale di qualifica sul sistema in oggetto. La qualifica 
è rinnovabile alla scadenza del periodo di tre anni, su richiesta dell’operatore economico. Per partecipare alle gare 
d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente Sistema di Qualificazione, le Società dovranno risultare già 
qualificate al momento dell’invio della richiesta d’offerta. E’ consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 
D.Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni, rilasciate in nome e per conto dell’operatore economico partecipante, dovranno 
essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante. Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile. A2A 
S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di qualifica gli operatori economici che, 
nell’esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Saranno, 
comunque, escluse dalla partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) che si troveranno in una delle situa-
zioni previste dalle “Norme di Qualificazione” del presente Sistema. A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la 
facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto dichiarato. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 
staccata di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta ufficiale dell’unione europea: 01/03/2019   

  A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna

  TX19BFM4943 (A pagamento).

    GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     Il presente avviso è un bando di gara: si 
 Sezione I: Ente Aggiudicatore - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’ente aggiudicatore: Gran Sasso 

Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n. 23/B. Punti di contatto: Gran Sasso Acqua S.p.a. – Ufficio Appalti e Contratti LL.PP. 
all’attenzione di: Avv. Giuseppe Bucchiarone - 67100 L’Aquila – Italia Telefono: 0862.402212 – Posta elettronica: affari.
generali@gransassoacqua.it – Fax: 0862.402500 – Indirizzi Internet: www.gransassoacqua.it. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara inerente il Sistema di Qualificazione è dispo-
nibile presso i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate attraverso la 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione, che dovrà essere presentata esclusivamente in forma elettronica utiliz-
zando la piattaforma telematica per la gestione degli Albi, consultabile dal profilo del committente www.gransassoacqua.it, 
Sezione “Albo istituzionale” – “Albi e Gare Telematiche”. I.2) Principali settori di attività: Acqua - I.3) Concessione di un 
appalto a nome di altri Enti aggiudicatori: no – 

 Sezione II: Oggetto - II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento dei lavori di “Rea-
lizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Tornimparte (AQ)” attraverso il Sistema di qualificazione ex 
art. 134 del D.Lgs. 50/2016 con riguardo ad opere in categoria OG6. - II.2) Tipo di appalto: Lavori - II.3) Descrizione dei 
lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante sistema di qualificazione: La Gran Sasso Acqua S.p.a. ha istituito 
un Sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 denominato “Sistema di Qualificazione per appalti 
di lavori, servizi e forniture”. Il Sistema di Qualificazione di cui al presente avviso ha lo scopo di preselezionare operatori 
economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico – finanziari e tecnico – professionali che potranno 
essere invitati da Gran Sasso Acqua S.p.a., senza ulteriore pubblicazione del bando, alle singole procedure di affidamento d 
contratti di lavori. Con il presente avviso, pubblicato ai sensi degli artt. 123, 128 e 134 del D.Lgs. 50/2016, si rende quindi 
noto che la Gran Sasso Acqua S.p.a. ha intenzione di utilizzare il predetto sistema di qualificazione per l’affidamento dei 
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lavori di cui al precedente punto II.1). Si riporta di seguito la denominazione ed il relativo importo dell’appalto: Lavori di 
“Realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Tornimparte (AQ)” per un importo totale a base d’asta pari ad 
€ 4.000.800,00. E’ quindi richiesto il possesso di attestato SOA nella categoria di opere generali OG6, per classifiche adeguate 
all’importo dei lavori da affidare. II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 44130000-0 - Condotte fognarie - II.5) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.) Condizioni di partecipazione 
- III.1.1.) Qualificazione per il Sistema: Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 
n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Gli operatori eco-
nomici saranno qualificati in ragione delle categorie e classifiche risultanti dalle attestazioni SOA possedute. Le modalità di 
presentazione delle domande di iscrizione, di formazione, di gestione, di aggiornamento del Sistema e di verifica dei requisiti 
sono indicati nel Regolamento del Sistema di qualificazione, pubblicato sul profilo del committente www.gransassoacqua.
it – Sezione “Albo istituzionale” – “Albi e Gare Telematiche” – 

 Sezione V: Procedura - V.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con massimo 70 (set-
tanta) punti per l’offerta tecnica e massimo 30 (trenta) punti per quella economica, in virtù di quanto sarà più puntualmente 
indicato nei documenti di gara eventualmente trasmessi agli operatori economici invitati alla procedura per l’affidamento dei 
lavori di cui al presente avviso - V.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No 

 V.2) Informazioni di carattere amministrativo - V.2.1) Durata del sistema di qualificazione - Periodo di validità: Durata 
indeterminata. -V.2.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF11 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Tornimparte 
(AQ). 

 Sezione VI: Altre Informazioni - VI.1) Informazioni complementari: Caratteristiche del sistema: Il Sistema ha una durata 
indeterminata, tuttavia, l’iscrizione al sistema gestito in modalità telematica avrà comunque una validità di anni 2 (due), 
decorrenti dalla data di abilitazione-validazione dell’operatore economico all’albo medesimo effettuata da parte della Gran 
Sasso Acqua S.p.a.. L’iscrizione all’interno del Sistema di Qualificazione è comunicata entro 1 (uno) mese dalla presenta-
zione della domanda di qualificazione. L’istanza di iscrizione dovrà essere inviata esclusivamente in forma telematica previa 
registrazione, utilizzando la piattaforma telematica accessibile dal seguente link: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ 
- VI.2) Procedure di ricorso - VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila, 
Via Salaria Antica Est, 27, CAP 67100, tel. 0862/34771 - fax 0862/318578 - Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 
taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it - VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei 
ricorsi: si rinvia al d.lgs. n. 104/2010.   

  Il presidente
avv. Fabrizio Ajraldi

  TX19BFM4944 (A pagamento).

    MM S.P.A.
  Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano

Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033

      Bando di gara - Procedura aperta    

     MM S.p.A. indice gara per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore per la realizzazione di inter-
venti straordinari manutentivi di riqualificazione e messa a norma per edifici di edilizia residenziale pubblica finalizzati 
all’ottenimento del C.P.I., all’idoneitá statica, alla messa in sicurezza degli impianti e all’abbattimento delle BB.AA. (CUP 
B45J17000060004; CIG 7818408263; NUMERO GARA SIMOG 7358950). 

 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 3.131.400,00 IVA esclusa di cui 
€ 61.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, valu-
tata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo 30 punti). Durata dell’Accordo 
Quadro: 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le offerte dovranno 
essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del Disciplinare di gara che è disponibile presso 
la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno 
tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 08.30 del 29.03.2019. 

 Milano, 6 marzo 2019   

  Il direttore generale
dott. Stefano Cetti

  TX19BFM4949 (A pagamento).



—  94  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-3-2019 5a Serie speciale - n. 30

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

      SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:  
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto 

alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Acquisti – Acquisti 
Industriali, di Staff e Marketing – Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma. 

 I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionline.trenitalia.it 

 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Servizi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Qualità 
 II.1.2) Codice CPV principale: 80530000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 589.600,00 IVA esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.2.2) Codice CPV principale: 80530000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: IT 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 589.600,00 IVA esclusa 
 II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi (+ massimo 24 mesi proroga anche frazionabili) 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro Commerciale: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sul 

sito www.acquistionline.trenitalia.it 
  III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO:  
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta 
 IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto non è discipli-

nato dall’accordo sugli appalti pubblici 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

08/04/2019 ore 13:00 
 IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTE-

CIPAZIONE: Italiana 
 IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 6 mesi 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 12/04/2019 ore 10:30. Maggiori dettagli sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: No 
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 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: dettagliate sul sito www.acquistion-
line.trenitalia.it 

  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 Il bando integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia 

www.acquistionline.trenitalia.it. Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” 
e “Il Corriere della sera” 

  VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 05/03/2019   

  Trenitalia S.p.A. - La direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing
Il responsabile

dott.ssa Claudia Gasbarri

  TX19BFM4953 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

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

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

Partita IVA: 05394801004

      Italia-Roma: Carburante diesel  

  2019/S 038-086750 - Bando di gara – Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: ACEA S.p.A. — Servizio Responsabile: Acqui-
sti e Logistica Piazzale Ostiense 2, Roma 00154 Italia Tel.: +39 0657993285E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 
0657993369. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/. Indirizzo del profilo di committente: https://
www.pleiade.it/acea/ I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Avviso di gara n. 8800001798/CLO-fornitura 
di gasolio per gruppi elettrogeni II.1.2) CPV: 09134100 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura 
di gasolio per gruppi elettrogeni II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS 
ITI-Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi di Acea ATO2 S.p.A. dislocate nell’Ambito Territoriale Ottimale 2 — 
Lazio Centrale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di gasolio per gruppi elettrogeni II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Prezzo II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 784 298.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 18 mesi. Il contratto 
d’appalto non è oggetto di rinnovo II.2.10) No varianti II.2.11) No opzioni II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R1) possesso 
dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett.   a)  , del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; R2) assenza delle situazioni interdittive 
di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, 
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 
bis, comma 14, della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente 
alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente; R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni con-
tenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA. Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente 
dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica 
e finanziaria come indicato all’art. 13 del Disciplinare di gara III.1.6) Garanzia a corredo dell’offerta: pari a 15.600,00 EUR 
(quindicimilaseicento/00 euro), da costituire e presentare secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di gara. Garanzia 
definitiva: come da art. 16 del Capitolato generale d’appalto per forniture III.1.7) Modalità di finanziamento: disponibilità di 
bilancio. Pagamento: come da articolo 9 del Capitolato generale d’appalto per forniture 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: avviso GU S: 
2018/S 141-323762 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 01/04/2019 Ora: 17:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile 
per la presentazione dell’offerta: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 02/04/2019 Ora: 
10:00 - Luogo: Seduta pubblica telematica - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I con-
correnti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Non si tratta di un appalto rinnovabile VI.3) Informazioni complemen-
tari: La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. — Gruppo ACEA S.p.A.ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Per le ulteriori informazioni si rinvia all’avviso di gara integrale pubblicato sul Supplemento 
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 038-086750 del 22/02/2019, reperibile anche sulla piattaforma di 
E-Procurement di ACEA SpA all’indirizzo web https://www.pleiade.it/acea/ - Gara n. 8800001798/CLO. Il responsabile del 
procedimento per la presente procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo Bianchi VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio — Roma VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/02/2019   

  Il responsabile Funzione Acquisti e Logistica
Lorenzo Bianchi

  TX19BFM4955 (A pagamento).

    PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
  Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia

Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187

      Bando di gara - Realizzazione dorsale idrica di trasporto dalla Pianura Vogherese verso l’area di Montebello della Batta-
glia/Casteggio e verso l’Alta Collina – Tratto Godiasco Salice Terme-Varzi - CUP H85E18000060005    

     Sezione   I)   Stazione appaltante: Pavia Acque S.c.a r.l., Via Donegani, 21. 27100 Pavia. Tel +390382434681; Fax 
+390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it. 

 Sezione   II)   Oggetto di gara, luogo esecuzione, importo appalto e termine di esecuzione: II.1 Oggetto: Lavori. II.2 Luogo 
esecuzione: comuni di Rivanazzano, Godiasco, Cecima, Ponte Nizza, Bagnaria e Varzi (PV). II.3 importo: importo comples-
sivo euro 4.380.099,80, di cui euro 4.338.067,35 per lavori veri e propri ed euro 42.032,45 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso. II.4 Termine di ultimazione lavori: 350 (trecentocinquanta) giorni. 

 Sezione   III)   Garanzia offerta, contributo gara, requisiti partecipanti: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro 87.602,00 
valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii.; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo 
partecipazione gara ex L.266/05 euro 140,00 CIG 78230064C6 III.3 Requisiti partecipanti: vedasi disciplinare di gara. 

 Sezione   IV)   Procedura, criterio aggiudicazione, termine e data apertura offerte, soggetti ammessi: IV.1 Procedura: procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 
del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di seguito indicati in ordine decre-
scente d’importanza:   a)   valore tecnico;   b)   prezzo. Il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito 
internet. IV.3 Termine presentazione offerte: 08.04.2019 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte: seduta 
pubblica 09.04.2019 ore 10.00. Sede Pavia Acque, via Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: sì. 

 Sezione   VI)   Modalità pagamento, informazioni tecniche e acquisizione documentazione gara, ricorso, ulteriori informazioni, 
responsabile del procedimento: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla gara riferirsi 
all’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti, tel. 0382.434980. VI.3 Presa visione: la richiesta di trasmissione del fascicolo progettuale 
dovrà essere presentata esclusivamente via mail all’indirizzo ufficiogare@cert.paviaacque.it entro il giorno 29.03.2019; nella mail 
di richiesta l’operatore dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica (indirizzo non   pec)   che Pavia Acque dovrà utilizzare per la 
trasmissione dei documenti; VI.4 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.5 si procederà alla valutazione 
della congruità delle offerte ai sensi degli art. 97, c. 3 del d.lgs 50/2016; VI.6 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina. 

 Pavia, 06.03.2019   

  Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina

  TX19BFM4956 (A pagamento).



—  97  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-3-2019 5a Serie speciale - n. 30

    ACTV S.P.A.
      Codice ausa 0000237510    

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

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

Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G13092

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

Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272

      Bando di gara - Affidamento del servizio di manutenzione ciclica MP72 del bacino galleggiante – RI 67423 - CIG 
78159527A0    

     Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35 
 Il bando riguarda un appalto pubblico: si 
 Durata del contratto: 70 giorni 
 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione ciclica MP72 Bacino Galleggiante – RI 67423 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50241000-6 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti nel campo di applicazione dell’accordo sugli 

appalti pubblici (AAP): no 
 Divisione in lotti: no 
 Ammissibilità di varianti: no 
 Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa: 

€ 545678,30 
 Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto, 

consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G13092 
 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da 

documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G13092 
 Capacità tecnica: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “gare e proce-

dure in corso” al n. G13092 
 Tipo di procedura: aperta 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/04/2019 ore 12:00 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 
 Modalità di apertura delle offerte: 19/04/2019 ore 10:00 
 Luogo: sede direzionale Actv, isola   Nova   del Tronchetto – Venezia   

  Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno

  TX19BFM4979 (A pagamento).

    ANTHEA S.R.L.

      Bando di gara - CIG 7820244D7D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Anthea srl, via della Lontra 30, Rimini, tel. 0541767484, 
enza.costanzo@anthearimini.it, www.anthearimini.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro finalizzato all’esecuzione del servizio di somministrazione lavoro a tempo 
determinato e gestione archivio curriculare. Valore IVA esclusa E. 1.500.000,00. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri 
indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non é il solo criterio di aggiudicazione. Ter-
mine per il ricevimento delle offerte: 04/04/2019 ore 12:00. Apertura delle offerte: 05/04/2019 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Emiglia Romagna - Bologna. Data di spedizione 
del presente avviso 28/02/2019.   

  Il R.U.P.
ing. Tommaso Morelli

  TX19BFM5001 (A pagamento).

    RAI WAY S.P.A.

      Bando di gara - Forniture  

  Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Rai Way S.p.A.05820021003 
Via Teulada, 66 Roma 00195 Italia, Persona di contatto: Gianluca Sigillo Tel.: +39 0636866685 E-mail: rwacquistidiffu-
sione@postacertificata.rai.it. Codice NUTS: IT, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.raiway.it. Indirizzo del 
profilo di committente: http://www.raiwayfornitori.rai.it. I.2) Appalto congiunto. I.3) Comunicazione: I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti/it/home-
page.wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Impresa 
pubblica. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Broadcasting. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ex artt. 4 e 15 del D.Lgs. 50/2016 
per la conclusione di Accordi Quadro per la fornitura in opera di sistemi radianti di diffusione VHF-UHF per estensione MUX2, 
3, 4 e implementazione parzia. Numero di riferimento: 2182000169. II.1.2) Codice CPV principale: 32324400. II.1.3) Tipo di 
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto la procedura ex artt. 4 e 15 del D.Lgs.50/2016, 
pubblicata in ambito europeo al solo fine di garantire la massima partecipazione in ossequio al citato articolo 4 applicabile 
al settore dei contratti esclusi di cui al medesimo plesso normativo, per la conclusione di tre Accordi Quadro, ognuno con 
un distinto contraente, sottoscrivibili ai sensi dell’art 54 del D.Lgs. 50/2016, qui richiamato come forma contrattuale appli-
cabile, per la fornitura in opera di sistemi radianti di diffusione VHF-UHF per estensione MUX2, 3, 4 e implementazione 
parziale della rete MUX1 regionalizzata con eventuali interventi su sistemi FM propedeutici,alle condizioni tutte stabilite 
nel Capitolato tecnico e nello Schema di Accordo Quadro. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 990 000.00 
EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: 
II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione, Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: forni-
tura in opera di sistemi radianti di diffusione VHF-UHF per estensione MUX2, 3, 4 e implementazione parziale della rete 
MUX1 regionalizzata con eventuali interventi su sistemi FM propedeutici come definito nel Disciplinare e nei Capitolati di 
gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 990 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 
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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono ammessi a par-
tecipare all’affidamento gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs50/2016(Codice) che siano in possesso, 
pena l’esclusione dalla procedura, di quanto segue: 1. Assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett.   a)   del D. Lgs. 50/2016:   a)   Iscrizione alla Camera di Commercio per 
l’attività oggetto del presente affidamento o, in caso di concorrenti di altro paese dell’Unione Europea, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs.50/2016, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione,sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o com-
merciali istituiti nel Paese in cui si è residenti. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri 
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di selezione: Avere conseguito, nell’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte, un fatturato globale annuo pari almeno ad Euro 650.000,00. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve 
descrizione dei criteri di selezione: Requisito di qualità (art. 87 c. 1) del D. Lgs. 50/2016). Possesso di una valutazione di con-
formità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o edizioni precedenti in conformità 
al regime transitorio stabilito dallo IAF - International Accreditation Forum). La comprova del requisito è fornita mediante 
un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 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: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo 
quadro con diversi operatori. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la nego-
ziazione 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: 11/04/2019, Ora locale: 
12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/04/2019, Ora locale: 15:00, Luogo: La gara sarà aperta in seduta pubblica dalla 
Commissione o da un Seggio di gara all’uopo costituito per la sola apertura della busta amministrativa. Informazioni relative 
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le sedute si terranno presso Sala Gara Rai Way via Teulada, 66 - 00195 
Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere uno 
o più incaricati per ciascun Offerente, muniti di valido documento di riconoscimento e di lettera di delega dell’Offerente 
rappresentata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rin-
novabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari: Codice C.I.G.: 
78204653E0. Determina a contrarre: 2182000169. Per il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C “Autorità Nazio-
nale Anticorruzione” si prega di far riferimento a quanto pubblicato sul sito della medesima Autorità e di contattare il relativo 
contact center in caso di richiesta chiarimenti nel merito. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità 
di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre 
informazioni di gara. Sul sito https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp è disponibile la documentazione 
ufficiale di gara. Sul sito https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp è inoltre disponibile la modulistica 
di gara. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara 
saranno effettuati da Rai Way S.p.A. prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara inviata 
e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente. Informazioni 
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 27/03/2019, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di gara ver-
ranno pubblicati in formato elettronico sul profilo del committente. La durata dell’appalto, i tempi e le modalità di esecuzione 
sono riportati nel Disciplinare di gara e nel dettaglio del Capitolato tecnico pubblicati. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., 
si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RaiWayS.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è Rai Way S.p.A., con sede in Roma, Via Teulada 
n. 66 – 00195. Il responsabile del procedimento ex art. 31, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fase di affidamento 
del contratto è l’ing. Gianluca Sigillo. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR LazioVia Flaminia 189 Roma 00196 Italia. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Organi-
smo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponi-
bili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05.03.19.   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Gianluca Sigillo

  TX19BFM5009 (A pagamento).

