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  AVVISI E BANDI DI GARA

  ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della protezione civile

  Sede: via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
Punti di contatto: Ufficio amministrazione  e bilancio - Tel. 06.6820.2013

Posta elettronica: ufficio.abi@protezionecivile.it
Codice Fiscale: 97018720587

      Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività del dipartimento della protezione civile    

     È indetta una procedura aperta sotto soglia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii. per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi relativi ai beni ed alle 
attività del Dipartimento della protezione civile. 

 Lotto 1 - CIG Z8228BE35E - polizza rischio infortuni dipendenti ed altri operatori € 18.000,00; 
 Lotto 2 - CIG ZA528B696B - polizza rischio infortuni volontari di protezione civile ed altri operatori € 2,90 giornata/

persona con premio minino garantito di € 25.000,00; 
 Lotto 3 - CIG Z1028BEBDC - polizza libro matricola automezzi di proprietà € 17.500,00; 
 Lotto 4 - CIG Z8D28BC8EB - polizza rischio furto funzionari portavalori € 5.600,00; 
 Lotto 5 - CIG Z6D28BED65 - polizza rischio incendio sedi Dipartimentali € 9.050,00; 
 Lotto 6 - CIG Z9228B6838 - polizza rischio danni e furto apparecchiature elettroniche € 22.500,00; 
 Lotto 7 - CIG ZAF28B7BCD - polizza per responsabilità civile per danni a terzi € 19.800,00. 
 Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 117.450,00, IVA esente, inclusi oneri ed imposte. La scadenza per 

la ricezione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 29 luglio 2019. La documentazione di gara è disponibile sul sito 
internet www.protezionecivile.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, nonché sulla piat-
taforma telematica di e-procurement raggiungibile all’indirizzo https:\\protezionecivile.garetelematiche.info. Prima seduta 
pubblica telematica: il giorno 29 luglio 2019 alle ore 14:00.   

  Il dirigente del servizio politiche contrattuali e convenzioni
dott. Pietro Colicchio

Il direttore dell’ufficio amministrazione e bilancio
dott. Gianfranco Sorchetti

  TX19BFA15558 (A pagamento).

    CORTE COSTITUZIONALE

      Bando di gara n. 7474154 - CIG 79561441BB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Corte costituzionale – Piazza Quirinale 41 - 00187 Roma. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara a procedura aperta secondo le modalità dell’art. 60 del D.lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in 
carica ed emeriti, del personale in attività’ presso la Corte costituzionale e dei pensionati della Corte costituzionale. 

 CPV 66512220-0 - Importo: € 4.679.250,00 complessivi al lordo di imposte. Durata: 36 mesi/3 anni con decorrenza 
dalle ore 24.00 del 31/12/2019 alle ore 24.00 del 31/12/2022, senza preavviso alla scadenza o tacito rinnovo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda alla documentazione di gara resa disponibile in formato elettronico sul sito www.cortecostituzionale.it. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione chiarimenti: 21/08/2019 ore 12:00. Data invio delle domande di partecipazione all’ indirizzo www.acqui-
stinretepa.it: 05/09/2019 alle ore 12.00. Apertura sul sistema informatico utilizzato per la procedura: 12/09/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: TAR del Lazio, sez. Roma, Via Flaminia 189 - 00196 Roma. Data di 
spedizione alla G.U.U.E.: 08/07/2019.   

  Il segretario generale
dott. Carlo Visconti

  TX19BFA15581 (A pagamento).

    MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi 

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti,
della logistica e gli affari generali 

Ufficio IV
  Codice Fiscale: 80415740580

      Bando di gara - CIG: 7958153B99    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministra-
zione Generale del Personale dei Servizi - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica 
e gli Affari Generali - Ufficio IV. 

 R.U.P.: dott.ssa Francesca Cerminara, posta elettronica certificata: dcla.dag@pec.mef.gov.it; indirizzo internet dell’am-
ministrazione aggiudicatrice: http://www.mef.gov.it 

 Documentazione di gara: tramite accesso elettronico sul sito internet http://www.mef.gov.it nella sezione «Amministra-
zione trasparente» - «Bandi di gara e contratti». 