    A.S.I. - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

      Bando di gara – CIG 77733199C2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del contratto per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto “Adeguamento 

MLRO per LR2G e Manutenzione Evolutiva” dell’ASI. Valore complessivo: € 970.866,00. Durata: 24 mesi. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: h. 
12.00 del 15 aprile 2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asi.it. Invio alla G.U.U.E.: 07/03/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Bianco

  TX19BFM5011 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A. 
per conto del Comune di Carmagnola

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - 
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti - Luca GRILLO, Tel.: +39 
0116548311, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Codice NUTS: ITC1, Indirizzo del profilo di committente: www.scr.piemonte.it. 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it per conto 
del Comune di Carmagnola. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratri-
butari del Comune di Carmagnola (gara 13-2019). Numero di riferimento: 13-2019. Codice CPV principale: 79940000. Tipo 
di appalto: Servizi. Valore, IVA esclusa: 1 273 375.92 EUR. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Durata in mesi: 60. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi 
Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
08/04/2019 Ora locale: 12:00. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura 
delle offerte: Data: 10/04/2019 ore 09.30 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A. 
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2019   

  Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti

  TX19BFM5014 (A pagamento).

    ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Asti Servizi Pubblici s.p.a., C.so Don Minzoni n. 86, Asti, Italia (di seguito 
solo “Società”). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: affidamento di lavori di razionalizzazione della rete 
acquedottistica di Asti, secondo quanto previsto nella Documentazione di Procedura, alla quale si rinvia. Valore complessivo 
presunto d’appalto: € Euro 1.140.000,00 per lavori a corpo, oltre ad Euro 50.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. Periodo di durata del contratto: Si rinvia all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. Delibera di autorizzazione a 
contrarre e di approvazione degli atti di gara del 05/03/2019. Si rinvia alla documentazione di procedura. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta artt. 60 e 123 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso – CIG n. 78213649BF - CUP n. I31E16000250005 - App. 
n. 01/19. Termine ultimo perentorio per il ricevimento delle offerte: 15/04/2019, ore 12:00; apertura dei plichi: 16/04/2019, ore 9:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di Gara integrale e Documentazione di Procedura. Requisiti di par-
tecipazione alla procedura e modalità di presentazione dell’Offerta: sono accessibili e visibili, integralmente, sul sito web 
http://www.asp.asti.it – sezione Bandi di Gara – Bandi di lavori - Bando di Gara: Bando di Gara pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – G.U.R.I. Responsabile del Procedimento e punti di contatto: ing. Roberto Tamburini - 
Tel. 0141/434611 - Fax. 0141/434666 – PEC: asp.asti@pec.it - E-mail: info@asp.asti.it 

 Asti, lì 07/03/2019   

  Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tamburini

  TX19BFM5022 (A pagamento).
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    A&T 2000 S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7823776034    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A&T 2000 Spa Piazzetta G. Marconi, 3 33033 Codroipo 
(UD) tel. 0432691062, www.aet2000.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di manutenzione cassoni scarrabili e altra attrezzatura pesante. 
Valore dell’appalto incluse le opzioni: € 121.644,00 esclusa Iva. Durata appalto: mesi 24 

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

 SEZIONE IV: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerta: h 12 del 01/04/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione: Il Bando e disciplinare di gara e il progetto del servizio 
sono visionabili su www.aet2000.it alla sezione “appalti e forniture”, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito 
sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo http://www.aet2000.
it/appalti-e-forniture/   

  Il presidente
rag. Luciano Aita

  TX19BFM5023 (A pagamento).

    CONSORZIO ENTI PUBBLICI S.P.A. - CEP S.P.A.

      Bando di gara – CIG 78170398A5    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Consorzio Enti Pubblici S.p.A. - CEP Spa, Via Prene-
stina Nuova, 301C (Loc. Torresina) 00036 Palestrina (Roma) 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del supporto organizzativo e gestionale al preposto ufficio dell’ente 
appaltante per l’organizzazione e la disciplina in proprio della riscossione ordinaria e coattiva e per l’attività di recupero 
dell’evasione/elusione delle entrate, nonché per la fornitura di software gestionali e dei servizi connessi con caratteristiche 
concessorie e di project financing su input dell’ente appaltante a gara unica 

 Luogo di esecuzione: Palestrina (Rm). Quantitativo o entità dell’appalto: € 5.610.000,00 + IVA - Durata dell’appalto: sei anni 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione indicate 

negli atti di gara: https://www.cepspa.eu. 
 SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-

giosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 10.04.19, ore 12.00.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Paride Pizzi

  TX19BFM5028 (A pagamento).

    A.T.B. SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - Concessione – CIG 782258053A - CPV 79341200-8    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. I.1) Denominazione e indirizzi: ATB Servizi S.p.A. – Via Monte Gleno n. 13, 
24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbservizispa@legalmail.it. Indirizzo internet: www.atb.bergamo.
it. I.3) I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma telematica di gara: http://service.atb.
bergamo.it/atb/trasparenza.jsp I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta di concessione spazi espositivi esterni degli auto-
bus: tabellare esterna; maxi-retro; e di quelli presenti sul retro delle paline di fermata della rete di trasporto, da utilizzare in 
esclusiva a fini pubblicitari. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi concessione - Bergamo Cod NUTS ITC46. II.1.5) Valore totale 
stimato: Euro 371.000,00 IVA esclusa, oltre Euro 1.030,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione. Maggior offerta economica (IVA esclusa) a rialzo in sede di gara. II.2.7) Durata: 24 mesi dalla sottoscrizione 
del contratto, salvo risoluzione anticipata come da documenti di gara. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1. Condizioni di partecipazione: III.1.1) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016, iscrizione 
C.C.I.A.; III.1.2) Possesso di un fatturato medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi (2017, 2016, 2015), per attività 
attinenti all’oggetto della concessione non inferiore a Euro 180.000,00; III.1.3) Sottoscrizione di almeno un contratto di con-
cessione di pubblicità, negli ultimi tre anni, con aziende di trasporto pubblico locale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.2) Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 16 aprile 2019 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiu-

dicatrice: CIG 782258053A VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Brescia. VI.2) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia.   

  Il direttore generale  ATB Servizi S.p.A.
Gian Battista Scarfone

  TX19BFM5029 (A pagamento).

    AIMAG S.P.A.

      Bando di gara – CIG 7813325FBF    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. AIMAG S.p.A. – Via Maestri del Lavoro 38 - 41037 Mirandola (MO), 
Tel. 0535/28111, ufficio.appalti@pec.gruppoaimag.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Prestazioni di conduzione, pulizia e manutenzione di Centri di Raccolta Comunali, da ese-
guirsi nel territorio dei Comuni di Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia s/S, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San 
Felice s/P, San Possidonio, San Prospero e Soliera in cui Aimag S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti 
urbani. Importo: € 419.000,00 oltre Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
15/04/2019 ore 12,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aimag.it. Invio alla G.U.U.E.: 06/03/2019.   

  Il responsabile servizi ambientali
dott. Paolo Ganassi

  TX19BFM5030 (A pagamento).

    E.T.R.A.  S.P.A.
  Sede legale: Largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Bando di gara - Servizi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Margherita Bordignon, tel.: +39 498098776 – Fax +39 
498098701; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: 
https://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica. I.5) Principali settori di attività: Ambiente. 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Appalto n. 6/2019. CIG. N. 78159505FA. II.1.2) 
Codice CPV principale: 90511000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione di un “Cen-
tro di raccolta intercomunale per il conferimento dei rifiuti e loro avvio a recupero/trattamento” a servizio dei Comuni di 
Montegrotto Terme e Torreglia. II.1.5) Valore totale stimato: € 468.525,24 IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: 
no. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90512000, 90513200; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni di Montegrotto Terme e 
Torreglia. Codice NUTS: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione di un Centro di raccolta intercomunale 
per il conferimento dei rifiuti e loro avvio a recupero/trattamento. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore 
totale stimato: € 468.525,24. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, il servizio ha durata 24 
mesi con opzione di rinnovo per 24 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, proroga tecnica per 6 mesi. 

 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 regi-
stro commerciale: Iscrizione CCIAA o Ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs. 
50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contribuitive e fiscali. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
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 Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 09/04/2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per 
la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta: l’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: Data: 11/04/2019, ore 9.00. Luogo: Cittadella via del Telarolo n. 9. Informazioni relative alle 
persone ammesse alla procedura aperta: Legale rappresentanti/procuratori muniti di procura speciale o persone munite 
di specifica delega. 

 Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 
0412403940. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servi-
zio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel. +39 
0498098776. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 05/03/2019.   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX19BFM5033 (A pagamento).

    E.T.R.A.  S.P.A.
  Sede legale: Largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del grappa (VI)

      Bando di gara - Servizi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 
Bassano del Grappa (VI). NUTS ITH3 Italia. Punti di contatto: Margherita Bordignon, tel.: +39 498098776 – Fax +39 
498098701; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: 
https://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica. I.5) Principali settori di attività: Ambiente. 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Appalto n. 7/2019. CIG. N. 781728105C. 
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione 
del centro di raccolta a servizio del Comune di Tombolo. Durata: 24 mesi. II.1.5) Valore totale stimato: € 392.025,24 IVA 
esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90512000, 90513200; II.2.3) Codice 
NUTS: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione del centro di raccolta a servizio del Comune di 
Tombolo. Durata: 24 mesi. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore totale stimato: € 392.025,24. II.2.7) 
Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, il servizio ha durata 24 mesi con opzione di rinnovo 
per 24 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, proroga tecnica per 6 mesi. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipa-
zione. III.1.1) Iscrizione CCIAA o Ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs. 
50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contribuitive e fiscali. 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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 09/04/2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la pre-
sentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta 
deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 
11/04/2019, ore 9.00. Luogo: Cittadella via del Telarolo n. 9. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura 
aperta: Legale rappresentanti/procuratori muniti di procura speciale o persone munite di specifica delega. 

 Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 
0412403940. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servi-
zio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel. +39 
0498098776. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 05/03/2019   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX19BFM5035 (A pagamento).
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    S.EC.AM. S.P.A.

      Bando di gara – CIG 78223073F1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.Ec.Am. SpA - Via Vanoni, 79 - 23100 Sondrio 
 SEZIONE II: OGGETTO. indice gara a procedura aperta mediante per la di containers per la raccolta/trasporto dei rifiuti 

– Periodo 01.04.19 – 31.03.20. Importo a base di gara: 133.800,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza offerte: 29/03/19 ore 12,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi Di Gara - Bandi di 

Forniture”.   

  Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti

  TX19BFM5037 (A pagamento).

    AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

      Bando di gara - CIG 78101389C2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Spaziale Italiana 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto alle Sale Multimediali, con-

duzione tecnica ed operativa degli eventi e manutenzione degli impianti Multimediali della sede ASI di Roma. Importo: 
€ 481.125,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12/04/19 
ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.asi.it. Invio alla G.U.U.E.: 07/03/2019   

  Agenzia Spaziale Italiana - il responsabile unico del procedimento
Aldo Lucisano

  TX19BFM5049 (A pagamento).

    AMAG AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: AMAG AMBIENTE SPA, indirizzo, Via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria, 
recapiti 0131223215 - email amagambiente@legalmail.it - Rup Stefani Ivana. 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio di manutenzione del parco mezzi aziendale. II.1.5) Entità: l’importo complessivo 
presunto per il periodo di mesi 18, pari ad € 1.050.000,00 di cui € 00,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 
del D. Lgs. 81/08 e di € 1.050.000,00 per ulteriori 18 mesi opzionali - LOTTO I – CIG 78107789E7 servizio di manutenzione 
parti meccaniche, elettriche, elettroniche e di carrozzeria - € 900.000,00 + IVA per il periodo di mesi 18, oltre ad ulteriori 
€ 900.000,00 + IVA per il periodo opzionale di ulteriori mesi 18; LOTTO II – CIG 7810779ABA servizio di manutenzione 
pneumatici - € 150.000 + IVA per il periodo di mesi 18, oltre ad ulteriori € 150.000,00 + IVA per il periodo opzionale di 
ulteriori mesi 18. II.2.5) Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. 

 SEZIONE III III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15/04/2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura 

offerte: 16/04/2019 ore 10.00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

gruppoamag.it 
 VI.5) Invio alla GUUE: 04.03.2019.   

  L’amministratore unico
ing. Fiorenzo Borlasta

  TX19BFM5050 (A pagamento).
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    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7820684898    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Contarina S.p.A. - Via Vittorio Veneto n. 6 - 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 
Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Realizzazione del 2° stralcio funzionale dei lavori di riqualificazione ambientale e funzionale 
dell’impianto di compostaggio di Trevignano (TV) - impianto fotovoltaico 1.026.030 W; Importo € 1.563.818,37; NUTS: 
ITH34. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
29/03/2019, Ora: 12:00; Lingua: IT. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/Porta-
leAppalti.   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX19BFM5051 (A pagamento).

    GELSIA AMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I I.1) stazione appaltante: GELSIA AMBIENTE SRL via Caravaggio 26/a Desio (MB) Italia – Tel. 03622251 
fax 0362482900; infoambiente@gelsia.it; www.gelsiambiente.it; Indirizzo del profilo di committente: https://acquisti.gel-
siambiente.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://acquisti.gelsiambiente.it 

 SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizio di smaltimento/recupero di vernici, smaltimento e/o recupero vernici, inchiostri, 
adesivi e resine contenenti sostanze pericolose CER 200127* e 200128 – CIG 7807458628. II.2.1) Importo presunto annuo: 
€ 231.000,00 iva esclusa. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 106 co.1 lett. 
  d)   pt.2) D.lgs. 50/16. II.3) Durata appalto: 6 mesi. 

 SEZIONE III III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: miglior prezzo. IV.3.4) Termine 

ricezione offerte: 08-04-2019 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Capozza. Il presente 

bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti di Gelsia Ambiente Srl https://acquisti.gelsiam-
biente.it Sul medesimo sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che 
si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comu-
nicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. 
La procedura di gara si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti di Gelsia Ambiente Srl. Gli operatori di 
mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere 
in tempo utile. VI.5) G.U.U.E.: 05-03-2019.   

  Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto

  TX19BFM5052 (A pagamento).

    ITALGAS RETI S.P.A.

      Sistema di qualificazione    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Italgas reti S.p.A. Largo Regio Parco 9 Torino 10153 Italia - Domenico Zap-
pavigna E-mail: domenico.zappavigna@italgas.it Fax: +39 0112393731 http://www.italgas.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio per i sistemi di comunicazione di raccolta dati in campo e attivazione di SIM su 
piattaforma M2M. Durata: durata indeterminata. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte Torino 
Italia. Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 26/02/2019   

  Il R.U.P.
ing. R. Marcuccio

  TX19BFM5065 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali    

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

Milano – Italia - Telefono 02-89520.1 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi 
 II.1.6) Descrizione appalto: servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero finale di fanghi derivanti dal trat-

tamento delle acque reflue urbane, presso gli impianti di depurazione ubicati nella Città Metropolitana di Milano gestiti 
da Amiacque S.r.l., mediante coincenerimento in impianti di termovalorizzazione, suddiviso in n. 03 lotti - Lotto 1 A - 
CIG 7823428106 – Importo € 1.620.000,00 - Lotto 2 B– CIG 782343137F – Importo € 1.500.000,00 - Lotto 3 C – CIG 
78234345F8 – Importo € 1.860.000,00 

 II.2) Quantitativo complessivo: €. 4.980.000,00 oltre I.V.A. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 95 D. Lgs. n. 50/2016. 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 27.03.2019- ore: 15.00. 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 28.03.2019 ore: 9:30 – luogo: AMIACQUE SRL C/O Cap 

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

cap.it e www.arca.regione.lombardia.it e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile 
trattamento è il Direttore Generale - R.U.P.: Ing. Alessandro Reginato 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 07.03.2019   

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

  TX19BFM5066 (A pagamento).

    S.A.A.P.A. S.P.A. – OSPEDALE CIVICO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.A.A.P.A. S.P.A. – Ospedale Civico Città di Settimo Tori-
nese - segreteria.saapa@ospedalesettimo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento attività di manutenzione per l’Ospedale di Settimo. Importo € 2.500.000,00 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

09/04/2019 ore 12.00. Apertura: 15/04/2019 ore 09.30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.ospedalesettimo.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Aldo Corgiat

  TX19BFM5070 (A pagamento).
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    ACSM-AGAM S.P.A.

      Bando di gara - CIG 78170501BB    

     SEZIONE I I.1) Nome: ACSM-AGAM S.p.A.; indirizzo sede legale: Via A. Canova n. 3, 20900 Monza (MB), Ita-
lia – telefono 039/2385.1, fax 039/380.356; indirizzo sede amministrativa: Via P. Stazzi n. 2, 22100 Como (CO), Italia – 
tel. 031/529.111, fax 031/523.267; Posta elettronica: ufficio.acquisti@pec.acsm-agam.it; (URL) https://www.acsm-agam.it 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://gruppo-acsm-agam.acquistitelematici.it. 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio di noleggio a lungo termine per la durata di 48 mesi di autovetture e automezzi 
nuovi di prima immatricolazione di colore bianco per le Società del Gruppo ACSM-AGAM. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 
€ 950.500,00 EUR; quantità: ACSM AGAM S.p.A. n. 1 autovettura; ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.p.A. n. 5 autovet-
ture e n 23 autocarri; LARIO RETI GAS S.R.L. n. 1 autovettura e n. 4 autocarri; ENERXENIA S.P.A. n. 1 autovettura; ACEL 
ENERGIE S.R.L. n. 6 autovetture; AEVV IMPIANTI S.R.L. n. 2 autovetture; VARESE RISORSE S.P.A. n. 3 autovetture e 
n. 2 autocarri. 

 II.2.5) Aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15/04/2019 Ore: 12:00. IV.2.7) Apertura 

offerte: 15/04/2019 Ore: 14:00 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://

gruppo-acsm-agam.acquistitelematici.it/gare VI.5) Invio alla GUUE: 05.03.2019   

  Acsm-Agam S.p.A. - L’amministratore delegato
Paolo Soldani

  TX19BFM5073 (A pagamento).

    SILFI - SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETÀ PER AZIONI
Siglabile “SILFI SpA”

      Bando di gara - CIG 781052484C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi SmartcitySo-
cietà Per Azioni siglabile “SILFIspa” – Via Dei Della Robbia 47 – 50132 (FI). Tel: +39 055575396 - Fax: +39 055582271. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Prat. 004/2019 – Prestazioni di lavori relativi alla verniciatura di sostegni e sportelli della 
pubblica illuminazione e semaforici. Importo: € 679.690,00 IVA esclusa compresa opzione rinnovo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 16/04/2019 ore 14:00. Apertura: 16/04/2019 ore 15:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://silfi.acquistitelematici.it.   

  Il direttore generale
Gniuli Manuela

  TX19BFM5081 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali    

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

sito www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Lavori 
 II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura e posa di un sistema antintrusione da installare presso gli impianti del Gruppo CAP 

e relativa manutenzione biennale - CIG: 782360209D. 
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 II.2) Quantitativo complessivo: € 315.000,00, oltre I.V.A. 
 II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 28.03.2019 - ore: 14.00. 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 29.03.2019 ore: 09.30 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via 

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

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

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

  TX19BFM5101 (A pagamento).

    ALEA AMBIENTE S.P.A.