 Modalità della pubblicità: nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, sul sito internet http://www.mef.gov.it 
(nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di gara e contratti»), sui quotidiani: Corriere della sera (Locale) e La 
Repubblica (Nazionale); su www.serviziocontrattipubblici.it 

 Sezione II: Oggetto della concessione: servizio di bar caffetteria all’interno della sede del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di via XX Settembre n. 97; CPV: 55410000-7, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - sede di via 
XX Settembre n. 97 - Roma. 

 Valore stimato della concessione: € 3.150.323,00 (tremilionicentocinquantamilatrecentoventitre/00) I.V.A. esclusa. 
 In tale importo non sono compresi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non 

soggetti a ribasso, quantificati in € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). Per tutto quanto non menzionato nel presente 
bando di gara, si rimanda al capitolato tecnico, al disciplinare di gara e relativi allegati. 

 Durata della concessione: anni 5 (cinque). 
 Divisione in lotti: concessione non suddivisa in lotti in quanto il servizio richiesto ha carattere unitario. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione di 

gara. 
 Sezione IV: Procedura: aperta in modalità telematica. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 

- Termine richiesta informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara: 25 luglio 2019 
ore 12,00, tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare al seguente indirizzo: dcala.dag@pec.mef.gov.it 

 Termine ricevimento offerte: 3 agosto 2019, ore 10,00. 
 Lingue: italiano. 
 Validità offerta: duecentoquaranta giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 Apertura offerte: la prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Amministrazione ubicata in via XX Settembre 

n. 97 - Roma, il giorno 5 agosto 2019, ore 10,00. 
 Sezione VI: Informazioni complementari: si rimanda alla documentazione di gara. 
 Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
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 Presentazione ricorso: entro trenta giorni. 
 Data trasmissione del presente bando di gara nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: 8 luglio 2019. 
 RUP: è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del decreto legislativo 

n. 50/2016, la dott.ssa Francesca Cerminara, dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la Razionalizzazione degli Immo-
bili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi.   

  Il R.U.P. e dirigente dell’Ufficio IV
dott.ssa Francesca Cerminara

  TU19BFC15391 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,

gli affari generali ed il personale
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali

Divisione 1 - Affari generali e Relazioni sindacali

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione e Indirizzi. 
 Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale del Personale e degli Affari 

Generali - Div. 1 Affari generali e relazioni sindacali. 
 Indirizzo postale: via Nomentana n. 2, città: Roma; codice postale: 00161; paese: Italia. 
 Persona di contatto: dott.ssa Silvana Transirico, tel.: +39 06/44125174 - +39 06/41582430; e-mail: silvana.transirico@

mit.gov.it; codice Nuts: ITI43; indirizzi internet: indirizzo principale: www.mit.gov.it 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.mit.

gov.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://portaleappalti.mit.gov.it 
 Le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
 Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleappalti.

mit.gov.it 
 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ministero. 
 I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: Oggetto. 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: «Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei due asili nido del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti». 
 II.1.2) Codice CPV principale: 80110000. 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione del servizio di gestione dei due asili nido siti presso le sedi centrali 

di via Nomentana n. 2 e Viale dell’Arte n. 16 Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
  II.1.5) Valore totale stimato:  

 valore, I.V.A. esclusa: € 1.835.820,00. 
 II.2) Descrizione. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione - codice Nuts: ITI43. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei due asili 

nido presso le sedi centrali di via Nomentana n. 2 e viale dell’Arte n. 16 in Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

 Il valore complessivo stimato, per la durata prevista di trentaquattro mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno 
educativo, ai sensi dell’ art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 è pari ad € 1.835.820,00 I.V.A. esclusa - Oneri 
per la sicurezza pari ad € 0,00. 
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 Il canone mensile a bambino, posto a base di gara, per lo svolgimento dei servizi dalle 7,30 alle 16,30, ammonta ad 
€ 930,00 I.V.A. esclusa. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto:  

 durata in mesi: trentaquattro. 
  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  

 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professio-
nale o nel registro commerciale. 

 Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia alla documentazione di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 Sezione IV: Procedura. 
 IV.1) Tipo di procedura. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  

 data: 12 agosto 2019, ora locale: 14,00. 
 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.3) Informazioni complementari:  

 Le modalità di presentazione dell’offerta sono specificate nel disciplinare di gara. 
 Determina a contrarre prot. n. 30404 del 3 luglio 2019. CIG: 7896925CA7. RUP: dott.ssa Silvana Transirico - Dirigente 

della Div. 1 Affari generali e relazioni sindacali della Direzione generale del personale e AA.GG. 
 VI.4) Procedure di ricorso. 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio - sede di Roma, via Flaminia n. 189 - 
00196 Roma. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 5 luglio 2019.   

  Il dirigente
dott.ssa Silvana Transirico

  TU19BFC15457 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

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

Codice Fiscale: 97459060584

      Bando di gara - Copertura assicurativa a favore degli aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e nell’Arma dei 
Carabinieri    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Direzione generale di commissariato e di servizi generali 
 E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  Indirizzi internet profilo committente:  
 http://www.commiservizi.difesa.it 
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 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx e su https://www.acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Que-

sti strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.commiservizi.difesa.it; 
https://www.acquistinretepa.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 I.5) Principali settori di attività: Difesa 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: servizio copertura assicurativa infortuni aspiranti ai reclutamenti. CIG 7934575A6B; 
 II.1.2) Codice CPV principale – 66512100; 
 II.1.3) Tipo di appalto – Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto ha per oggetto la copertura assicurativa degli infortuni a favore degli Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle 

FF.AA e nell’Arma dei Carabinieri. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa 119.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 Sezione II.2. Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: assicurazione a favore degli Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e nell’Arma dei 

Carabinieri, compreso anche personale civile e militare già in forza al Ministero Difesa, sia in strutture della Difesa, che in 
strutture non militari esterne, predisposte dall’A.D., per “Infortuni” di qualunque genere 

 II.2.2) Codici CPV supplementari - 66512100. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Italia Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Copertura assicurativa contro infortuni per il personale partecipante ai reclutamenti delle FF.AA. e dei CC. 
 Totale generale assicurati: n. 129.000. 
 L’appalto verrà’ aggiudicato al concorrente che avrà’ offerto il premio annuale lordo più basso in ribasso rispetto al 

premio annuo lordo palese posto a base d’asta pari ad euro 119.000,00, con il criterio del minor prezzo per le motivazioni 
indicate nel Disciplinare 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito - Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 119 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Inizio: 31 dicembre 2019. 
 Fine: 31 dicembre 2020. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti. 
 Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: si. 
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 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclu-
sione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 

 II.2.12) Informazioni complementari 
 Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio (i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, 

le cause di esclusione dalla gara, il divieto di subappalto e altre informazioni) sono contenute nel disciplinare e nella polizza, 
pubblicati sul sito www.commiservizi.difesa.it e nel sito www.acquistinretepa.it 

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

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si rinvia a quanto previsto nel 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: SI 
  Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:  
 Codice delle assicurazioni private - Decreto legislativo n. 209/2005 come aggiornato dal decreto legislativo 12 maggio 

2015, n. 74 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Lo schema di contratto allegato al Disciplinare di gara contiene termini e condizioni generali, mentre la polizza addetti 

costituente Annesso allo schema di contratto contiene le modalità di esecuzione del servizio. 
 Disposizioni generali: regio decreto 2440/23 - regio decreto 827/24 - decreto legislativo 209/2005 - D.P.R. n. 207/2010 

per quanto in vigore invia transitoria - D.P.R. 236/2012 - decreto legislativo n. 50/2016 - Decreto legislativo n. 56 del 
19/04/2017 

 Non è ammesso il subappalto 
 E’ consentita l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32 del decreto legislativo 50/2016 comma 8. 
 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.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
 partecipazione - Data: 18/09/2019 - Ora locale: 11,30. 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 18/09/2019 
 Ora locale: 14.30 
 Luogo: Procedura mediante «Sistema informatico di negoziazione» in modalita’ ASP - Consip 
 Sezione V: Altre informazioni 
 V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
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 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sara’ accettata la fatturazione elettronica 
 Sara’ utilizzato il pagamento elettronico 
  V.3) Informazioni complementari:  
 Premi versati e sinistri nell’ultimo triennio disponibili su www.commiservizi.difesa.it 
 Per lettura documenti firmati digitalmente necessario apposito software disponibile su www.agid.gov.it 
 su www.commiservizi.difesa.it e su www.acquistinretepa.it disponibile versione elettronica documenti PDF/Word/Excel 

non firmati digitalmente. In caso di discordanza tra i due formati elettronici prevale versione firmata 
 Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti su Bando Disciplinare contratto e altri documenti potranno essere 

richiesti a COMMISERVIZI, tramite pec commiservizi@postacert.difesa.it entro le 16,30 del 7/08/2019. 
 Per ogni ulteriore disposizione inerente la presente procedura si rimanda al Disciplinare di gara e per quanto non ivi 

previsto alle vigenti disposizioni di legge. 
 V.4) Procedure di ricorso 
 V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia, 189 - 
 Roma 00196 Italia Tel.: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310. 
 V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 V.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. 
 V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. 
 V.5) Pubblicazione in GUUE del presente avviso: n. 2019/S 128-313700 del 5/07/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Emilia Ziello

  TX19BFC15472 (A pagamento).