      Estratto bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Alea Ambiente SpA, Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.: 0543784721, 
Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, http://alea-ambiente.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di recupero e smaltimento rifiuti; II.1.5) importo € 1.792.000,00; II.1.6) Lotti: 
n. 3: Lotto n. 1 CIG 782390282C importo € 860.000,00; Lotto n. 2 CIG 7823918561 importo € 516.000,00; Lotto n. 3 CIG 
78239331C3 importo € 416.000,00. II.2.3) Codice NUTS: ITH58; II.2.5) Criterio: prezzo più basso. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in http://alea-ambiente.it/gare-
e-fornitori/. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 11/04/2019, Ora: 10:00; IV.2.4) Lingua: IT. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 07/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento
Paolo Contò

  TX19BFM5106 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Forniture    

     Il presente avviso è un avviso di indizione di gara 
 SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro 

Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C 
- Indirizzo principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038314 - E-mail: carmelo.benfatta@atm.it - Fax: 
+39 026887778 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Sistema di qualificazione per la fornitura di rotaie a gola e rotaie 
Vignole - Numero di riferimento: Appalto nr. 3800000000; II.1.2) Codice CPV principale: 34941200; II.1.3) Tipo di appalto: 
Forniture; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Qualificare imprese in grado 
di effettuare la fornitura delle seguenti tipologia di rotaie:   a)   Rotaie a gola tipo 62R1 in acciaio R260Mn secondo la norma 
UNIEN 14811:2010,   b)   Rotaie Vignole tipo 50E5 in acciaio R260Mn secondo la norma UNIEN 13764-1,   c)   Rotaie Vignole 
tipo 60E1 in acciaio R260 secondo la norma UNIEN 13764-1;. II.2.8) Durata del Sistema di qualificazione: Inizio: 11/03/2019 
– Fine:10/03/2022; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.9.) Qualificazione per il sistema: Si rimanda al documento “Regolamento del Disciplinare di Qualificazione” visionabile 
sul sito internet aziendale all’indirizzo www.atm.it o facendone richiesta all’indirizzo di cui al precedente punto I.3; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parteci-
pazione: Italiano; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il presente Sistema di Qualificazione ha 
durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso. L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo, per tutta la 
sua durata. Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già iscritte al momento dell’invio della relativa richiesta 
d’offerta. ATM non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla gara quelle Imprese le 
cui domande di iscrizione dovessero pervenire nei 10 giorni antecedenti l’invio della richiesta offerta. Si segnala che una 
prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande pervenute entro le ore 13.00 del giorno 11/04/2019. Si segnala 
che eventuali chiarimenti riguardanti il presente Sistema di Qualificazione saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
www.atm.it. Il presente sistema di qualificazione vale per tutte le società del Gruppo ATM (controllate e partecipate incluse); 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio accettazione ricorsi - Via Corri-
doni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione TAR per la Lombardia - Via 
Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla 
pubblicazione dell’Avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/03/2019   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX19BFM5114 (A pagamento).

    TERNA RETE ITALIA S.P.A.

      Bando di gara – Settori speciali  

  Servizi  

  Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 
00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Christian Tognarelli - Telefono: +39 0683138529 - Posta elettronica: christian.
tognarelli@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo 
di committente: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è 
limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://por-
taleacquisti.terna.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori 
di attività: Elettricità. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara: 0000029102 — CIG: 78069399DC — 
servizio di trasporto eccezionale di n. 1 PST (phase shifting transformer) dalla Stazione elettrica di Villanova (PE) alla 
Stazione elettrica di Bisaccia (AV). II.1.2) Codice CPV principale: 60000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Affidamento in appalto del servizio di trasporto eccezionale di n. 1 PST (phase shifting transformer) dalla Sta-
zione elettrica di Villanova (PE) alla Stazione elettrica di Bisaccia (AV). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 
1.400.000,00 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: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento in appalto del servizio di trasporto 
eccezionale di n. 1 PST (phase shifting transformer) dalla Stazione elettrica di Villanova (PE) alla Stazione elettrica di Bisac-
cia (AV). Il servizio comprende le attività di sollevamento, movimentazione, trasporto, scarico e posizionamento delle 2 unità 
di cui si compone il PST. Le 2 unità presentano rispettivamente peso pari a 322 tonnellate e dimensioni cm 1120 x 475 x 
440h (unità serie) e peso pari a 335 tonnellate e dimensioni cm 1120 x 590 x 440h (unità derivata). Maggiori informazioni 
sono reperibili nel Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.400.000,00 EUR. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 18. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Terna Rete Italia S.p.A. si riserva la possibilità di attivare un’op-
zione economica pari a 200 000,00 EUR. L’attivazione è vincolata allo svolgimento delle eventuali attività accessorie resesi 
necessarie per consentire il transito in sicurezza dei mezzi e delle attrezzature. 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. 
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 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione; 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera A, 
del Disciplinare del bando di gara disponibile sul portale acquisti. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve 
descrizione dei criteri di selezione: vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera   B)   del Disciplinare del bando di gara 
disponibile sul portale acquisti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera   C)  , del Disciplinare del bando di gara disponibile sul portale acquisti. 
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera   D)   del Disciplinare del bando di 
gara disponibile sul portale acquisti. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indi-
zione di gara. 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: 10/04/2019 - Ora locale: 
16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni com-
plementari: vedere quanto riportato all’art. «Precisazioni finali» nel Disciplinare del bando di gara disponibile sul portale 
acquisti. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 
189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Francesco Martino

  TX19BFM5115 (A pagamento).

    ASMARE S.R.L.
  Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 540 - 27036 Mortara (PV), Italia

Codice Fiscale: 02478220185
Partita IVA: 02478220185

      Bando di gara - Accordo quadro - Settori speciali - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di sostitu-
zione o adeguamento delle reti di fognatura e delle reti idriche di acquedotto inclusi gli impianti connessi siti nei comuni 

serviti da ASMare S.r.l. - Periodo 2019-2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: ASMare 
Srl, Via Tiziano Vecellio 540 - 27036 Mortara(PV) tel. 0384/968811 – fax 0384/968812 - email: asmare@pec.asmortara-spa.
it - URL www.asmare.eu I.2) Principale attività esercitata: servizio idrico integrato. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto da parte dell’ente aggiudica-
tore: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di sostituzione o adeguamento delle reti di fognatura e delle 
reti idriche di acquedotto inclusi gli impianti connessi siti nei comuni serviti da ASMare Srl - Periodo 2019 – 2021. II.1.2) 
Tipo di appalto: lavori. II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico. II.1.7) luogo di prestazione: Vedi disciplinare 
di gara e capitolato. II.1.8) Divisione in lotti: si, funzionali II.2.1) quantitativo o entità dell’appalto: Lotto 1 – entità euro 
300.000,00; Lotto 2 - entità euro 300.000,00. Entità complessiva dell’appalto: 600.000,00 euro, di cui € 34.000,00 per oneri 
della sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso, oltre iva di legge. II.3) durata dell’appalto: 1.096 (millenovantasei) 
giorni naturali e consecutivi. II.4) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): oggetto principale 45232000-2. II.5) Codici 
statistici delle unità amministrative territoriali (NUTS): ITC48. II.7) Informazioni sulle varianti: non previste. II.8) Informa-
zioni sui rinnovi: non previsti. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Cauzioni richieste: come da disciplinare di gara III.1.2) finanziamento: mezzi propri di bilancio III.2.1) situazione personale 
degli operatori economici: i concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare 
pubblicato sul sito www.asmare.eu ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare di gara e 
dalla normativa vigente. III.2.2) capacità tecnica ed economico-finanziaria: vedasi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 51 della direttiva 2014/25/UE. IV.2.1) Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 d. lgs. n. 50/2016. Si aggiudicheranno tutti i lotti 
ad un unico offerente. IV.3.3) condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scarica-
bili dal sito www.asmare.eu – Sezione “Gare e Appalti”, termine per il ricevimento delle richieste di informazioni, 10 giorni 
naturali e consecutivi prima della data di scadenza della ricezione offerte. IV.3.4) scadenza ricezione offerte: 16.04.2019 - 
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ore 12,00. IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi, decor-
renti dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: 
italiano IV.3.7) modalità di apertura offerte: seduta pubblica il 19.04.2019 ore 10.00, salvo diversa comunicazione tramite 
PEC, presso la sede legale in Via Tiziano Vecellio 540 Mortara (PV). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o persone da essi delegati. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.2.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombar-
dia. VI.4) informazioni supplementari: RUP Ing Pier Carlo Anglese.   

  Il legale rappresentante
Simone Ciaramella

  TX19BFM5118 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Lecce

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’interno - Prefettura Lecce Viale XXV Luglio 
1 73100 Lecce. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di formazione e affiancamento 
del personale della Prefettura di Lecce per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai comuni nella pre-
disposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione-CIG 7238738B8F. Importo a base d’asta: euro 553.100,00 
IVA esclusa. CPV 79140000. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta di rilevanza comunitaria. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione 19.11.2018. Offerte ricevute: n. 16. Aggiudicatario: R.T.I. 

SCS Azioninnova spa (C.F. 04111200377), Interdata Cuzzola srl (C.F. 01153560808), Paragon Business Advisors srl (C.F. 
07742550960). Valore finale dell’appalto: 272.727,00 IVA esclusa. Subappalto: no. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale – Lecce. Presentazione del ricorso: 30gg. Da data ricezione comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016. Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Prefettura Lecce Viale XXV Luglio 1 73100 Lecce. 
Pubblicazione Bando di Gara GURI: n. 122 del 20.10.2017. Pubblicazione Bando di Gara GUE: n. S203 del 21.10.2017.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Beatrice Agata Mariano

  TX19BGA4768 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli 
Studi di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 382984931 
Codice NUTS: ITC48 - Indirizzo Internet: http://www-bandi.unipv.it/ - I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE: Organismo di diritto pubblico – I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO –II.1.1) DENOMINAZIONE: Allestimento del nuovo 
Museo di Storia Naturale “Lazzaro Spallanzani” - - II.1.2) CPV PRINCIPALE 39150000-8 – II.1.3) Tipo di appalto: Forni-
ture - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in opera dell’allestimento del nuovo Museo di Storia Naturale 
“Lazzaro Spallanzani” dell’Università degli Studi di Pavia - II.1.6) No suddivisione in lotti - II.1.7) VALORE TOTALE: 
€ 1.160.692,54= già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 16.468,73= al netto 
dell’IVA al 22% - II.2.3.) Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 – II.2.4) DESCRIZIONE DELL’AP-
PALTO: Fornitura e posa in opera dell’allestimento del nuovo Museo di Storia Naturale “Lazzaro Spallanzani” dell’Univer-
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sità degli Studi di Pavia - II.2.5) - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: qualità: 80 punti, prezzo: 20 punti - II.2.11 – INFOR-
MAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: no opzioni – II.2.13 – L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione Europea 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 – L’appalto e’ disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1. PUB-
BLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 
201-456067 del 18 ottobre 2018 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - l’appalto è stato aggiudicato – V.2 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
– V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 27 febbraio 2019 – V.2.2.) Informazioni sulle offerte: 
Numero di offerte pervenute: 3 – L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3.) NOME 
E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Gruppofallani srl, via Pialoi 100 – 30020 Marcon (VE) ITH35 – Il contraente è una PMI 
V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: IVA esclusa € 1.302.029,83 al netto degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 16.468,73 per un importo pari a € 1.318.498,56 IVA esclusa; valore totale del contratto 1.160.692,54= 
già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 16.468,73= al netto dell’IVA al 22% (al netto 
di IVA e oneri previdenziali) – V.2.5 INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI – E’ probabile che il contratto venga subappaltato 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 76571342DF - CUP 
F12C17000350009 - Responsabile del procedimento: dott. ing. Silvia Lombardi – VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) 
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO – TAR Lombardia, Via Corridoni, 39, 20122, Milano 
- VI.4.3) PRESENTAZIONE DI RICORSI – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI 
RICORSI: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto 
lesivo - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 28 FEBBRAIO 2019. 

 Pavia, 28 febbraio 2019   

  Il direttore generale
dott.ssa Emma Varasio

  TX19BGA4884 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione

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

Partita IVA: 01307110484

      Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento della gestione per l’anno educativo 2018/2019 di strutture 
educative - 5 lotti.    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Servizi 

all’Infanzia, via Nicolodi n. 2 – 50131 Firenze, Italia. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.
ssa Rosanna Onilde Pilotti Tel. +39 0552625747 Email: rosanna.pilotti@comune.fi.it 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): http://www.comune.fi.it 
 Indirizzo del profilo di committente (URL): https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Istruzione 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della gestione per l’anno educativo 

2018/2019 di strutture educative - 5 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 80110000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) 
Breve descrizione: Gestione dei servizi educativi alla prima infanzia posti all’interno delle strutture educative denominate: 
Dragoncello e Strigonella (lotto 1), Baloo e Bagheera (lotto 2), Piccolo Principe (lotto 3), Farfalla (lotto 4), Giostra (lotto 
5) - anno educativo 2018/2019. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale 
dell’appalto (IVA esclusa): € 2.294.450,30. II.2.1) Denominazione: lotto 1: Dragoncello e Strigonella CIG: 74474294D4 – lotto 
2: Baloo e Bagheera CIG: 74478765B4 – lotto 3: Piccolo Principe CIG: 7447929172 – lotto 4: Farfalla CIG: 7447943CFC 
– lotto 5: Giostra CIG: 744795788B. II.2.3) Luogo di esecuzione (per tutti i lotti): Codice NUTS: ITI14. Comune di Firenze. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: gestione dei servizi educativi alla prima infanzia posti all’interno delle strutture educative 
denominate Dragoncello e Strigonella (lotto 1), Baloo e Bagheera (lotto 2), Piccolo Principe (lotto 3), Farfalla (lotto 4) e 
Giostra (lotto 5). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea (per tutti i lotti): l’appalto non è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi UE. 
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 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero 

dell’avviso nella GU S: 2018/S 087-195690 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Denominazione: Lotto 1: Dragoncello e Strigonella CIG: 74474294D4. Lotto 2: Baloo e Bagheera CIG: 74478765B4. Lotto 

3: Piccolo Principe CIG: 7447929172. Lotto 4: Farfalla CIG: 7447943CFC. Lotto 5: Giostra CIG: 744795788B. Un contratto 
d’appalto/lotto è stato aggiudicato (per tutti i lotti): sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto (per tutti i lotti): 
29/08/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 (lotto 1); 1 (lotto 2); 1 (lotto 3); 1 (lotto 4); 2 
(lotto 5). L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì (solo per i lotti 1 e 5). V.2.3) Nome e 
indirizzo del contraente: Lotto 1: Arca coop.soc. a r.l. via Aretina n. 265 – 50136 Firenze in RTI con Consorzio Co&so, via 
Valdipesa n. 1 - 50127 Firenze. Lotti 2 e 3: Consorzio Metropoli s.c.s., via Aretina n. 265 – 50136 Firenze. Lotto 4: Arca coop.
soc. a r.l. via Aretina n. 265 – 50136 Firenze. Lotto 5: Tangram coop.soc. a r.l., via Slataper n. 10 – 50134 Firenze in RTI con 
Cospe onlus, via Slataper n. 10 – 50134 Firenze. Codice NUTS (per tutti): ITI14.V.2.4) valore totale del contratto d’appalto/
lotto: Lotto 1: € 813.377,50 – Lotto 2: € 604.310,00 – Lotto 3: € 157.700,00 – Lotto 4: € 459.622,80 – Lotto 5: € 259.440,00. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 

Firenze 50122 Italia Tel +39 055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. 

104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/03/2019   

  La dirigente
dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti

  TX19BGA4889 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Cap Holding S.p.A. - Servizio Responsabile Ufficio Appalti 
 Indirizzo Via Mulino 220090 Assago - Italia 
 Telefono 02-89520.1 - Fax 02-89520.447 
 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione appalto: Gara a procedura aperta per la fornitura server oracle t7-2 con inclusa garanzia e supporto per 36 

mesi 
 Quantitativo complessivo: € 320.000,00 oltre iva 
 RUP: Tessera Michele 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1): Procedura: Aperta 
 IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Massimo Ribasso 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1): data di aggiudicazione definitiva: 28/02/2019 
 V.2): numero offerte pervenute: 1 
 V.3): aggiudicatario: SPRING FIRM S.R.L.- C.F. 00879420321 
 V.4): importo di aggiudicazione: € 231.716,51 oltre iva 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.   

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

  TX19BGA4896 (A pagamento).
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    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti

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

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e leed app 
della nuova officina di manutenzione del materiale rotabile ferroviario in località Spini di Gardolo a Trento. cig 
6443597076. CPV: 71300000. 

 Importo complessivo dell’appalto € 1.242.826,81. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/2006 su delega di 
Trentino Trasporti Spa con sede in Trento. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 
D.Lgs 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2016/S 015-022207 d.d. 22/01/2016. 

 Data aggiudicazione: 12/10/2018. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: ATI RINA CONSULTING SPA con sede in 
Genova, via San Nazaro, 19 – A.I.A. ENGINEERING con sede in Trento, passaggio B. Disertori, 36 – IURE SRL con sede in 
Trento, viale della Costituzione, 33. Importo offerto: € 683.554,75. E’ possibile subappaltare il contratto. Ricorso al T.R.G.A. 
Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 16/10/18. 

 Avviso inviato alla UE in data 05.03.2019.   

  Il dirigente
dott. Paolo Fontana

  TX19BGA4897 (A pagamento).

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; 
Persona di contatto: Dr. 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 convenzione per 
la durata di 24 mesi, per la fornitura in noleggio quadriennale di laser ad eccimeri per le AA.SS. della Regione Toscana; CIG 
7079443D2A. II.1.2) Codice CPV: 33169100-3 laser chirurgico. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: 
noleggio quadriennale di laser ad eccimeri per le AA.SS. della Regione Toscana. II.1.7) Valore totale dell’appalto: importo 
aggiudicato € 873.970,40 IVA esclusa - quadro economico € 2.560.000,00 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: 24 mesi. II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni: La convenzione è prorogabile per 6 mesi; opzioni: facoltà di rinnovo locazione e servizio Key 
Operator per ulteriori 48 mesi. 

 Sezione IV: IV.2.1) Pubblicazione precedente:   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 58 del 
22/05/2017. 

 Sezione V: Aggiudicazione V.2.2) Numero di offerte pervenute: n. 4. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppa-
mento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Carl Zeiss Spa Via Varesina 162 Milano (MI). 
V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: importo aggiudicato € 873.970,40 (Iva esclusa) – quadro economico 
€ 2.560.000,00 (Iva esclusa). 

 Sezione IV: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – 
ITALIA. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della 
Comunità Europea: 06/03/2019.   

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

  TX19BGA4898 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO 
Area gare opere pubbliche

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016    

     App. 12/2018 - Centro Sportivo Cambini Fossati Realizzazione del nuovo centro nuoto di Via Cambini, 4 Milano – Cup 
B43B14000010004 - Cig 7348254308. Codice CPV: 45212212-5 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di 
Aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa - Importo a base di gara: € 4.238.758,24 (iva esclusa) Oneri per 
la sicurezza: € 22.149,88 (iva esclusa) Data di aggiudicazione: 15/02/2019 - Offerte ricevute: n. 18 di cui 15 da micro piccole 
medie imprese compreso l’aggiudicatario: Centro Meridionale Costruzioni Srl Via Monte Rosa 2 - 80026 Casoria (Na) con 
il ribasso del: -22,710% - punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario: 81,844 - Importo di aggiudicazione: € 3.298.286,12 
- Rup: Ing. Fabio Balducci. 

 Accordi quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per Interventi di 
rimozione fibre di vetro e bonifica amianto – Intervento A - 2 Lotti - Codici CPV: 45454000-4 - Codici NUTS: ITC4C - 
Procedura aperta - Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo; Data di aggiudicazione: 14/02/2019 - Rup: Arch. Gianluca 
Panti; A.Q. 28/2018 - Lotto 2 di 2 lotti - Zone 2-3-4-9 - Cup B44B15000170004 - Cig 73821685BF Importo a base di 
gara: € 1.305.330,27 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 55.000,00 (iva esclusa) - Offerte ricevute: n. 41 di cui 41 
da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Esse A3 Srl (in ATI di tipo verticale con Sipie di Umberto 
Ghinelli e C.   Sas)   Via Betty Ambiveri, 25 C/O Studio Rag. Neri Pietro - 24126 Bergamo con il ribasso del: -28,922% 
da applicare ad ogni singolo contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 1.360.330,27; A.Q. 29/2018 - Lotto 1 
di 2 lotti - Zone 1-5-6-7-8 - Cup B44B15000160004 - Cig: 73821853C7 - Importo a base di gara: € 1.300.582,24 (iva 
esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 55.000,00 (iva esclusa) - Offerte ricevute: n. 38 di cui 38 da micro piccole medie 
imprese compreso l’aggiudicatario: Isovit Srl (in ATI di tipo verticale con Generali Costruzioni   Srl)   Via Einaudi, 6 - 
20037 Paderno Dugnano Mi con il ribasso del: -29,086% da applicare ad ogni singolo contratto applicativo - Importo 
di aggiudicazione: € 1.355.582,24. 