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

Sede centrale di Napoli 
Ente delegato dal Comune di Nola (NA)

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7866916075    

     E’ indetta procedura di gara telematica per la fornitura di derrate alimentari e materiale vario per l’asilo nido comunale di 
Nola (NA) per il periodo 01.10.2019 - 31.12.2021. Valore totale stimato IVA esclusa: €. 90.000,00. - applicazione del criterio 
del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett.   b)   del d.lgs. 50/2016 - Termine ricevimento offerte telematiche: 
31 luglio 2019 Ora locale: 12:00:00 Apertura offerte: 1 agosto 2019 Ora locale: 10:00. 

 Gli atti sono disponibili su : http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_235061_876_1.html e 
sulla piattaforma telematica: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BFC15615 (A pagamento).
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    REGIONI

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

  Sede legale: piazza Emile Chanoux, 1 - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 00120680079

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Incarico professionale per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativi ai lavori di sistemazione di Piazza Giovanni XXIII e Via Mons. De Sales, in Comune di Aosta. CIG: 
7895105EBD - CUP: C63D13000160002. 

 Base di gara: Euro 140.345,04. Documentazione di gara ed elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di 
Acquisto CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-faber.com. 

 Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 02/08/2019. Apertura offerte: ore 09:30 del 06/08/2019. 
 Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Altre informazioni: vedasi Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.   

  Il dirigente
arch. Franco Pagano

  TX19BFD15443 (A pagamento).

    GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Ufficio Speciale - Centrale Acquisti - Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture

  Sede: via P. Metastasio 25/29 - 80125 Napoli

      Bando di gara - Lotto 11.A Cig 7968441588 - Lotto 11.B Cig 7968618798 - Lotto 12 Cig 7968636673 -
Lotto 13 Cig 7968642B65 - Lotto 14.A Cig 79686523A8 - Lotto 14.B Cig 7968662BE6 - CUP B25C19000070001    

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

 SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Gara Europea a procedura aperta, divisa in 6 lotti, per l’affidamento del servizio di rimo-
zione, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario, nonché 
ad impianti di smaltimento in ambito comunitario, dei rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione 
Campania. 1.2) CPV: 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti. 1.3) Servizi 1.4) L’appalto riguarda il servizio di rimozione, 
trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario, nonché ad 
impianti di smaltimento in ambito comunitario, dei rifiuti stoccati in balle 1.5) Valore totale stimato: € 133.932.472,44 
IVA esclusa. 1.6) Appalto suddiviso in lotti. 2.1) LOTTO 11.A Brezza settore nord - Capua (CE) valore stimato pari ad 
€ 12.515.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 61.692,670; LOTTO 11.B Brezza settore sud - Capua (CE) valore stimato 
pari ad € 9.485.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 61.692,670; LOTTO 12 Pozzo Bianco - S. Maria la Fossa (CE) 
valore stimato pari ad € 11.000.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 67.104,670; LOTTO 13 Pantano - Acerra (NA) 
valore stimato pari ad € 9.800.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 77.928,670; LOTTO 14.A Menanova-Persano set-
tore nord - Serre (SA) - Area interna CDR - Battipaglia (SA) valore stimato pari ad € 7.850.600,00 oltre oneri della sicurezza 
pari ad € 113.855,340; LOTTO 14.B Menanova-Persano settore sud - Serre (SA) - Beton Cave - Nocera Inferiore (SA) valore 
stimato pari ad € 8.774.600,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 88.762,200 2.2) Codice CPV : 90512000-9. 2.3) Luogo 
di esecuzione Codice NUTS ITF35 - Regione Campania. 2.5) Criteri di aggiudicazione: indicati nei documenti di gara. 2.6): 
Durata in mesi del contratto d’appalto: 12 2.7) Opzioni descritte nel Disciplinare. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1) 
Requisiti di abilitazione indicati nel Disciplinare. 1.3) Requisiti di capacità tecnica indicati nel Disciplinare. 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-7-2019 5a Serie speciale - n. 81

 SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura aperta svolta in modalità telematica. 2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 29/07/2019 ore 13:00. 2.4) Lingua: italiano. 2.6) l’offerente è vincolato 6 mesi. 

 SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI 1) Appalto rinnovabile ai sensi dell’art. 63 co 5 2) informazioni comple-
mentari: la procedura è telematica, i concorrenti che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale 
telematico delle gare al seguente indirizzo: https://gare.regione.campania.it/portale 3) TAR Campania - Napoli. 5) Data invio 
alla GUUE: 12/07/2019.   

  Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato

  TX19BFD15499 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI CUNEO
Settore affari generali e contratti

  Codice Fiscale: 00447820044

      Bando di gara - Fornitura di cloruro di sodio di origine minerale e salgemma per trattamenti invernali
lungo la rete stradale provinciale per le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  denominazione, indirizzo e punti di contatto:  
 PROVINCIA DI CUNEO - corso Nizza n.21 – Cuneo (CN) 12100; 
 Ufficio Contratti – Tel. (0039)0171-445-553 – Fax: (0039) 0171-445-249 - Ufficio.contratti@provincia.cuneo.t 
 www.provincia.cuneo.gov.it 
 Codice Fiscale e Partita IVA: 00447820044 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 tipo di appalto: Fornitura 
 luogo di esecuzione: rete stradale provinciale (CN) 
 vocabolario comune per gli appalti: CPV 34927100 
 entità dell’appalto: 1.949.760,00 EUR IVA esclusa 
 durata dell’appalto: 24 mesi 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 eventuali cauzioni e garanzie richieste: 1) garanzia provvisoria di 38.995,20 EUR; 2) garanzia definitiva da presentare 

prima della stipulazione del contratto. 
 condizioni di partecipazione: Iscrizione a CCIAA o registro equivalente in Paesi UE come produttori e/o venditori della 

fornitura oggetto di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 tipo di procedura: procedura aperta 
 criteri di aggiudicazione: minor prezzo ed esclusione automatica dalla gara artt. 60 e 94 c.4 lett.   b)   e 97 c.8 D.Lgs. 

50/2016 e s. m. i. 
 termine per il ricevimento delle offerte: ore 09:00 del 08/08/2019 
 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
  SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI:  
 indizione gara con determina n. 1130 del 01/07/2019 
 Data invio bando alla GUUE: 08/07/2019   

  Il dirigente settore affari generali e contratti
dott. Fabrizio Freni

  TX19BFE15456 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI MACERATA

      Bando di gara - CIG 7971065AEB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100 
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it – per conto del Comune di 
Montecosaro. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione di un complesso scolastico con annessa palestra ed opere di urba-
nizzazione -II stralcio- realizzazione palestra conformi al D.M. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare (MATTM) 11 ottobre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 259 del 06.11.2017. CUP H43H19000190006. CPV: 
45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici; Lotti: no. Valore totale stimato: € 1.012.550,77, inclusi oneri previden-
ziali e assistenziali, Iva esclusa. Durata: giorni 300 (TRECENTO). Opzioni – Rinnovo- Proroga: no Varianti:no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipa-
zione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione. 

 SEZIONE IV: 1.PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 59 e 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.. IV.2. Cri-
terio aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016; IV.2.2. Termine per il ricevimento 
delle offerte: 31/07/2019 Ora.12:00 IV.3.3 Modalità apertura delle offerte: 02/08/2019 Ora 9:00 

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

  Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei

  TX19BFE15474 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PESCARA

      Bando di gara - Procedura aperta n. 18_19PA - Prot. 12901 del 08.07.2019    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia – infor-
mazioni sulla procedura: Servizio Gare e Contratti mail: piattaformagare@provincia.pescara.it url:  