 A.Q. 93/2018 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 
per Interventi di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici in carico all’area Tecnica Scuole per il ripristino e mante-
nimento della funzionalità, del benessere e del comfort negli ambienti educativi - Cup B44J18000090004 - Cig 773095490E 
- Codice CPV: 45453000-7 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 Lett.   c)   del D.lgs. 18 aprile 2016 N. 50. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a 
base di gara: € 984.212,24 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza: € 8.000,00 (iva esclusa) Data di aggiudicazione: 20/02/2019 
– Soggetti invitati: 30; Offerte ricevute: n. 8 di cui 8 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Raucci 
Mario Viale Evangelista, 79 - 81025 Marcianise (Ce) con il ribasso del: -29,39900% da applicare ad ogni singolo contratto 
applicativo - Importo di aggiudicazione: € 992.212,24 - Rup: Geom. Antonietta Sassano 

 Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco 
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it.   

  Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi

  TX19BGA4900 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
per il Comune di Castelletto Sopra Ticino

  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Esito di gara - Affidamento lavori di ristrutturazione scuola dell’infanzia Il Girotondo, Plesso 2 – Ex Dario Sibilia del 
Comune di Castelletto Sopra Ticino    

     E’ stata esperita procedura aperta per appalto ID 53/2018 - CIG 76063384AF 
 Data aggiudicazione provvisoria: 14/01/2019 - Numero offerte ricevute: 158 - Criterio aggiudicazione: minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 lett.   a)   del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., 
 Nome e indirizzo aggiudicatario: ESSEAERRE COSTRUZIONI srl, via C. Marchese n. 1 – 97013 Comiso (RG) – 

C.F./ P.IVA 01618960882, in avvalimento con Muneglia Salvatore, Contrada Carosone SS 115 km. 299,4 – 97019 Vittoria 
(RG) – C.F. MNGSVT74L19Z126A – P.IVA 01328550882; Valore dell’appalto: pari a € 650.000,00 oltre Iva di cui oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a 13.825,28; Aggiudicazione: ribasso globale unico e incondizionato del 



—  116  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-3-2019 5a Serie speciale - n. 30

26,9085% sull’importo posto a base di gara €. 636.174,72, oltre I.V.A. e oltre €. 13.825,28 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e quindi il prezzo netto presunto di €. 478.814,92, comprensivo di €. 13.825,28 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso; Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di Castelletto Sopra Ticino 
n. 86 del 19/02/2019   

  Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX19BGA4901 (A pagamento).

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti

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

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Conclusione di una convenzione per la fornitura invernale di sale stradale (cloruro di sodio minerale) ad uso manu-
tenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali in favore dei soggetti ed enti individuati all’art. 39 bis, co. 3, 
della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, suddivisa in due lotti. lotto 1: SALE IN SACCHI 
- € 2.040.000,00. Lotto 2: sale sfuso - € 8.388.000,00. 

 CIG 7567067D38 – 75670764A8. CPV: 14410000. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio 
di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 16 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2018/S 
165-376533 d.d. 29/08/18. Lotto 1: data aggiudicazione: 07/11/18. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Mvg srl-Faenza 
(RA), via S. Andrea, 4. Importo aggiudicazione: € 1.765.600,00. lotto 2: data aggiudicazione: 07/11/18. Offerte rice-
vute: 1. Aggiudicatario: Intercom dr. Leitner srl-Campo di Trens (BZ), zona artigianale Reifenstein, 21. Importo aggiu-
dicazione: € 5.900.040,00. Ricorso al T.R.G.A. Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni 
d’aggiudicazione d.d. 09/11/18. 

 Avviso inviato alla UE in data 05.03.2019.   

  Il dirigente
dott. Paolo Fontana

  TX19BGA4902 (A pagamento).

    COMUNE DI GROSSETO

      Esito di gara deserta - CIG 7666119985    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto Servizio Sociale e Sport P.zza Duomo 1 Tel.0564/488863 
Fax: 0564/488872 www.comune.grosseto.it. 

 Sezione II: Oggetto: Concessione dei lavori di riqualificazione, relativa progettazione esecutiva e del servizio di gestione 
dell’impianto polivalente di via Mercurio a Grosseto. 

 Sezione IV: Tipo di procedura: Aperta indetta con bando pubblicato in GURI n.133 del 14/11/18 V serie speciale con-
tratti pubblici. 

 Sezione V: Aggiudicazione: Con D.D.n.397 resa esecutiva il 28/02/19 l’unica offerta pervenuta è stata esclusa per 
carenza documentale.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Loredana Repola

  TX19BGA4905 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti, 
via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia - Tel. +39.02.50312055 - PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.
it — URL: http://www.unimi.it/. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio Archivio, Protocollo e 
Servizio Postale, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno dispo-
nibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm — I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
teleallarme e di assistenza tecnica relativa agli impianti di rilevazione intrusione installati presso le strutture universitarie 
per il triennio 2019-2022, nonché per la riqualificazione degli impianti di security di ottantaquattro edifici dell’Ateneo – 
CIG 7658776DE1 — II.1.2) Codici CPV: 79714000-2 II.1.3) Tipo di appalto: servizi — II.1.4) Breve descrizione: servizio 
di teleallarme e di assistenza tecnica relativa agli impianti di rilevazione intrusione nonché riqualificazione degli impianti 
di security — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non suddiviso in lotti, in quanto il valore dell’importo a base di gara e i 
requisiti di capacità economico-finanziaria previsti consentono la partecipazione di micro, piccole e medie imprese — II.2) 
Descrizione II.2.1) Denominazione: gara per l’affidamento del servizio di teleallarme e di assistenza tecnica relativa agli 
impianti di rilevazione intrusione installati presso le strutture universitarie per il triennio 2019-2022, nonché per la riqua-
lificazione degli impianti di security di 84 edifici dell’Ateneo — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: 
ITC4C —II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di teleallarme e di assistenza tecnica relativa agli impianti 
di rilevazione intrusione installati presso le strutture universitarie per il triennio 2019-2022, nonché riqualificazione degli 
impianti di security di 84 edifici dell’Ateneo — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nel disciplinare — II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a 
progetti e/o programmi finanziati da fondi UE. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): appalto 
non disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: GUUE n. 2018/S 203-462374. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.02.2019 — V.2.2) Informazioni 
sulle offerte: n° 3 offerte pervenute — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. AllSystem s.p.a.–AllSystem 1 s.r.l., 
strada Trossi 38, 13871, Verrone — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 191.941,60 — 
V.2.5) Informazioni sui subappalti: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione Legale e Centrale Acquisti; 
Direttore dell’esecuzione del contratto: Felice Pepe, Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Contratti — VI.4) Proce-
dure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lom-
bardia, via Corridoni 39, 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.3) Procedure di ricorso: il termine di presenta-
zione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso 
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano - Settore Gare - via Festa 
del Perdono 7 Milano.   

  Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte

  TX19BGA4906 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia industrie difesa - Direzione generale

      Esito di gara - Codice 7322571    

     Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione generale. 
 Sezione II. Oggetto: Fornitura a quantità indeterminata di filati sintetici ed in fibra naturale per le esigenze dello Stabi-

limento Militare “Produzione Cordami” di Castellammare di Stabia (Napoli), suddiviso in n. 7 lotti. 
 Sezione V. Aggiudicazione: il 27/02/19. Aggiudicatari: - IFIS SpA: Lotto 1 CIG 77761466AD, per euro 153.808,20 

IVA esclusa; Lotto 2 CIG 7776151ACC, per euro 4.158,00 IVA esclusa; Lotto 3 CIG 7776155E18, per euro 40.590,00 IVA 
esclusa; Lotto 4 CIG 777616023C per euro 86.902,20 IVA esclusa; Lotto 5 CIG 77761634B5 per euro 169.884,00 IVA 
esclusa. - LOTTINI s.r.l.: Lotto 6 CIG 77761699A7 per euro 51.870,00 IVA esclusa; Lotto 7 CIG 7776171B4D per euro 
117.600,00 IVA esclusa. 

 Sezione VI. Informazioni: su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 06/03/19.   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. com. Diego Chiappini

  TX19BGA4912 (A pagamento).

    COMUNE DI CHIAROMONTE
  Sede legale: corso Garibaldi n. 5 - 85032 Chiaromonte (PZ), Italia

Codice Fiscale: 82000410769
Partita IVA: 00264120767

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici lavori di “Recupero, restauro e valorizzazione delle 
emergenze storico-culturali del sagittario e del ventrile - II Lotto”    

     Con Determinazione Area Tecnica N° 14 Reg. Gen. N° 30 del 24.01.2019 si è provveduti all’aggiudicazione definitiva 
dei servizi in oggetto, per l’importo netto di €. 149.999,86 oltre cassa ed iva, al RTP Ing. Montemurro Laura (capogruppo), 
con sede in via Grotta Del Balzo N. 1 - Chiaromonte (Pz).   

  Il responsabile area tecnica
ing. Giovanni Pangaro

  TX19BGA4915 (A pagamento).

    COMUNE DI RAVENNA
Servizio patrimonio

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di una concessione di servizio relativa alla gestione del parco e del 
punto di ristoro della Rocca Brancaleone    

     Si rende noto che con determina dirigenziale n. 82 del 14/01/2019, è stata aggiudicata la concessione di servizi in oggetto 
al rti con capogruppo san vitale soc. coop.va sociale, con sede in Ravenna – Via Faentina n. 106 e mandanti rispettivamente 
JEM s.r.l.s. con sede in Ravenna - Via D’Alaggio n. 11 e Villaggio Globale coop.va sociale con sede in Ravenna - Via Venezia 
n. 26. Il canone annuo offerto dall’aggiudicatario è pari ad € 3.000,00= soggetto ad adeguamento Istat. 

 E’ possibile visionare e scaricare tutti gli atti della procedura sul profilo di committente della stazione appaltante: www.
comune.ra.it   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Gloria Dradi

  TX19BGA4925 (A pagamento).
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    ASP CATANIA
  Sede legale: via S. Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania (CT), Italia

Codice Fiscale: 04721260877

      Esito di gara    

     Si comunica che con deliberazioni n. 4076 del 23/10/2018 e n. 144 del 25/01/2019 sono stati approvati gli atti della gara a 
procedura aperta per la fornitura triennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno di prodotti per odontoiatria. N.gara 6998044 

 Aggiudicatari: HENRY SCHEIN KRUGG srl lotto n. 4 € 5.757,90- lotto n. 7 € 4.812,60 - lotto n.11 € 5.353,92; MEDI-
CAL UMBRIA srl lotto n. 12 € 27.059,40; GERHO’ spa lotto n.1 € 15.232,86 - lotto n. 2 € 2.666,16 - lotto n. 6 € 1.854,00- 
lotto n. 9 € 3.977,40 

 Importo complessivo di aggiudicazione € 58.907,73 IVA esclusa. 
 Gli atti di gara possono essere visionati presso U.O.C. approvvigionamenti ASP Catania-via S. Maria La Grande n. 5 Catania   

  Il direttore U.O.C. approvvigionamenti
dott. Pietro Galatà

Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Gioia

  TX19BGA4926 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede: piazza Prampolini, 1 - 42121  Reggio Emilia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Esito di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO EMILIA, SERVIZIO APPALTI 
CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, U.O.C. ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI. Sede Legale: 
Piazza Prampolini, 1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456842, fax 0522/456037. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di gestione della “Casa delle donne” 
Centro Antiviolenza, Case Rifugio e attività di supporto e integrative - CIG 77351331AF. Importo a base di gara Euro 411.500,00, di 
cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza (IVA ESENTE ART. 10 D.P.R. 633/1972) - CPV 85310000 – 5 Servizi di assistenza sociale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 co. 3 lett.   a)   
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con parametri indicati nel bando integrale di gara e relativi allegati. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione definitiva: 04/03/2019. Aggiudicatario: 
ASSOCIAZIONE “NONDASOLA” - DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA, con sede a Reggio Emilia in Via 
Spani, 12/A – C.F. 91070260350 P.IVA 01733490351. 

 Importo contrattuale: Euro 411.088,50, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza (IVA ESENTE ART. 10 D.P.R. 
633/1972). Esito integrale pubblicato in profilo di committente http://www.comune.re.it/gare. Il Dirigente del Servizio 
Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa: dott.Roberto Montagnani.   

  Il dirigente Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
dott. Roberto Montagnani

  TX19BGA4936 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti 
 Indirizzo Via Mulino 220090 Assago - Italia 
 Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447 
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 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione appalto: Gara a procedura aperta fornitura di n. 70 gruppi frigo/gasatori a banco ghiaccio per acqua potabile 

da installare all’interno delle case dell’acqua di proprietà di gruppo cap cig 7770634209 
 Quantitativo complessivo: € 154.000,00 oltre iva 
 RUP: Geom. Massimo Chignola 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1): Procedura: Aperta 
 IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Massimo Ribasso 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1): data di aggiudicazione definitiva: 05/03/2019 
 V.2): numero offerte pervenute: 1 
 V.3): aggiudicatario: Maiba- C.F. 02417220692 
 V.4): importo di aggiudicazione: € 107.800,00 oltre iva 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.   

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

  TX19BGA4941 (A pagamento).

    A2A CICLO IDRICO S.P.A.
  Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/
GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo 
di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 045/2018 Lavori di manutenzione e costruzione reti di acquedotto 
e fognatura nel comune di Brescia e Provincia. II.1.2) Codice CPV principale: 45231300-8. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. 
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione e costruzione reti di acquedotto e fognatura nel comune di Brescia e Provin-
cia. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 
Valore, IVA esclusa: 7.920.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto A Ambito 1 Lotto n. 1. II.2.2) Codici 
CPV supplementari: 45231300-8. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47. Luogo principale di esecuzione: Brescia 
e Provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione e costruzione reti di acquedotto e fognatura nel comune 
di Brescia e Provincia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: A2A Ciclo Idrico si 
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la data di validità dei contratti di ulteriori 180 giorni, alle stesse 
condizioni, senza che il fornitone possa sollevare eccezioni e pretendere indennità. Nell’ambito del periodo contrattuale A2A 
Ciclo Idrico Spa si riserva di integrate l’importo contrattuale fino ad un massimo del 20%. II.2) Descrizione II.2.1) Denomi-
nazione: Lotto B Ambito 2 Lotto n. 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45231300-8. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: ITC47. Luogo principale di esecuzione: Brescia e Provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione 
e costruzione reti di acquedotto e fognatura nel comune di Brescia e Provincia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: A2A Ciclo Idrico si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la 
data di validità dei contratti di ulteriori 180 giorni, alle stesse condizioni, senza che il fornitone possa sollevare eccezioni e 
pretendere indennità. Nell’ambito del periodo contrattuale A2A Ciclo Idrico Spa si riserva di integrate l’importo contrattuale 
fino ad un massimo del 20%. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto C Ambito 3 Lotto n. 3. II.2.2) Codici CPV 
supplementari: 45231300-8. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47. Luogo principale di esecuzione: Brescia e 
Provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione e costruzione reti di acquedotto e fognatura nel comune 
di Brescia e Provincia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: A2A Ciclo Idrico si 
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la data di validità dei contratti di ulteriori 180 giorni, alle stesse 
condizioni, senza che il fornitone possa sollevare eccezioni e pretendere indennità. Nell’ambito del periodo contrattuale A2A 
Ciclo Idrico Spa si riserva di integrate l’importo contrattuale fino ad un massimo del 20%. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata con previo 
avviso di indizione di gara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8600000312/104. Lotto n.: 1. Un con-
tratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto 
di appalto: 28/02/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato 
a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Italimpresa Srl di Malonno 
BS. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Euroimpianti Demolizione e Scavi Srl di 
Cazzago San Martino BS. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Plona Srl di Corteno 
Golgi BS. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.120.000,00 EUR. Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto 
n.: 8600000313/104. Lotto n.: 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28/02/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte 
pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente: Bonzi Srl di Castenedolo BS. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Aenergia 
Reti Srl di Cazzago San Martino BS. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PGS Impianti 
Srl di Torbole Casaglia BS. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto 
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.760.000,00 EUR. V.2.5) E’ probabile che il contratto 
d’appalto venga subappaltato. Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.: 8600000314/104. Lotto 
n.: 3. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione 
del contratto di appalto: 28/02/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Coromet Srl di 
Bedizzole BS. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sogem Srl di Castenedolo BS. Il 
contraente è una PMI: Sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Saviatesta Srl di Goito MN. Il contraente è una PMI: 
Sì. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del 
lotto: 2.040.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla 
gazzetta ufficiale dell’unione europea: 05/03/2019   

  A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna

  TX19BGA4942 (A pagamento).

    COMUNE DI VIMODRONE

      Esito di gara - Affidamento appalto dei servizi di asilo nido comunali “Full Service” e servizi correlati durata mesi 7 - 
CIG 7594951FD2    

     Con determinazione del Settore Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Vimodrone n. 38/2019 si è proceduto 
all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi di asili nido comunali full service e servizi correlati durata mesi 
7 all’operatore economico: Koinè soc. coop. Onlus con sede legale in Novate Milanese (MI), Via Cadorna, 11 – C.F./P.IVA 
04124560154 a seguito della procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 Offerte pervenute: 1 Offerte ammesse: 1. 
 Importo a base d’asta: € 524.000,97 (IVA esclusa); 
 Percentuale di ribasso: 0,173% 
 Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Panigatti 
 Esito integrale disponibile presso sito CUC: www.comune.vimodrone.milano.it   

  Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini

  TX19BGA4945 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE, CASSINA DÈ PECCHI 
E RODANO

      Esito di gara - Affidamento appalto servizi per i giovani - Comune di Cassina Dé Pecchi - CIG 7683401F12    

     Con determinazione dell’Area Servizi Giovani del Comune di Cassina de’ Pecchi n. 57/2019 si è proceduto all’aggiudi-
cazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi per i giovani alla Libera Compagnia di arti e Mestieri Sociali soc. coop. a 
r.l. con sede legale in San Giuliano Milanese, Via Labriola n. 20 – C.F./P.IVA 11222820158 a seguito della procedura aperta 
telematica sotto soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Offerte pervenute: 2. Offerte ammesse: 2. 
 Importo a base d’asta: € 216.720,00 (IVA esclusa); 
 Importo aggiudicato: € 216.720,00 (IVA esclusa) 
 Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Panigatti 
 Esito integrale disponibile presso sito CUC: www.comune.vimodrone.milano.it   

  Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini

  TX19BGA4946 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE, CASSINA DÈ PECCHI 
E RODANO

      Esito di gara - Affidamento appalto del servizio di integrazione educativa domiciliare scolastica e territoriale in favore di 
minori e famiglie Comune di Rodano - CIG 76581075D0    

     Con determinazione del Settore Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Rodano n. 49/2019 si è proceduto all’aggiu-
dicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di integrazione educativa domiciliare scolastica e territoriale in favore di 
minori e famiglie all’operatore economico: Il Melograno soc. coop. sociale Onlus con sede legale in Segrate, Via Grandi, 44 
– C.F./P.IVA 12874300150 a seguito della procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Offerte pervenute: 2. Offerte ammesse: 2. 
 Importo a base d’asta: € 252.987,176 (IVA esclusa); 
 Percentuale di ribasso: 14,86% 
 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Melania Margarito 
 Esito integrale disponibile presso sito CUC: www.comune.vimodrone.milano.it   

  Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini

  TX19BGA4947 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi  

  Italia-Roma: servizi di trasporto colli  

  2019/S 047-108356  

  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 
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 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
 Codice NUTS: ITF46 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Trasporti non valori Foggia 
 Numero di riferimento: 7229140 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 60161000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizio di trasporti non valori per lo stabilimento di Foggia. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 1 200 462.20 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Trasporto non valori Foggia. 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 60161000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento IPZS Foggia. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di trasporti non valori per lo stabilimento di Foggia. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: gestione operativa / Ponderazione: 40 
 Criterio di qualità - Nome: piano della qualità / Ponderazione: 30 
 Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 

mesi per un importo di 300 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore tramite 
il sistema prima della scadenza del contratto originario. 
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 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 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.: 7229140 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Trasporto non valori 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:  
 25/02/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Geodis CL Italia S.p.A. con socio unico 
 Via V. Toffetti 
 Milano 
 20139 
 Italia 
 E-mail: antonio.ottaviani@geodis.com 
 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo Internet: http://www.geodis.com 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 200 462.20 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 774 987.20 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi 
 Percentuale: 30 % 
  Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:  
 Servizi principali e servizi secondari 
 Sezione VI: Altre informazioni 
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  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 05/03/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA4954 (A pagamento).

    S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 77571667E2 - CUP F29D17000230002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania 
S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli - www.smacampania.info - smacampaniaspa@pec.it. Respon-
sabile del procedimento Dott. Carlo Sarno Tel./Telefax/e-mail 081 19324302 / 081 5624517 /csarno@smacampania.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO affidamento della fornitura e montaggio di moduli scarrabili ed accessori, per attività di antincen-
dio e protezione civile nell’ambito del POC Campania 2014-2020 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed 
antropici e azioni di miglioramento dei sistemi di gestione del rischio. Lotta attiva AIB” Importo compl.vo: € 75.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte ricevute: 01 - Ammesse: 01. Aggiudicatario: Nessuno - Gara non aggiudica-
bile per non raggiungimento requisiti minimi di valutazione.   

  Il R.U.P.
dott. Carlo Sarno

Il direttore generale
dott. Andrea Freschi

  TX19BGA4957 (A pagamento).

    ASL NAPOLI 2 NORD

      Esito di gara    

     Amministrazione Aggiudicatrice: ASL Napoli 2 Nord - via Lupoli n. 27 - 80014 Frattamaggiore (NA) - tel. 08118840535 
- provveditorato@aslnapoli2nord.it - provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it; 

 Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta; Appalto pubblico di fornitura: nutrienti terapia enterale ASL Napoli 2 Nord; 
 Data di aggiudicazione definitiva: 15/02/19 (deliberazione n.245); Durata Appalto: 12 mesi; Criterio di aggiudicazione: 

minor prezzo; Lotti: n.66; 
 Offerte ricevute: n.10; Importo annuale di gara complessivo: € 1.863.288,29+IVA; Data pubblicazione bando sulla 

GURI: 09/07/18; 
 Ditte aggiudicatarie e prezzi annuali esclusa IVA: lotto 1 - Nestlè - € 1.330,00; lotto 2 - Nutricia - € 2.660,00; lotto 

3 - Vivisol - € 134,40; lotto 4 - Vivisol - € 6.399,00; lotto 5 - Vivisol - € 10.977,96; lotto 6 - Vivisol - € 620,80; lotto 
7 - deserto; lotto 8 - Vivisol - € 1.856,00; lotto 9 - deserto; lotto 10 - Abbott - € 9.360,00; lotto 11 - Vivisol - € 142,40; 
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lotto 12 - Nutricia - € 1.512,00: lotto 13 - Nutricia - € 23.466,30; lotto 14 - Nutricia - € 2.346,30; lotto 15 - Vivisol - 
€ 769,60; lotto 16 - Vivisol - € 151.200,00; lotto 17 - Vivisol - € 80.496,00; lotto 18 - Vivisol - € 22.251,66; lotto 19 - 
Vivisol - € 1.320,60; lotto 20 - Abbott - € 464,00; lotto 21 - Vivisol - € 1.008,00: lotto 22 - Nutricia - € 8.192,00; lotto 23 
- Abbott - € 63.070,25; lotto 24 - Vivisol - € 6.122.73; lotto 25 - Vivisol - € 1.863,80; lotto 26 - Nestlè - € 1.492,00; lotto 
27 - Vivisol - € 4.153,60; lotto 28 - Nutricia - € 11.760,00; lotto 29 - Vivisol - € 3.304,60; lotto 30 - Vivisol - € 2.799,75; 
lotto 31 - non aggiudicato; lotto 32 - non aggiudicato; lotto 33 - Nutricia - € 1.728,00; lotto 34 - Vivisol - € 31.449,60; 
lotto 35 - BBraun - € 122.240,00; lotto 36 - Nutricia - € 27.360,00; lotto 37 - Nutricia - € 22.080,60; lotto 38 - Nutricia 
- € 14.080,00; lotto 39 - Vivisol - € 53.248,00; lotto 40 - Nutricia - € 6.384,00; lotto 41 - Abbot - € 88.146,01; lotto 
42 - Nutricia - € 23.296,00; lotto 43 - Nutricia - € 4.608,00; lotto 44 - Nutricia - € 2.560,00; lotto 45 - desero; lotto 
46 - deserto; lotto 47 - Abbott - € 224.000,00; lotto 48 - Vivisol - € 44.000,55; lotto 49 - Vivisol - € 9.705,15; lotto 
50 - Nutricia - € 39.999,75; lotto 51 - non aggiudicato; lotto 52 - Vivisol - € 4.992,00; lotto 53 - Nutricia - € 4.400,00; 
lotto 54 - Nutricia - € 74.400,00; lotto 55 - deserto; lotto 56 - deserto; lotto 57: Vivisol - € 3.968,00; lotto 58 - Nestlé 
- € 1.200,00; lotto 59 - Nutricia - € 1.776,50; lotto 60 - Nestlè - € 2.304,00; lotto 61 - Nutricia - € 1.866,20; lotto 62 - 
Vivisol - € 14.957,30; lotto 63 - deserto; lotto 64 - Vivisol - € 199,68; lotto 65 - deserto; lotto 66 - Dr. Schär - € 174,40; 
Importo annuale di aggiudicazione complessivo: € 1.246.177,49+IVA; 

 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania - piazza Municipio n.64 - 80133 Napoli.   

  Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marcella Abbate

  TX19BGA4958 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, 
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente capofila 

Comune di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Ampliamento della ZTL del centro di Legnano - Riqualificazione dei Tratti 

di via Cavallotti e corso Magenta CIG 7732960078 – Gara svolta nell’interesse del Comune di Legnano 
 Tipo di appalto: lavoro 
 Importo complessivo dell’appalto: euro 706.665,38 iva esclusa 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione: 05/03/2019, n. 16/CUC 
 SEZIONE III: PROCEDURA 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
 Criterio di aggiudicazione: Criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   a)   e comma 8 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 
 Numero di offerte ricevute: 51 
 Concorrenti esclusi: 1 (Andreozzi Srl) 
 Aggiudicatario: Bordin Srl con sede in Gallarate (VA), via F.lli Bronzetti n. 38, C.F. e P.IVA 00840420129. 
 Ribasso offerto: 23,277% 
 Importo contrattuale: euro 548.529,21 iva esclusa 
 Responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Pugliese 
 Legnano, 05/03/2019   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

  TX19BGA4960 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FORMIA, GAETA E MINTURNO
  Sede: via Lavanga - 04023 Formia (LT), Italia

Punti di contatto: cuc@pec.cittadiformia.it
Codice Fiscale: 81000270595

Partita IVA: 00087990594

      Esito di gara - Affidamento del servizio di raccolta trasporto e coferimento dei rifiuti urbani ed assimilati differenziata 
porta a porta spazzamento stradale ed altri servizi accessori presso il Comune di Minturno - CIG 6828517E7A    

     Provvedimento di aggiudicazione: determinazione del dirigente della cuc n.44 del 20/06/2017 
 Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente piu’ vantaggiosa 
 offerte pervenute: n.8 
 Aggiudicatario: CO.SVE.GA. srl- Piazza S.Domenico-66023- Francavilla al Mare (CH) 
 Ribasso offerto:5,997% 
 Importo di aggiudicazione: € 30.515.382,86 oltre IVA 
 Pubblicato in GUUE il 14/08/2017 n. 2017 s 211-32159. 
 Autorità giurisdizionale cui ricorrere:T.A.R. Lazio, nei termini di legge.   

  Il dirigente della C.U.C.
avv. Domenico Di Russo

  TX19BGA4965 (A pagamento).

    FORMA.TEMP
  Sede: piazza Barberini, 52 - 00187 Roma

Codice Fiscale: 97216030581

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Oggetto dell’appalto: Servizio di supporto allo svolgimento dei controlli in itinere sulle attività formative finanziate da 
Forma.Temp (CIG 744254024D). 

 Procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 Tipo appalto: Servizi - CPV 71356200 (oggetto principale) 
 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
 Durata del servizio: 24 mesi dalla data del verbale di avvio delle prestazioni 
 Offerte ricevute: n. 2 
 Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo di imprese IZI Spa (mandataria), M.B.S. Srl e E Value Srl (mandanti) 
 Valore finale dell’appalto: € 1.520.000,00 oltre IVA 
 Data aggiudicazione: 18 dicembre 2018 
 Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Costantino   

  Il direttore generale
Antonino Costantino

  TX19BGA4966 (A pagamento).

    CORDAR VALSESIA S.P.A.
  Sede: frazione Vintebbio, snc - 13037 Serravalle Sesia (VC), Italia

Codice Fiscale: 01271960021
Partita IVA: 01271960021

      Esito di gara - CUP H73H17000000007 - CIG 7651168791    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037 
Serravalle Sesia (VC); ITC12; tel. 0163458063; fax: 0163459626; posta elettronica: certmail@pec.cordarvalsesia; indirizzo 
internet: www.cordarvalsesia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a servizio 
di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - Lotto 1. Importo complessivo dell’appalto: € 1.178.000,00 compreso gli oneri per la 
sicurezza pari a € 54.827,84 escluso IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Imprese partecipanti: n. 11 - Imprese escluse: n.. 2 - Imprese ammesse: n. 9. Impresa aggiudicataria: “Bertini S.r.l. Loc. 

Miniere - 13021 Alagna Valsesia (VC)”, che ha offerto il ribasso del 28,70 % e ha ottenuto un punteggio complessivo di 
92,014 punti (70 offerta tecnica e 22,014 offerta economica). Importo complessivo di aggiudicazione: € 855.649,59 compreso 
gli oneri per la sicurezza pari a € 54.827,84, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione atti di gara sul profilo del committente all’indirizzo: https://
cordar.webportalexpress.com/news-eventi/16306/realizzazione-di-un-nuovo-impianto-di-depurazione-centralizzato-a-servi-
zio-di-riva-valdobbia-e-alagna-valsesia-lotto-1.html   

  Il responsabile del procedimento
ing. Cavagliano Paolo

  TX19BGA4967 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA 
MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

per Albisola Servizi s.r.l.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALBISOLA SERVIZI Srl, Piazza della Libertà 19 – 17011 
Albisola Superiore (SV). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Noleggio di mezzi nuovi attrezzati per la raccolta rifiuti. CIG 759466971E 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Responsabile Unico di Albisola Servizi n. 34 del 

16/10/2018. Aggiudicatario: GO RENT SPA, con sede legale in Firenze, Via P.Fanfani 111/A – Prezzo a base d’asta: 
€ 272.160,00 IVA esclusa. Ribasso offerto: 11,8166 %   

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

L’amministratore unico
dott. Federico Motta

  TX19BGA4969 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA 
MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

per Albisola Servizi s.r.l.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALBISOLA SERVIZI Srl, Piazza della Libertà 19 – 
17011Albisola Superiore (SV). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di noleggio cassoni, trasporto ed avvio a Recupero / smaltimento dei rifiuti dal cen-
tro di raccolta suddiviso in 3 (tre) lotti: lotto 1 - CIG 76184228B6, lotto 2 - 76184320F9, lotto 3 - CIG 7618436445. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE / ESITO GARA: lotto 1: deserto lotto 2 e lotto 3: Determinazione del Responsabile 
Unico di Albisola Servizi n. 41 del 19/11/2018. Aggiudicatario: lotto 2 – F.G. RICICLAGGI SPA con sede legale in Cairo 
Montenotte Via Stalingrado 50 Prezzo a base d’asta: € 36.383,20,00 IVA e oneri per la sicurezza esclusi. Ribasso offerto: 
16,3185 % - lotto 3 -: F.G. RICICLAGGI SPA con sede legale in Cairo Montenotte Via Stalingrado 50 – Prezzo a base d’asta: 
€ 478.753,94 IVA e oneri per la sicurezza esclusi. Ribasso offerto: 5,7639 %. Oneri totali per entrambi i lotti € 1.500,00.   

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

L’amministratore unico
dott. Federico Motta

  TX19BGA4970 (A pagamento).



—  129  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-3-2019 5a Serie speciale - n. 30

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE

      Esito di gara - CIG 7645437E30    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di con-
tatto: Comune di Orta   Nova   , Piazza Nenni, 39 - 71045 (FG). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di demolizione del plesso “B” della Scuola Media Statale Pertini e 
nuova costruzione. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: GENERALEDIL COSTRUZIONI EDILI & STRADALI, P.IVA: 

06541400724, con sede in via del Ponte Romano 2, Trani (BT) 76125. Importo complessivo di aggiudicazione: € 693.388,50.   

  Il R.U.P.
ing. Antonio Ricci

  TX19BGA4973 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - b.capirchio@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0261.2018 - Fornitura trasformatori trifase multitensione    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: ITI14 

 Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – Officine Nazionali Infrastruttura - Officina 
Nazionale Apparecchiature Elettriche (ONAE) di Bologna . All’attenzione di: Angelo D’Elia – rfi-ad-dac.rm@pec.rfi.it. 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: DAC.0261.2018 - Fornitura di Trasformatori Trifase Multitensione. 
 II.1.2) Codice CPV: 31172000 – 2 -Trasformatori di potenza 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione: Fornitura di Trasformatori Trifase Multitensione da 5750 kVA per Sistemi Mobili di Conver-

sione 3kVcc con Tensione Secondaria 2710 V conformi alla Specifica Tecnica ONI/ONAE ST 099 1 0. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.386.300,00 euro 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, svolta in modalità telematica 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n. 84 del 20/07/2018 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto unico CIG 756257959D 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:11/02/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute:4 
 Numero di offerte ricevute da PMI:1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
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 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ELETTROMECCANICA TIRONI S.r.l., via degli Scarlatti, n. 85 - 41122 

Modena, codice NUTS ITD54, telefono 059.282282, tironi@pec.confindustriamodena.com, www.tironi.com. 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto: 2.450.000,00 euro. 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto: 2.386.300,00 euro. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 07/03/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Angelo D’Elia

  TX19BGA4977 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale: 08911820960 - Via Vivaio 1, Milano 20122, Italia - Persona di contatto: 

RUP, e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - Codice NUTS: ITC4C 
 Indirizzi Internet e profilo del committente: http://www.cittametropolitana.milano.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento di un contratto misto per la fornitura a noleggio di un prefabbricato ad uso 

aule scolastiche presso l’I.S. Vespucci di Milano – CUP J44B13000320003 – CIG 6230654256. Numero di riferimento: 
38113/2019/6.6/2015/9 

 II.1.2) Codice CPV principale: 44211000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto le attività descritte nel capitolato speciale d’appalto e negli 

elaborati progettuali e così riassunte:   a)   la fornitura a noleggio di un Modulo prefabbricato ad uso scolastico comprensivo 
di Opere integrative, trasporto, montaggio, smontaggio e manutenzione;   b)   i servizi di architettura e ingegneria inerenti la 
progettazione esecutiva/sviluppo costruttivo ed il perfezionamento delle pratiche presso gli Enti Autorizzatori, compreso 
l’ottenimento dell’agibilità del Modulo prefabbricato;   c)   lavori di realizzazione delle Opere accessorie per l’installazione del 
Modulo prefabbricato - Trattasi di un appalto ancora regolamentato dal D.lgs. 163/06, in base a quanto disposto dall’art. 216, 
comma 1 del D.lgs. 50/16. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: Euro 1.675.414,85 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. 
 Luogo principale di esecuzione: Via Valvassori Peroni 8 - Milano 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi punto II.1.4. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
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 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2015/S 117-211193 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto misto avente ad oggetto la fornitura a noleggio di un 

modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l’Istituto Vespucci di Milano ed a titolo accessorio i servizi di architettura 
ed ingegneria e l’esecuzione di opere necessarie al funzionamento del predetto modulo. – CUP J44B13000320003 – CIG 
6230654256 

 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto: 28/12/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Modulcasa Line S.p.A. – C.F. 01735830349 Bannone di Traversetolo (PR), 

Italia - Codice NUTS: ITH52. Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 2.120.186,51 
 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 1.675.414,85 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del 

contratto d’appalto da subappaltare a terzi - Percentuale: 30% 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06: Arch. Claudio 

Maria Ghezzi. Determinazione di aggiudicazione definitiva con efficacia: Racc. Gen. 9428/2018. Estremi di pubblicazione 
del bando di gara sulla GURI: n. 73 del 24.6.2015. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale per la Lombardia (TAR) di Milano, 
Italia 

 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso l’aggiudicazione 
è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, ai sensi 
dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni G.U.U.E: 15/02/2019 
 Milano, 06/03/2019   

  Il direttore del settore appalti
avv. Patrizia Trapani

  TX19BGA4978 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DGACQ 38-16    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti 

Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.
stradeanas.it 

  I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 38-16 - Codice CIG 6724184C2A 
 II.1.2) Codice CPV principale: CPV 72225000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
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 II.1.4) Breve descrizione: Servizi di controllo qualità e certificazione 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Divisione in lotti: No 
 II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (iva esclusa): € 1.200.000,00 (di cui € 300.000,00 quale opzione di rinnovo) 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 II.2.2) DGACQ 38-16 “Servizi di controllo qualità relativi al sistema Road Management Tool e al sistema di telecon-

trollo degli impianti in galleria di Anas e servizio di certificazione del sistema di telecontrollo degli impianti in galleria”. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
  II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No. 
 II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 GU/S S125 (224185-2016-IT) del 01/07/2016 e GURI n. 77 del 06/07/2016. 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DGACQ 38-16 “Servizi di controllo qualità relativi al sistema Road Management Tool e al sistema di telecontrollo 

degli impianti in galleria di Anas e servizio di certificazione del sistema di telecontrollo degli impianti in galleria”. 
 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 17/12/2018 
  V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute n. 1 
  V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 RTI RINA Services S.p.A. - ITALCERTIFER S.p.A. - LOMBARDI SA Ingegneri Consulenti - DataConsec S.r.l., con 

sede legale presso la mandataria, RINA Service S.p.A., in Genova (GE) via Corsica 12 - C.F. e P. IVA 03487840104. 
 V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE 
 Valore finale totale: è pari ad € 1.200.000,00. 
 Prezzo offerto pari a € 1.140.508,50 IVA esclusa, comprensivo di opzione di rinnovo 
  V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 05/03/2019.   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX19BGA4983 (A pagamento).
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    COMUNE DI VERONA

      Esito di gara n. 42/18    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1 - 37121 Verona. 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di ingegneria e archi-

tettura relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento in materia di sicurezza 
e di salute nelle fasi di progettazione (C.S.P.) e di esecuzione (C.S.E.) e prestazioni accessorie inerenti ai lavori di restauro 
conservativo e rifunzionalizzazione della Torre Pentagona - CIG 76406152F6 – CUP I33G18000030004. 

 Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa; IV.3.1.) Gara n. 42/18. 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 4.3.2019; V.2) N. offerte pervenute: 8; 
V.3) Aggiudicataria: R.T.P. Feiffer & Raimondi, con sede in Venezia con Archiliving S.r.l., Francesca Piccolino Boniforti e 
Studio di Architettura Massimiliano Valdinoci, V.4) Importo contrattuale € 98.765,39 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. 

 Sezione VI: Altre informazioni.VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 6.3.2019   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Sergio Menon

  TX19BGA4984 (A pagamento).

    ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’ AMBIENTE E L’ENERGIA 
DELL’EMILIA - ROMAGNA

  Sede legale: via Po 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370

Partita IVA: 04290860370

      Esito di gara per l’affidamento della fornitura di licenze Google    

     SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Arpae Emilia-Romagna via Po, 5 Bologna tel. 051.6223811 
fax 051.541026 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it sito internet:www.arpae.it. 

 SEZIONE II.1.1) Denominazione: Fornitura di licenze Google e relativi servizi di assistenza. 
 II.1.2) CPV: 48218000. 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura triennale di licenze Google G Suite e relativi servizi di assistenza, per un importo a 

base di gara pari ad Euro 322.000,00.Importo eventuali servizi opzionali Euro 8.000,00 CIG 7684733A47 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto: 318.462,00 Euro. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione : Codice NUTS ITH5 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
 SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta . 
 IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 224-512180 
 SEZIONE V Aggiudicazione .2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22.2.2019 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Noovle srl via della giustizia, 10 - Milano 
 V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto IVA esclusa: Euro 330.000,00 
 Valore totale del contratto d’appalto : Euro 318.462,00 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna sezione di Bologna, Strada 

Maggiore, 53 Bologna. 
 VI.5) Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 7.3.2019   

  La responsabile del servizio acquisti
dott.ssa Elena Bortolotti

  TX19BGA4989 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

      Esito di gara - ANAC n. 7027068    

     SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari. Servizio Provve-
ditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it/. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Apparecchiature diverse per anestesia e rianimazione. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 140 del 05/02/2019 - importo complessivo aggiudicato € 288.500,00 

IVA esclusa: LOTTO 1 - Getinge Italia S.p.A € 82.500,00 GIG 742226894F, LOTTO 2 Getinge Italia S.p.A € 75.000,00 CIG 
7422293DEF, LOTTO 3 VISOL € 9.000,00 CIG 74223003B9. LOTTO 4 Rappresentanze DR. Alessandro Dessì € 34.000,00 
GIG 742232150D, LOTTO 5 Draeger Medical Italia S.p.A € 88.000,00 GIG 742232692C. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.albofornitori.it, www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. Spedizione del 
presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 06.03.2019.   

  Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino

  TX19BGA5003 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Avviso di post informazione - CIG 7645435C8A    

     Stazione appaltante: AMIU Puglia S.p.A, Via F. Fuzio 70132 BARI. 
 Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione per il servizio di smaltimento rifiuti CER 191212 e 190501 in 

adempimento disposizioni del commissario ad Acta rifiuti Regione Puglia del 26/07/2018 e 28/09/2018. 
 Data affidamento: 05.10.18. Ditta affidataria: Linea Ambiente S.p.a - Rovato (BS). Valore del contratto: E 1.385.000,00 

oltre iva. 
 RUP: Capo Area Servizio Tecnico Ing. Vito Tenerelli. Ricorso: TAR Puglia - BARI.   

  Il presidente
avv. Sabino Perschella

  TX19BGA5004 (A pagamento).

    A.M.I.U. PUGLIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 75704179BB    

     Stazione appaltante: A.M.I.U. PUGLIA S.p.A. BARI, Via F. Fuzio 70132 Bari. 
 Oggetto: Procedura aperta per il servizio di carico, trattamento, trasporto e avvio a recupero di biomasse vegetali spiag-

giate. 
 Criterio di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 06.11.18. Ditte partecipanti: 

n. 2. Escluse: n. 1. Ditta aggiudicataria: ATI - Recuperi Pugliesi S.r.l. Modugno (BA) - Ecotir Srl Via Dei Mille, Bari. Valore 
di aggiudicazione: €/anno 410.748,00 oltre iva e oneri della sicurezza (€/t 138,916). 

 RUP: Capo Settore AIA Ing. Mario Trabucco. Ricorso: TAR Puglia - BARI.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA5005 (A pagamento).
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    COMUNE DI BERGAMO

      Esito di gara - CIG 7690273609    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di completamento polo protezione civile a seguito 

di risoluzione contrattuale. Importo appalto: E 863.000. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Di Cataldo Sabino Impianti & Costruzioni Generali con sede in 

Barletta per l’importo di E 659.252,01 del 15.02. 19. RUP: Arch. Massimo Locatelli - Tel. 035.399.751.   

  La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini

  TX19BGA5008 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

      Esito di gara - CIG 73852927C0    

     SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2 Catania 
 SEZIONE II. Oggetto: procedura negoziata per i lavori relativi alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad 

archivio nel C. U. S. Sofia - Catania, per l’importo a b.a. di € 935.040,65 di cui € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti al ribasso oltre IVA. 

 SEZIONE V. Aggiudicazione: Ditte invitate n. 30 imprese, hanno presentato offerta 26 imprese. L’aggiudicazione, 
giusta D.D.G. Rep. n.9365 del 25.01.2019, è stata effettuata in favore dell’A.T.I. DI.FIL. s.r.l. (capogruppo mandataria) - 
Albani Gaetano (mandante), via G. Falcone, 103, Ragusa, che ha offerto il ribasso del 36,25% per l’importo complessivo di 
€ 606.963,41 comprensivo di € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Secondo concorrente 
nella graduatoria risulta essere l’impresa Edile V.N.A soc. coop. - Contrada Vanchitello, 62, Raffadali (AG) che ha offerto il 
ribasso del 35,8739%. 

 SEZIONE VI. Altre informazioni: L’ esito integrale è pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Catania, nell’Albo 
on line dell’Università, nella piattaforma informatica del Ministero Infrastrutture e Trasporti e nel sito: http://www.unict.it/
content/bandi-di-gara-e-contratti.   

  Il dirigente
dott. Carlo Vicarelli

  TX19BGA5010 (A pagamento).

    PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
per conto della Regione Marche

      Esito di gara - CUP F34H14000830006 - CIG 7519700CBC    

     Stazione Appaltante: Provincia di Ascoli Piceno. Amministrazione Contraente: Regione Marche, Funzione Tutela del 
Territorio di Macerata Via Alfieri 2, 62100, tel. 0733 2932275, www.regione.marche.it. 

 Oggetto: Accordo di programma mattm - Regione Marche interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nei comuni di Recanati e Potenza Picena - Tratto 1 - Comuni di Recanati e Potenza Picena. 

 Aggiudicazione: 24.01.2019. Aggiudicatario: PYPE LYNE SpA. Importo: € 756.815,22. Documentazione su: www.
provincia.ap.it.   

  Il dirigente della S.U.A.
dott. Eros Nunzio Libetti

  TX19BGA5013 (A pagamento).
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    COMUNE DI LUMEZZANE

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lumezzane (BS) 
 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola prima-

ria “Caduti per la Patria” – CIG 7712547320 – CUP G31E14000150003. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: DATA 28/02/2019. N. offerte pervenute: 60. Aggiudicatario: Consorzio Artigiani 

Romagnolo soc. coop, via C. Marzabotto n. 47- 47922 Rimini. Ribasso: 25,369%. Importo di aggiudicazione: € 865.468,33. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile su www.comune.lumezzane.bs.it.   

  Il R.U.P.
arch. Elena Maria Grasso

  TX19BGA5015 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Ufficio territoriale di governo di Catanzaro

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura UTG di Catanzaro - Via L. Rossi – 88100 Catanzaro; 
 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento di servizi professionali a supporto del personale della Prefettura di Catan-

zaro nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione PON LEGALITA’ FESR 2014/2020 – CUP 
F64B1700002001 - CIG 721514807D. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 19/02/2019. Ditta aggiudicataria: R.T.I. Azioninnova S.p.A. – Interdata Cuz-

zola s.r.l. – Paragon Business Advisors s.r.l. Importo complessivo aggiudicazione: € 272.727,00 al netto dell’IVA.   

  Il R.U.P.
dott. Antonio Calenda

  TX19BGA5016 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Crotone

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura - U.T.G. di Crotone – Via Palatucci 11 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: II.1.4) Procedura di gara per l’affidamento del servizio di formazione e affianca-

mento del personale della Prefettura U.T.G. di Crotone per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai 
Comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione CIG 73715435B8 – CUP F74B170000100006 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) 
Finanziamento: Programma Operativo Nazionale “Legalità FESR-FSE” 2014-2020 – Asse 5 Linea di azione 5.1.1.b. cofinan-
ziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo FSE. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1): Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione appalto: Determinazione n. 3413 dell’08/02/2019. V.2) 
Offerte ricevute: 12 V.3) Aggiudicatario: RTI: ISMERI EUROPA SRL, Cf: 07064880581, capogruppo-mandataria con l’im-
presa 4SeA SRL, Cf: 12913701004, mandante. V.4) Importo di aggiudicazione: 304.205,00 (netto   IVA)  . 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Rocco Cataldi. VI.4) Data 
invio G.U.U.E: 07/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento
Cataldi

  TX19BGA5017 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI BORDIGHERA E OSPEDALETTI (IM)
Per conto del Comune di Bordighera

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Fra I Comuni di Bordighera 
e Ospedaletti (IM) - Per conto del Comune di Bordighera 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizi assicurativi per il Comune di Bordighera (IM). 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 27/12/2018. Lotto n. 1 – RCT/O: LLOYD’S – Milano per € 106.979,40 (pre-

mio lordo annuo), IVA esclusa; Lotto n. 2 – ALL RISKS, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. – Milano per € 19.997,88 
(premio lordo annuo), IVA esclusa; Lotto n. 3 – INFORTUNI e Lotto n. 4 – RCAUTO: gare deserte; Lotto n. 5 – KASKO: 
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. – Borgaro Torinese (TO) per €1.946,00 (premio lordo annuo), IVA 
esclusa; Lotto n. 6 - RC PATRIMONIALE: XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per l’Italia - 
Milano per € 4.790,00 (premio lordo annuo), IVA esclusa; Lotto n. 7 – TUTELA LEGALE: AMTRUST EUROPE LIMITED 
NOTTINGHAM – Milano per € 13.864,00 (premio lordo annuo), IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://bordighera.gov.it. GUUE: 28/01/2019.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Dario Sacchetti

  TX19BGA5018 (A pagamento).

    ACQUEVENETE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: acquevenete SpA. Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monse-
lice (PD), Tel. n. 0429/787611 - www.acquevenete.it; info@acquevenete.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di presidi antincendio e dei servizi di manuten-
zione di presidi e impianti antincendio e di primo soccorso di acquevenete SpA. C.I.G.: 7679080149. 

 Importo a base di gara: l’importo complessivo è stimato in euro 45.691,62, oltre Iva, comprensivo degli oneri della 
sicurezza, pari a euro 1.352,26. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA aperta; criterio di aggiudicazione: secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
commi 4, lett.   c)  , del d.lgs. n. 50/16. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: determinazione del Direttore Generale n. 151/18 del 14.12.2018. Ditte partecipanti: 
n. 1 (uno). Offerte ammesse alla gara: n. 1 (uno). Esito procedura: F.I.P.A. S.r.l. di Maserà di Padova (PD), per l’importo 
stimato di euro 45.691,62, oltre Iva, a fronte dei corrispettivi unitari offerti in sede di gara e del ribasso medio ponderato 
pari a 0,108% e per una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dall’importo delle 
prestazioni eseguite. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Roberto Longo.   

  Il direttore generale
Monica Manto

  TX19BGA5024 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

      Esito di gara - Forniture    

     1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 1 
61121 Pesaro Italia U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica tel.0721/366343; 2) forniture; Pesaro; 

 3) fornitura in service di Sistema per analisi marcatori dello screening neonatale di Ipotiroidismo Congenito (TSH), 
FibrosiCistica (IRT), Galattosemia (Gal Totale) e Biotinidasi per la UOC Neuropschiatria; CIG: 7636446298; 



—  138  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-3-2019 5a Serie speciale - n. 30

 4)importo complessivo aggiudicato € 1.140.000,00 Iva esclusa; 
 5) procedura negoziata diretta senza previa indizione di gara ai sensi della Direttiva 2014/24/UE; 
 6) aggiudicazione: determina n.676/DG del 21/11/2019; 
 7) ditta aggiudicataria: Perkin Elmer Italia spa Viale Dell’Innovazione n. 23 20126 Milano   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio

  TX19BGA5025 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 76400955D7    

     Stazione appaltante: AMIU PUGLIA S.p.A., Via F. Fuzio 70132 BARI. 
 Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di contenitori e attrezzatura per l’attuazione del piano PAP - CONAI nella 

zona 2 (San Paolo Stanic). 
 Data affidamento: 15.11.18. Ditte partecipanti: 3. Ditta aggiudicataria: Bunder Company Spa - Bari. Importo di aggiu-

dicazione: E 552.442,72. 
 RUP: Dirigente Amministrativo Dott.ssa Angela Loiacono. Ricorso: TAR Puglia - BARI.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX19BGA5027 (A pagamento).

    AMTAB S.P.A.

      Esito di gara - CIG 77294911C2    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Amtab S.p.A. V. le Luigi Jacobini Z.I. 70132 BARI Tel. 0805393224/209 
Fax 0802172729. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura titoli cartacei (biglietti, abbonamenti, grattini della sosta, per-
messi e contrassegni ZTL/SZR, biglietti per emettitrici). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, D. Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Num. offerte ricevute: N. 1. Num. offerte ammesse: N. 1. Soggetto Aggiudicatario: 
MG Servizi Tipografici SRL. Importo di aggiudicazione € 69.553,91 oltre Iva rispetto all’importo posto a base di gara di 
€ 74.789,15 oltre Iva. Data di aggiudicazione: delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2019.   

  Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello

  TX19BGA5031 (A pagamento).

    LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lucca Holding Servizi srl – Via dei Bichi, 340 - 55100 
LUCCA – P.I. /C.F. : 01969730462 – Codice NUTS: ITI12 - tel. N° 0583 1971404 – e-mail: segreteria@luccaholdingservizi.
it – www.luccaholdingservizi.it; Principale attività esercitata: società di servizi per il comune di Lucca; 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi cimiteriali – interventi a recupero di sepolture con 
concessione scaduta – gestione rifiuti – manutenzione ordinaria – da eseguirsi nei cimiteri frazionali del comune di lucca - 
affidamento 2018 - CIG n° 750008304A 



—  139  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-3-2019 5a Serie speciale - n. 30

 Tipo di appalto: servizi cimiteriali – codice CPV 98371110; 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/

prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.;. Forma di indizione della gara: bando di gara – pubblicato sulla 
GUCE in data 23/05/2018 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Nome e indirizzo aggiudicatario: R.t.i. tra CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali – 
Sede legale in Via Valdipesa, 1-4 – 50127 Firenze - P.I.: 04876970486 (mandataria) – SO&CO Consorzio per la Cooperazione e la 
Solidarietà – consorzio di cooperative sociali, Via E. Mattei, 293/f – 55100 Lucca P.I. n° 01748240460, (mandante) e Humanitas 
Pro Croce Verde srl – Viale Castracani, 468/d – 55100 Lucca P.I. n° 01762490462 (mandante) – tutte le ditte componenti il r.t.i. 
sono PMI; Importo aggiudicazione: € 895.856,00= oltre € 40.000,00 per gli oneri di sicurezza ed I.V.A. di Legge per un totale di 
€ 935.856,00 oltre IVA; I relativi atti sono disponibili c/o l’Ufficio Cimiteri di Lucca Holding Servizi, Via L. Nottolini, 34 - 55100 
Lucca. Numero offerte ricevute: 04; Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: 04; Numero di offerte 
ricevute dall’estero: 0; Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0; Data di conclusione del contratto: 20 Febbraio 2019; 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: i concorrenti potranno presentare ricorso avverso la procedura di 
affidamento e gli atti di gara al T.A.R. Toscana entro i termini di Legge.   

  Il R.U.P.
ing. Massimo Saponaro

  TX19BGA5032 (A pagamento).

    FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
  Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)

Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, tel. +39 06 20902052

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione PTV Policlinico 
Tor Vergata Viale Oxford 81Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39 0620900019 
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Altro tipo: Fondazione I.5) Principali settori di attività Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e i. per 
l’affidamento della fornitura di drenaggi e contenitori per liquidi biologici II.1.2) Codice CPV principale 33192330 II.1.3) Tipo 
di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: L’appalto prevede la fornitura di drenaggi e contenitori per i liquidi biologici. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 852 
136.52 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: offerta 
tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle 
opzioni: Proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di 6 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubbli-
cazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 006-146474. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/02/2019. V.2.2) 
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute Lotto n. 1: 4 – Lotto n. 2: 2 – Lotto n. 3: 3 - Lotto n. 4: 0 – Lotto n. 5: 1 – 
Lotto n. 6: 3 – Lotto n. 7: 4 – Lotto n. 8: 4 – Lotto n. 9: 3 – Lotto n. 10: 1 – Lotto n. 11: 1 – Lotto n. 12: 3 – Lotto n. 13: 5 – Lotto 
n. 14: 4 – Lotto n. 15: 2 – Lotto n. 16: 1 – Lotto n.17: 1 – Lotto n. 18: 2 – Lotto n. 19: 1 – Lotto n. 20: 4 – Lotto n. 21:4 – Lotto 
n. 22: 1 – Lotto n. 23: 4 – Lotto n. 24: 2 – Lotto n. 25: 1 – Lotto n. 26: 1 – Lotto n. 27: 2 – Lotto n. 28: 2 – Lotto n. 29: 7 – Lotto 
n. 30: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome degli operatori economici 
in favore dei quali è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto ed informazioni sul valore: Lotto n. 1 Teleflex 
Medical S.r.l € 13.410,00; Lotto n. 2 Davi Medica S.r.l. € 411,60; Lotto n. 3 Johnson & Johnson Medical SpA € 251.250,00; 
Lotto n. 5 Teleflex Medical S.r.l € 1.365,00; Lotto n. 6 Davi Medica S.r.l. € 1.701,00; Lotto n. 7 Davi Medica S.r.l. € 52.500,00; 
Lotto 8 Davi Medica S.r.l. € 80.640,00; Lotto n. 9 Tau Medica S.r.l. € 720,00; Lotto 10 Davi Medica S.r.l. € 4.485,00; Lotto 
11 € 6.300,00; Lotto 12 Davi Medica S.r.l. € 40.068,00: Lotto 13 ID & CO S.r.l. € 5.850,00; Lotto 14 Benefis S.r.l. € 2.280,00; 
Lotto 15 Medline International Italy S.r.l. € 50.400,00; Lotto 16 Medline International S.r.l € 9.900,00; Lotto 17 Benefis S.r.l. 
€ 3.420,00; Lotto 18 Coloplast S.p.A. 4 140,00; Lotto 19 Benefis S.r.l. € 1.650,00; Lotto 20 B. Braun Milano S.p.A. € 42.840,00; 
Lotto 21 Benefis S.r.l. € 60.246,00; Lotto 22 Coloplast S.p.A. € 3.330,00; Lotto 23 Benefis S.r.l. € 36.900,00; Lotto 24 Benefis 
S.r.l. € 750,00; Lotto 25 Davi Medica S.r.l. € 460,00; Lotto 26 Laboindustria S.p.A. € 25.680,00; Lotto 27 Coloplast S.p.A. 
€ 1.500,00; Lotto 28 Davi Media S.r.l. € 756,00; Lotto 29 Davi Medica S.r.l. € 14.166,00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: I CIG dei Lotti sono: Lotto 1: 743067964; 
Lotto 2: 743070079E; Lotto 3: 7430715400; Lotto 5: 7430748F38; Lotto 6: 743075984E; Lotto 7: 7430775583; Lotto 
8: 7430786E94; Lotto 9: 743081199D1; Lotto 10: 7430844601C; Lotto 11: 7430855787; Lotto 12: 7430868243; Lotto 
13: 74308768DB; Lotto 14: 74908882C4; Lotto 15: 743089695C; Lotto 16: 7430903F21; Lotto 17: 743092407; Lotto 18: 
7430940DAA; Lotto 19: 7430947371; Lotto 20: 7430962FD1; Lotto 21: 7430976B60; Lotto 22: 74309852D0; Lotto 23: 
7430997CB4; Lotto 24: 74310085CA; Lotto 25: 74310139E9; Lotto 26: 74310253D2; Lotto 27: 743102971E; Lotto 28: 
7431036CE3; Lotto 29: 74310475F9. Il RUP della Procedura è la dott.ssa Carla Cianciullo 4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/02/2019.   

  Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli

  TX19BGA5043 (A pagamento).

    FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

      Esito di gara - CIG 772051742D    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. - Via Foro Boario, 27 Ferrara 44122 - fer@
legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Capogruppo mandataria: Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.P.A. 

- Mandante: Clf costruzioni Linee Ferroviarie S.p.a. - Mandante: 2 Pigreco S.R.L. Mirandola (MO). Importo: € 8.000.000,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.fer.it. Invio alla G.U.U.E.: 04/03/2019.   

  Il R.U.P.
Davide D’Avanzo

  TX19BGA5053 (A pagamento).

    COMUNE DI SOLOFRA (AV)

      Esito di gara - CIG 7636187CD9    

     La procedura aperta per il servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque dal 01/01/2019 al 31/12/2023 è 
stata aggiudicata, con det. n. 1 del 03/01/2019, alla Banca di credito Popolare SCPA con sede legale a Torre del Greco P.I. 
01241921210, per un importo di aggiudicazione di € 47.500,00.   

  Il responsabile dell’area II finanziaria
rag. Antonio Lettieri

  TX19BGA5054 (A pagamento).

    GELSIA AMBIENTE S.R.L.

      Esito di gara    

     La procedura aperta relativa all’affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE A DOMICILIO – CIG 
7771286C12, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 12 in data 18-01-2019, è stata aggiudicata in data 27.02.2019. Aggiu-
dicatario: ECONOVA SRL di Torino per un importo presunto di € 127.281,50 + IVA.   

  Il direttore generale
ing. Antonio Capozza

  TX19BGA5058 (A pagamento).
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    UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

      Esito di gara - CIG 77497965F8    

     L’Unione di Comuni della Romagna forlivese Unione Montana (FC) Centrale Unica di Committenza Via IV Novembre, 
12 47016 Predappio (FC) tel. 0543926028 fax 0543923141 in data 06.03.19 ha aggiudicato la gara n.28/18 con procedura 
aperta riguardante i lavori di consolidamento strutturale ed antispondellamento dei solai da eseguirsi presso il Comprensivo 
Rosetti I° Stralcio in Comune di For-limpopoli. Importo di aggiudicazione: € 714.236,27. Ditta aggiudicataria: C.E.I.R. Soc. 
Consortile Cooperativa Via G. Di Vittorio, 64 48123 Ravenna (RA).   

  Il segretario e direttore
dott. Giorgio Cigna

  TX19BGA5069 (A pagamento).

    I.N.R.C.A. - ANCONA
  Codice Fiscale: 00204480420

      Avviso di aggiudicazione appalto - Acquisto di un sistema ibrido spect/ct e una gamma camera doppia testa a geometria 
variabile con relativo servizio di manutenzione per l’U.O. di medicina nucleare del POR I.N.R.C.A. Ancona    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via S. 
Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica tel. 071.800.4606 - Fax: 
071/35941, e-mail: e.bernacchia@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Acquisto di un sistema ibrido SPECT/CT e una gamma camera doppia testa a geometria 
variabile con relativo servizio di manutenzione per un periodo di cinque anni - POR di Ancona II.1.2) CPV 33121200 II.1.3) 
Forniture II.1.6) NO II.2.3) NUTS: ITE32 – POR Ancona II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.11) Opzioni 
SI – eventuale rinnovo 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.1) 2018/S 064-141932 del 31.03.2018 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) 18.01.2019 V.2.2) numero offerte: 2 V.2.3) RTI Siemens Healthcare srl 

– Cecconi srl V.2.4) € 1.244.270,00 + IVA V.2.5) SI 
 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia – 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.

giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790 
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 07.03.2019   

  Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia

  TX19BGA5076 (A pagamento).

    COMUNE DI MANTOVA

      Esito di gara    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Mantova - Settore Territorio e Lavori Pub-
blici – Via Roma, 39- 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376-338263 fax 0376-2738077 pec.:lavori.pubblici@pec.comune.man-
tova.it Internet http://www.comune.mantova.gov.it 

 SEZIONE II:OGGETTO II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO:affidamento lavori di realizzazione dell’inter-
vento di rigenerazione urbana della periferia Est, “Mantova Hub” lotto 1 e lotto 2 stralcio 2.1B -2.1C - CIG:7525285D9F 
II.1.5) CPV:45454100 – Valore complessivo a base di gara Euro 10.905.430,52 (iva esclusa) di cui Euro 338.090,88 oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso.Termine di ultimazione lavori: 540 giorni decorrenti dal verbale consegna lavori. 

 SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerte economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Numero bando 
Guri: 110 del 27.06.2018 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:Det 589 del 01/03/2019 V.2) Offerte pervenute 7– offerte ammesse 3 
 V.III aggiudicatario:Conpat scarl, sede legale in Roma, viale Giulio Cesare 71, c.f.:0604439121 
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 V.IV ribasso offerto 19,82%, riduzione di 70 giorni su cronoprogramma, valore aggiudicazione Euro 8.810.983,80 Iva 
esclusa, di cui Euro 338.090,88 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su sito www.comune.mantova.gov.it   

  Il dirigente
arch. Carmine Mastromarino

  TX19BGA5082 (A pagamento).

    CITTÀ DI TORRE DEL GRECO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Città di Torre del Greco - Ufficio Provveditorato 
 SEZIONE II: Oggetto: Servizio di Vigilanza Armata delle sedi del Comune di Torre del Greco e della Vigilanza Saltuaria 

di vari edifici scolastici di proprietà Comunale. C.I.G. 7442209127. Quantità dell’appalto: L’importo complessivo dell’ap-
palto è di €. 2.880.236,44 comprensivo della somma di €. 45.423,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
e oltre IVA 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 comma 3) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - Informazioni di carattere amministrativo - Il bando di gara è stato pubblicato 
sulla G.U.U.E. in data 29/06/2018 2018/s 123-279499 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: La gara esperita il 16/10/2018. Hanno presentato offerta nr. 5 concorrenti di cui 2 
esclusi. Aggiudicataria: Istituto vigilanza privata TURRIS S.r.l. di Torre del Greco (NA), Via Circumvallazione 138, P.I. 
01504011212. Il punteggio complessivo attribuito alla ditta è pari a 93.30 punti di cui 70 per l’offerta tecnica e 23.30 per l’of-
ferta economica. Importo contrattuale netto: €. 2.320.000,00 oltre €. 45.423,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre I.V.A. pari ad un ribasso percentuale del 18,16%   

  Il dirigente
dott. Domenico Borriello

  TX19BGA5085 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione e supporto tecnico software ScheduALL – 
C.I.G. 7620764565 – CPV principale 48000000-8. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2 
lett.   b)   punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la società Vizuall Inc. è l’operatore economico a cui può essere unicamente 
affidato il contratto perchè titolare di diritti esclusivi, inclusi il diritto di proprietà intellettuale, di commercializzazione e 
manutenzione della suite software ScheduAll. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/01/2019 - Numero offerte 
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Vizuall Inc.1200 South Ptne Island Road Plantation 
Florida 33324 – US. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 356.034,16 – Subappalto: No. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010.   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX19BGA5088 (A pagamento).
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    C.U.C. RHO (MI)

      Avviso di aggiudicazione 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 Concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi “G. Scirea” per attività ginnico sportive e annessa attività commerciale di 
servizio bar-ristorante il Comune di Solaro. 

 II.1.2 Concessione di servizio. II.1.5 CPV 92600000-7. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO CIG 76776694E3 V.1 Data 07.03.2019. V.2 Soggetti Partecipanti: 

n. 1 V.3 Aggiudicatario: Giada Snc di Novara Giampietro e Orlandi Dario in avvalimento con Soc. Coop. Avola, Geom. Carlo 
Giovanni Marenzi e Geom. Paolo Boldetti - V.4 Valore concessione € 3.765.965,00 – Rialzo offerto 1,000% su canone annuo 
di € 8.667,00. 

 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

  TX19BGA5089 (A pagamento).

    COMUNE DI BRESCIA

      Esito di gara - CIG 7725411AD3    

     SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia, Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori, Via 
Marchetti, 3 Brescia tel. 030.2977374. 

 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale del Comune di Bre-
scia, mediante buono pasto parametrale elettronico. Periodo dal 1.4.2019 al 31.3.2022. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 144, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 4.3.2019. V.2) N. offerte ricevute: 2. V.3) Ditta aggiudicataria: Cir Food s.c. - 
Via Nobel, 19 - Reggio Emilia - C.F./P.I. 00464110352. V.4) Valore finale dell’appalto: € 2.762.100,00 (oneri fiscali esclusi) 
con differimento del termine iniziale e finale al 8.4.2019 e 7.3.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisabetta Begni

  TX19BGA5092 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici

      Esito di gara n. L18016 - CIG 7605206E84    

     ENTE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici 
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775005-08, www.comune.bari.it. 

 OGGETTO: Lavori di riqualificazione di Piazza Disfida di Barletta. Importo a base d’asta: € 531.131,95 oltre I.V.A. 
 PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI n. 119 del 12.10.2018. 
 AGGIUDICAZIONE: data 26.02.2019; Offerte ricevute: n. 68. Aggiudicatario: Tancredi Restauri s.r.l., sede in Alta-

mura, P.IVA 07538190724, con un ribasso del 30,621%; Prezzo di aggiudicazione: € 383.491,33 oltre IVA.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX19BGA5093 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni.@rfi.it - b.paradisi@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0254.2018 - Lotto 2 - Fornitura di Travi MEC Portali Piloni    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, Codice NUTS: IT 
 Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Per-

sona di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; e-mail: b.paradisi.it Fax: 0647308821. Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: DAC.0254.2018 – lotto 2 – fornitura di ‘TRAVI MEC – PORTALI - PILONI’ 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 - lotto n. 1 - CIG: 75601175E8 - importo posto a base di gara 5.020.468,20 EUR al netto IVA, 
 - lotto n. 2 - CIG: 7560121934 - importo posto a base di gara 5.020.468,20 EUR al netto IVA. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 4.440.232,30 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – svolta in modalità telematica - gara indetta ai sensi dell’art. 36 co.8 del 

D.lgs.50/2016 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura per memoria 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto – 
 lotto n. 2 — CIG: 7560121934 — importo posto a base di gara 5 020 468,20 EUR al netto IVA 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/02/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 EUROS S.r.l. (quale impresa mandataria con quota di partecipazione del 60%) con sede in 80133 Napoli, Via Cervantes 

n.55/5 e FANTASIA S.r.l. (quale mandante con prestazione del 40%), con sede in 04019 Terracina (LT) 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5 020 468,20 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.729.485,00 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 07/03/2019   

  Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese

  TX19BGA5095 (A pagamento).
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    POLITECNICO DI MILANO

      Esito di gara - CIG 7643015F7D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: POLITECNICO DI 
MILANO Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Indirizzo generale 
dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.polimi.it. Indirizzo del profilo di committente: http://
www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaau-
nagara e www.arca.regione.lombardia.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.arca.
regione.lombardia.it. I.3) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.4) principali settori di 
attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura aperta per la fornitura di servizi tecnico 
logistici per attività didattica ed eventi e Contact Center per il Politecnico di Milano - CIG n. 7643015F7D II.1.2) Codice 
CPV principale: 50340000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizi tecnico logistici per attività didat-
tica ed eventi e Contact Center per il Politecnico di Milano. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in 
lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 15 266 070.37 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi tecnico logistici per attività didattica ed eventi e contact center 
per il Politecnico di Milano II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 90 
– Prezzo - Ponderazione: 10 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi. La stazione 
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata entro la scadenza del con-
tratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni. L’importo massimo previsto per la richiesta di eventuali ulteriori servizi, opzionali e non garantiti in 
alcun modo, è pari ad € 3.622.272,19 per l’intera durata contrattuale comprensiva dell’opzione di prolungamento della durata 
temporale, già inclusi nel valore stimato. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: Numero dell’avviso nella GU: 2018/S 212-487349. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/03/2019 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del concorrente: JOBBING SOC. 
COOP VIA A. CAGNONI 8 Milano 20146 Italia E-mail: jobbingmi@pec.it V.2.4) Informazione sul valore del contratto 
d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 15.900.000,00 EUR; Valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto: 15.266.070,37 EUR V.2.5) Informazione sui subappalti: È probabile che il contratto 
d’appalto venga subappaltato; Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 30 %. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via Corridoni,39 Milano 20122 IT VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza 
Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285. VI.5) 
data spedizione avviso in GUUE: 06/03/2019.   

  Il R.U.P.
ing. Graziano Dragoni

  TX19BGA5104 (A pagamento).

    CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
      Fondazione di Diritto Privato – Roma    

      Esito di gara per il servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare - CIG 7516675C6D    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Via G.G. Belli ,5 - Roma - 00193 

Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Alessandra Festini (RUP) Tel.: +39 0636205946 E-mail: contratti@cassaforense.it Codice 
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it 
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 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività. Altre attività: Previdenza obbligatoria 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione:Servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66171000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio 

mobiliare (cig 7516675C6D) 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)Valore, IVA esclusa: 270 000.00 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: VIA G.G. Belli 5 - Roma 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto:Servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 75 
 Prezzo - Ponderazione: 25 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Proroga eventuale ai sensi dell’art. 106 

del d.lgs. 50/2016 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero 

dell’avviso nella GU S: 2018/S 109-248401 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1)Data di conclusione del con-

tratto d’appalto: 28/01/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 7 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 4 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mangusta risk limited Londra Regno Unito Codice NUTS: UKIl contraente è 

una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 270 000.00 EUR 

 Sezione VI: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar del Lazio Roma - Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/02/2019 
 VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 08/03/2019   

  Il dirigente area giuridica e legale
avv. Marcello Bella

  TX19BGA5105 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 57123 Livorno http://www.comune.livorno.it. 
 Oggetto dell’appalto: Servizio di incontri protetti in spazio neutro nel Comune di Livorno - CIG 76837406D5. 
 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 Aggiudicazione: Atto e data di aggiudicazione: determinazione n. 1327 del 25/02/2019 adottata dal Dirigente Settore 
Politiche Sociali e Sociosanitarie. Numero offerte ricevute: 1. Numero offerte ammesse: 1. Nome ed indirizzo dell’aggiudi-
catario: Associazione don Nesi/Corea ONLUS - C.F. e P.I. 92080090498 con sede legale in Livorno, Via La Pira 11. Importo 
di aggiudicazione: euro 62.442,00 oltre IVA. 

 Informazioni: Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via 
Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze - D.Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 

 Livorno 27/02/2019   

  La dirigente Settore Provveditorato Economato Patrimonio Demanio
dott.ssa Senia Bacci

  TX19BGA5109 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

     Si rende noto a norma q.egli articoli 72 e 73 del p.L.vo 50/2016 e s.m.i., che questo Provveditorato Interregionale per 
le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Centrale di Napoli, ha esperito una procedura aperta 
in data 1 agosto 2018 con prosieguo in data 6 settembre 2018, 13 settembre 2018 e in data 5 novembre 2018 per affida-
mento dei lavori di restauro alle facciate del teatro San Carlo in Napoli. CIG: 7453122ED4 - CUP: D62F16000040001 - 
CPV:45454100-5. Importo complessivo dell’intervento € 1.677.277,48. 

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   a)   del D.Lgs n.50/2016, e con l’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi art. 97, comma 8, del medesimo D.lgs. 

 Hanno presentato offerte n. 115 Imprese. Con Decreto Provveditoriale prot. 0000032 in data 04.02.2019 e succes-
sivo Decreto n. 0000044 in data 11.02.2019 è stato definitivamente aggiudicato e dichiarata l’intervenuta efficacia al RTI 
G.E.R.SRL (Capogruppo) - S.E.I. 1983 DI DE MONTE MARIA GABRIELLA & C. SNC (Mandante) con sede in Roma alla 
via Tuscolana n.555, P.I. e C.F. 11466641005 per l’importo complessivo di€ 424.024,92 (quattrocentoventiquattromilazero-
ventiquatro/92) di cui € 398.839,16 (trecentonovantottomilaottocentotrentanove/16) per lavori a misura al netto dell’offerto 
ribasso del 31,948% ed€ 25.185,760 (venticinquemilacentottantacinque/76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n.68 del 13.06.2018. 
 Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BGA5112 (A pagamento).

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

Punti di contatto: DSEBMM - Energia e Utility – Dott. Gianandrea Greco in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Avviso di aggiudicazione gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo 
Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card – ID 1933    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Numero di identificazione nazionale: ID 1933 
 Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E - 00198 
 Codice Nuts: IT 
 Città: Roma 
 Paese: ITALIA 
 Tel.: +39.06.85.449.1 
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 Fax: +39.06.85.449.288 
 Persona di contatto: DSEBMM - Energia e Utility – Dott. Gianandrea Greco 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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo 

Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card – ID Sigef – CIG 7528383A2D 
 II.1.2) indicare solo cpv principale: : 09132100-4, 09134220-5, 09133000-0 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, 

comma 4, lett.   a)  , del d. lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per 
le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti No 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA e accisa esclusa) 
 Valore, IVA e accisa esclusa: 183.750.000,00 
 II.2) Descrizione 
 Lotto n. 1 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni sull’intero territorio nazionale. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri, Ponderazione 70 
 Prezzo, Ponderazione 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
  Numero di riferimento dell’avviso:  
 GURI: n. 73 del 25/06/2018; 
 GUUE: n. S-117 del 21/06/2018. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – Lotto n. 1 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/01/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
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 (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) 
 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: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici no 
 Numero di operatori economici: (2) 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 
  Numero di identificazione nazionale:  
 Indirizzo postale: Viale dell’Oceano indiano n. 13 Roma 
 Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 00144 
 Paese: Italia 
 E-mail (pec): Kupitsede@pec.q8.it 
 Il contraente è una PMI no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/del lotto (IVA e accisa esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto: € 183.750.000,00 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 134.603.643,24 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Italiana Petroli S.p.A. 
  Numero di identificazione nazionale:  
 Indirizzo postale: Viale dell’Industria n. 92 Roma 
 Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 00144 
 Paese: Italia 
 E-mail (pec): ITALIANAPETROLI@LEGALMAIL.IT 
 Il contraente è una PMI no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA e accisa esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 183.750.000,00 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 149.160.413,73 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 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 provvedimento è proponibile ricorso 

innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/03/2019   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BGA5120 (A pagamento).
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    COMUNE DI BOLOGNA 
U.I. Appalti e Contratti

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

      Esito di gara a procedura aperta per l’appalto di lavori di recupero funzionale dell’edificio denominato ex camera iperba-
rica nell’ambito del progetto S.A.L.U.S. W SPACE UIA01-047    

     1 - 2 Nome/Tipo Amministrazione: Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bolo-
gna – posta elettronica: gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts 
ITH55 – Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche 

 3-5 Codici: CPV: 45450000-6 - CUP: F32F18000200006 - Cod. Int.: 5701 - CIG 770888337F 
 6 – Descrizione appalto: Esito procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di recupero funzionale dell’edificio 

denominato “ex camera iperbarica” nell’ambito del progetto S.A.L.U.S. W Space UIA01-047 – Importo appalto euro 529.573,00 
 7-9 – Procedura/Criterio Aggiudicazione: procedura aperta – criterio offerta economicamente più vantaggiosa miglior 

rapporto qualità-prezzo ex artt. 60 e 95 D.Lgs 50/2016 – Accordo Quadro: NO 
 10 – Data-Atto aggiudicazione: Atto PG 93143/2019 del 27/02/2019 
 11 – N.ro offerte ricevute: 2 di cui 2 ricevute da MPM Imprese; offerte ricevute da altro Stato: 0, Offerte elettroniche: 

2 – Offerte ammesse a tutte le fasi di gara: 2 
 12: Aggiudicatario: Zini Elio Srl - C.F./P.IVA 01543211203 – (sede legale) Via Guido Reni 2/2 – 40125 Bologna (BO); 

(sede amministrativa) Via I maggio 47 – 40026 Imola (BO) – Cod Nuts ITH55 – Tel 0542/640638 – pec: zinieliosrl@legal-
mail.it – MPM Impresa: SI 

 13: Valore dell’offerta – ribasso del 9,13%; importo contratto: euro 482.553,50 (al netto oneri fiscali) 
 14: Valore appalto che può essere subappaltato: max 30% 
 16: Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla comu-

nicazione/conoscenza atto impugnato 
 17: Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo 

03/12/2018 – 14/01/2019 
 18: Data di invio del presente avviso: inviato alla   Gazzetta Ufficiale   Repubblica italiana per la relativa pubblicazione 

in data 08/03/2019 
 19: Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono 

pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.   

  L’autorità di gara
dott.ssa Alessandra Biondi

  TX19BGA5121 (A pagamento).

    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma 
– 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice 
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali. 

 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI POSTALI per 
Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste II.1.2) Codice CPV principale 18933000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI 
PER CORRISPONDENZA per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. Cumulabilità dei Lotti: I lotti 1 e 2 non 
sono cumulabili tra loro. Il lotto 3 è cumulabile con il lotto 1 o il lotto 2. Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono 
riportate nel CSO Parte II (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche SACCHI PER CORRISPONDENZA per Poste Italiane 
S.p.A. e società del Gruppo Poste): In sintesi: Lotto 1 riferito a fornitura di SACCHI POSTALI GRANDI (60% del fab-
bisogno); Lotto 2 riferito a fornitura di SACCHI POSTALI GRANDI (40% del fabbisogno); Lotto 3 riferito a fornitura di 
SACCHI POSTALI PICCOLI (100% del fabbisogno) II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: 
sì II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 3 889 106.82 EUR II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la 
fornitura e consegna di SACCHI POSTALI GRANDI per Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste. Lotto n.: 1 CIG 
755731097E II.2.2) Codici CPV supplementari 18933000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale 
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di esecuzione: Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la forni-
tura e consegna di SACCHI POSTALI GRANDI per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste (60% del fabbisogno). 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 
no. II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI POSTALI PICCOLI per Poste Italiane 
S.p.A. e Società del Gruppo Poste. Lotto n.: 3 CIG 755733916F II.2.2) Codici CPV supplementari 18933000 II.2.3) Luogo 
di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta 
per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI POSTALIPICCOLI per Poste Italiane S.p.A. 
e società del Gruppo Poste (100% del fabbisogno). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un 
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 129-295062. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 CIG 755731097E. Denominazione: Accordo 
Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI POSTALI GRANDI per Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste. Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/02/2019 V.2.2) Informa-
zioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Addante S.A.S Di Addante Michele & C. Bari. Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente 
è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’ap-
palto/lotto:2 065 176.18 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 612 566.25 EUR V.2.7) Numero di contratti d’ap-
palto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato 
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 3 CIG 755733916F. Denominazione: Accordo 
Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI POSTALI PICCOLI per Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste. Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/02/2019. V.2.2) Informa-
zioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Addante S.A.S Di Addante Michele & C. Bari. Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente 
è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’ap-
palto/lotto: 446 936.40 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 334 625.80 EUR V.2.7) Numero di contratti d’ap-
palto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato 
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale competente. VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 08/03/2019   

  Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola

  TX19BGA5122 (A pagamento).

    GAIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato    

       I)   Stazione appaltante: GAIA S.p.a., via Donizetti n. 16 Pietrasanta (LU), partita I.V.A. e codice fiscale n. 01966240465. 
   II)   Oggetto: gara 7243607 per l’appalto del servizio di postalizzazione nei confronti degli utenti GAIA S.p.A. 
   IV)   Procedura: aperta, criterio del minor prezzo; bando pubblicato in GURI il 16 novembre 2018. 
   V)   Aggiudicazione: determina n. 17 del 19 febbraio 2019, in favore di Nexive S.c.a.r.l., partita I.V.A. e codice fiscale 

n. 07868190963, sede legale in Milano, per un importo di contratto di € 309.647,00 oltre I.V.A. 
   VI)   Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it 

 Massa, 22 febbraio 2019   

  La responsabile
M. Pardini

  TU19BGA4644 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara - Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. Viale 
Asia 90. Roma- 00144- - Italia. Responsabile del procedimento fase affidamento Anna Onza. E-mail: info@posteprocure-
ment.it Codice NUTS: IT Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: 
http://www.posteprocurement.it. 

 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per il servizio di manutenzione e 
assistenza tecnica delle linee per lo smistamento della corrispondenza e delle attrezzature a supporto (SMI) II.1.2) Codice 
CPV principale 45259000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto consiste nella fornitura del 
servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle linee per lo smistamento della corrispondenza e delle attrezzature a sup-
porto (SMI). L’appalto è suddiviso in 2 Lotti cumulabili di aggiudicazione: Lotto Nord: Manutenzione Centro Nord Italia 
(Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, 
Toscana, Umbria); Lotto Sud: Manutenzione Centro Sud Italia (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia, Sardegna). Il valore totale stimato dell’appalto è pari a € 88.873.957,72, così composto: Valore a base di gara: 
€ 66.655.468,29 al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a € 47.000,00; Valore rinnovo fino ad un massimo 
di € 22.218.489,43. Valore stimato Lotto 1, Valore IVA esclusa: 59 776 762.31 EUR. Valore stimato Lotto 2, Valore IVA 
esclusa: 29 097 195.40 EUR. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti sono indicati 
nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/03/2019 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: 2019-021018. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 030-068401. Numero 
dell’avviso nella GURI: 19 del 13/02/2019. Data di spedizione dell’avviso originale: 08/02/2019. 

 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: 
22/03/2019 Ora locale: 16:00 leggi: Data: 08/04/2019 Ora locale: 16:00. Numero della sezione: IV.2.7. anziché: Data: 
25/03/2019 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 09/04/2019 Ora locale: 10:00.   

  Il responsabile CA/AL
Anna Onza

  TX19BHA4950 (A pagamento).

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti

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

      Avviso di proroga dei termini    

     Gara per la gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento della Provincia 
autonoma di Trento suddivisa in 3 lotti : CIG LOTTO 1 7686273123. Bando inviato alla UE il 17.12.18 e pubblicato sulla 
GURI n.2 del 4.01.19 poi prorogato sulla GURI n.20 dd 15.02.2019. 

 Il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 11.03.19 alle ore 12.00 del 3.04.19. La seduta di gara viene 
spostata dal 13.03.19 alle ore 9.00 del 4.04.19 presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto. Avviso inviato alla UE il 
5.03.19   

  Il dirigente
dott. Paolo Fontana

  TX19BHA4995 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina n. 4 - Palazzo Marina - Roma 00196
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico - Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566 - E-mail: commiservizi@

postacert.difesa.it  - Fax: +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584

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

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 Piazza della Marina n.4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina 
 Roma 
 00196 
 Italia 
 Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico 
 Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Fax: +39 063680-5643 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Gara 1/2019. Procedura aperta per la conclusione di tre Accordi Quadro con unico operatore economico per la fornitura 

di materiale di vestiario Forza Armata E.I.. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 18000000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Materiale di vestiario Forza Armata E.I.. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:  
 05/03/2019 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 037-082752 del 21/02/2019; 
 Numero dell’avviso nella GURI: 5ª serie speciale Contratti Pubblici n. 24 del 25/02/2019. 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: VI.3 
  anziché:  
 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 

documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30:00 del giorno 26.4.2019. 
  leggi:  
 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 

documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 14:00:00 del giorno 13.05.2019. 
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 Numero della sezione: IV.2.2 
  anziché:  
 Data: 06/05/2019 
 Ora locale: 16:30 
  leggi:  
 Data: 23/05/2019 
 Ora locale: 14:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
  anziché:  
 Data: 07/05/2019 
 Ora locale: 09:30 
  leggi:  
 Data: 24/05/2019 
 Ora locale: 09:30 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Le scadenze dei termini inseriti nel Disciplinare di gara devono intendersi aggiornate in conformità a quanto indicato 

nel presente avviso. 
  Al fine di contestualizzare la realizzazione della campionatura alla gara in oggetto, si adotterà un accorgimento costrut-

tivo delle campionature di gara prevista negli allegati n. 2, 3 e 4 (CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA) che 
dovranno, pertanto, essere confezionati con filato cucirino di colore:  

  • bianco con le medesime caratteristiche tecniche previste dalle SS.TT. di riferimento per le sottonotate voci merceologiche:  
 - Stivaletti da combattimento e servizio modello unificato 2015 (ordinario e per attività di aviolancio) S.T. 1443/UI-

VEST; 
 - Stivaletti da combattimento leggeri testa di moro – mod. 2016 S.T. 1445/E-VEST; 
 - Impermeabile di servizio e da libera uscita per il personale dell’Esercito - mod. 2016 S.T. 1448/E-VEST; 
 - Combat t-shirt in tessuto ignifugo - mod. 2014 S.T. 1431/E-VEST; 
  • rosso con le medesime caratteristiche tecniche previste dalle SS.TT. di riferimento per le sottonotate voci merceologiche:  
 - Stivaletti da combattimento e servizio estivi per il personale dell’E.I. – mod. 2011 S.T. 1406/E-VEST; 
 - Sopravvestito policromo (comprensivo di corpetto interno autoportante) tipo desertico mod. 2004 S.T. 1375/UI-VEST; 
 - Combat t-shirt policroma tipo desertico in tessuto ignifugo - mod. 2015 S.T. 1434/E-VEST. 
 L’eventuale assenza del filato cucirino del colore stabilito sui campioni di gara determina l’incompleta presentazione 

dell’offerta tecnica e quindi l’esclusione della ditta dalla procedura di gara. 
 Nelle successive gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà cambiato il colore del filato 

cucirino. 
 Inoltre per quanto concerne la campionatura delle materie prime, per i soli lotti n. 2 e n. 3 il metraggio richiesto dei 

tessuti e delle fodere, è da intendersi in continuo.   

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

  TX19BHA5038 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

      In relazione al bando per la Gara regionale aggregata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato per 
le Amministrazioni della Regione Abruzzo - N. GARA SIMOG 7298494 pubblicato GUUE n. 2018/S 248-573576 in data 
26/12/2018, sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 152 del 31/12/2018, sui portali www.acquistinrete.it, www.
regione.abruzzo.it, www.aric.it e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale, si comunica 
che ARIC – Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo ha disposto rettifiche della documentazione di gara e la proroga dei 
termini di cui al predetto bando. Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara e negli atti di gara:  
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 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: anziché € 35.630.280,00 leggasi € 37.691.064,00 EUR 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 06/05/2019 ore 18,00, leggasi 

07/06/2019 ore 18:00 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/05/2019 ore 10:30, Leggasi 14/06/2019 ore 10:30 
 VII.1) informazioni da correggere o aggiungere; 
 VII.1.1) motivo della modifica:   a)   inserimento nuova Amministrazione Contraente;   b)   revisione Allegato Elenco del 

Personale. 
 Sui siti www.aric.it, www.regione.abruzzo.it e www.acquistinretepa.it, è pubblicato il provvedimento di rettifica com-

pleto di Allegati. A seguito di tali modifiche il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 12 mesi di validità delle offerte e delle cau-
zioni e garanzie richieste del Bando di gara) si intende conseguentemente variato. La proroga di cui sopra deve considerarsi 
apportata anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché nel Capitolato Tecnico e suoi 
allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. 

 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 07/03/2019   

  Il commissario straordinario A.R.I.C.
avv. Carlo Montanino

  TX19BHA5079 (A pagamento).

    COMUNE DI OLEGGIO

      Avviso di annullamento - CIG 7790580DFB    

     Si comunica che la gara con oggetto “Affidamento mediante partenariato pubblico privato per progettazione, realizza-
zione, finanziamento e manutenzione per 20 anni di una nuova palestra per il basket, la pallavolo, il calcio a 5 ed il twirling 
nel comune di Oleggio” pubblicata sulla   G.U.   V Serie Speciale n. 23 del 22/02/19 

 è annullata per necessità di acquisizione nuovi atti.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Scarabotti Renato

  TX19BHA5080 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Avviso di rettifica bando di gara - Atti 50484/2019/11.15/2019/168    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi Città Metropolitana di Milano 08911820960 Via Vivaio 1 Milano 20122 Italia. Persona di 

contatto: RUP E-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet: Indirizzo principale 
e profilo del committente:http://www.cittametropolitana.milano.it. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Concessione per la realizzazione di una infrastruttura di sicurezza stradale sulla rete stradale 

della Città metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 179, comma 3 e art. 183 del D.lgs. 50/16 Numero di riferimento del 
bando: 31840/2019/11.15/2019/168. 

 II.1.2) Codice CPV principale 34970000. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: Finanza di progetto ai sensi degli art. 179, comma 3 e 183 comma 15 del D.Lgs. 50/16 per 

l’affidamento in concessione della costruzione e gestione di una infrastruttura per la sicurezza stradale unitamente ad una 
serie di servizi e strumenti volti al rispetto delle norme del Codice della Strada da parte dei cittadini e prestazioni connesse, 
il tutto come meglio definito nella proposta del Promotore, il costituendo RTI tra Safety 21 S.p.A. e Engineering S.p.A. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) Data di spedizione dell’avviso di rettifica all’Ufficio pubblicazioni UE: 01/03/2019 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GUUE S: 2019/S 030-068539 e sulla GURI n. 20 del 

15.2.2019. 
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 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 Termine per la ricezione delle offerte 

anziché: 28/03/2019 Ora locale: 16:00 leggi: 11/04/2019 Ora locale: 16:00 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Provvedimento di parziale rettifica del bando e del disciplinare di gara e di proroga dei termini: Decreto Dirigenziale 

Racc. Gen. 1427/2019 del 01.03.2019. Data della prima seduta pubblica: anziché il 03.04.2019 ore 10:00, leggi il 16.04.2019 
ore 10:00. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara rettificato (parti rettificate riportate negli art. 2.2, 
13, 17 e 21), qui richiamato quale parte integrante del presente atto e pubblicato sul sito internet dell’Ente e sulla piattaforma 
Sintel. È stato reso disponibile in pubblicazione l’Allegato «A2 Progetto di fattibilità — Relazione Tecnica» richiamato 
all’art. 2.1 del disciplinare di gara quale parte integrante della proposta del Promotore. Restano invariate le altre disposizioni 
contenute nel bando e disciplinare di gara. 

 Data, 06/03/2019   

  Il direttore del settore appalti
avv. Patrizia Trapani

  TX19BHA5102 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’IRNO
per conto del Comune di Fisciano (SA)

      Avviso di rettifica - CIG 780522536E    

     In riferimento al bando di gara per l’affidamento delle attività relative al “servizio di gestione straordinaria delle entrate 
di competenza del Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali tese alla riscossione coattiva, dei tributi 
locali, nonché del servizio di supporto alla gestione ordinaria delle entrate di competenza dell’Ente” - pubblicato sulla GURI 
V Serie Speciale n. 26 del 01/03/2019 - si comunica che, per mero errore, sono stati indicati i termini di gara non corretti. 

 Termine ricezione offerte leggasi 30/04/2019 ore 12.00 (anziché 01/04/2019 ore 12.00). Apertura offerte leggasi 
02/05/2019 ore 10.00 (anziché 01/04/2019 ore 16.30).   

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

  TX19BHA5117 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI VASTO

      Asta pubblica per la vendita di immobili nel Comune di Vasto    

     Richiamato: - Il R.D. n. 827/24 Reg. per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
- La deliberazione della G.C. n. 19 del 22/01/2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione degli immobili di pro-
prietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2008. - Il Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018/2020 approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 22/03/2018; - Le 
deliberazioni di G.C. n. 7 del 17/01/2019 e successiva rettifica e n. 29 del 07/02/2019 - La determinazione del Dirigente 
Settore 1° n. 120 del 25/02/2019 

 SI RENDE NOTO 
 Che il giorno 28/03/2019, con inizio alle ore 12,00, presso la residenza Comunale in Piazza Barbacani al n. 2 si 

procederà ad esperimento di pubblico incanto per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale censiti al C.F. 
del Comune di Vasto. 
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 Lotto n. – DESCRIZIONE - Prezzo originario - Percentuali di ribasso - Nuovi prezzi a seguito ribasso 
 1 - FABBRICATO EX SCUOLA VILLA DE NARDIS - 46.204,00 - 20% - 36.963,20 
 2 - PARCHEGGIO–BOX VIA MARTIRI ISTRIANI - 1.583.600,00 - 20% - 1.266.880,00 
 3 - MATTATOIO-COMMERCIALE VIA S.ONOFRIO - 740.510,00 - 20% - 592.408,00 
 4 - FABBRICATO COMM. P.ZZA MAR CONI, 9/11 - 400.000,00 - 20% - 320.000,00 
 5 - FABBRICATO EX SCUOLA CIVICA VIA A.DE GASPERI - 360.000,00 - 20% - 288.000,00 
 6 - TERRENO ZONA A1 VIA UGO FOSCOLO - 23.400,00 --- 23.400,00 
 7 - TERRENO ZONA A1 VIA UGO FOSCOLO - 14.170,00 --- 14.170,00. 
 Sulla busta, che dovrà obbligatoriamente pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 26/03/2019 a pena esclusione, 

oltre alle generalità del concorrente, dovrà essere chiaramente scritto ‘Offerta per la gara del giorno 28/03/2019 – Lotto n. _’ 
(una busta per ogni singolo lotto). L’offerente deve impegnarsi a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti gli 
immobili oggetto dell’avviso di vendita, previa comunicazione dell’acquisizione della proprietà alle controparti. 

 CONDIZIONI GENERALI REGOLANTI LA VENDITA (reperibili su www.comune.vasto.ch.it) 
 1 – disciplina di riferimento e metodo di aggiudicazione 
 2 – modalità di partecipazione alla gara 
 3 – cause di esclusione dalla gara 
 4 – avvertenze e disposizioni varie. 
 Responsabile del procedimento Rag. Michele Bevilacqua – per informazioni: Ufficio Patrimonio tel. 0873/309218 – 

309299, fax 0873/309299, e-mail michele.bevilacqua@comune.vasto.ch.it.   

  Il responsabile del procedimento
rag. Michele Bevilacqua

  TX19BIA4904 (A pagamento).    

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUP- 030 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inser-
zioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni 
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, 
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di paga-
mento la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in 
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pa-
gamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato 
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazio-
ne da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega 
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente 
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità 
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento 
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella 
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità 
di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da 
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o 
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una 
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso oriz-
zontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo 
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la 
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo 
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con 
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” 
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare 
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per 
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea 
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da 
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento 
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giusti-
ficativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Uffi-
ciale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli 
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o 
partita IVA) ed anagrafici del richiedente. 
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richie-
sti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubbli-
cazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it 
o contattare il Numero Verde 800864035.
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