 www.provincia.pescara.it; documenti disponibili su piattaforma telematica. Le offerte vanno inviate solo tramite piatta-
forma https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GARA n.18_19PA lavori denominati PSRA83/C - sub-intervento 8 per 
l’area “Montana Pescarese” zona 8 - Manutenzione straordinaria sulla viabilità delle SS.PP. nn. 57 - 59 - 61 - 64 - 64bis - 65 
- 65bis”; luogo: Abbateggio NUTS ITF13 - CUP C17H17001360002- CIG 7970427C6C - CPV 45233141-9; Termine peren-
torio esecuzione gg.90. Entità appalto € 976.047,14 (di cui 14.047,14 per oneri non soggetti a ribasso) varianti non ammesse; 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: cau-
zioni richieste provvisoria e definitiva come precisato nel disciplinare. Qualificazione: possono partecipare alla gara i soggetti 
di cui all’art.45 del D.Lgs.vo 50/16 ss.mm.ii. per cui non ricorrono le condizioni di esclusione ex art.80 del Codice e con 
possesso attestazione SOA per categoria OG3 classifica III. Finanziamento Masterplan Regione Abruzzo 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta determina a contrattare n.690/19; criterio aggiudicazione offerta minor prezzo con 
anomalia. Documentazione sulla piattaforma telematica e sito dell’Ente. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: 
ore 10:00 del 26.07.2019 ex art.60.2. Lingua utilizzabile: Italiano. Periodo minimo validità offerta 180gg. I seduta pubblica: 
29.07.2019 - ore: 10:00 sede Provincia, per le modalità vedi disciplinare di gara. L’Ente si riserva la facoltà, a proprio insin-
dacabile giudizio, di sospendere o non effettuare l’esperimento della gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa 
da parte del concorrente. 

 SEZIONE VI altre informazioni: 1) i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili in piattaforma e 
sul sito istituzionale; 2) R.U.P.: Geom. Mauro Di Blasio; 3) sono ammesse comunicazioni con gli oo.ee. 

 esclusivamente via piattaforma e pec; 4) eventuali aggiornamenti e chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pub-
blici in piattaforma, si consiglia ai concorrenti di consultarle durante tutto il periodo di vigenza del bando. Non saranno presi 
in considerazioni quesiti sulla gara che perverranno dopo le ore 10:00 del 19.7.19; 5) Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo 
Via Lo Feudo, 1 – 65128 Pescara, Italia.   

  Il dirigente
ing. Luigi Urbani

  TX19BFE15508 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI COMO

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016    

     Istituto Caio Plinio Secondo - succursale di Via Rezia - COMO. 
 Lavori di sistemazione piazzale esterno- revisione reti fognarie e rifacimento copertura deterioratA. CUP 

G14H16000770002. CIG 72883600F1. 
 Ente: Provincia di Como – Via Borgo Vico n. 148 – 22100 COMO – C.F. 8004650133 - 
 Sito internet: www.provincia.como.it – pec. protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it -. tel. 031 230 111 – Fax 031 

230 334 - Cod. NUTS: ITC42 
 Codice CPV: 45214220-8 Lavori di costruzione di scuole superiori 
  Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica:  
 Il contratto stipulato prevedeva la realizzazione dell’allacciamento alla rete fognaria del comune mediante utilizzo di 

pompe di sollevamento. 
 A seguito di rilascio da parte del comune di Como di aggiornamento dell’autorizzazione n. 295 del 12/10/2018 - rela-

tiva alle opere di allacciamento fognario dell’istituto scolastico che, tenendo conto dei prossimi lavori di rifacimento della 
fognatura di via Rezia ad opera del medesimo Comune ha previsto modifiche al progetto – si è reso necessario prevede il 
collegamento alla rete senza uso di pompa di sollevamento ma con il naturale deflusso delle acque in pendenza. 

 E’ sata pertato redatta perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettara   c)    che non ha comportato 
aumento di spesa:  

 Importo contratto principale: € 156.899,44 (IVA esclusa) 
 Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 0,00 
  Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:  
 art. 106 c. 1 lett.   c)   del D.Lgs. 50/2016 e smi. Modifica del provvedimento autorizzatorio all’esecuzione dei lavori di 

allacciamento alla rete fognaria rilascato dal Comune di Como con n. 295 in data 12/10/2018. 
 Provvedimento di approvazione della perizia:determinazione dirigenziale n. 370 del 07/05/2019; 
 Impresa appaltatrice: MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl con sede legale in Ravenna – Via M. D’Azeglio 

n. 16 C.F./P.IVA 02471600391 
 Finanziamento Europeo: NO 
 Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Milano –Via 

Corridoni, 3 –MilanO 
 Precedenti pubblicazioni: Avviso appalto aggiudicato - Sito istituzionale dal 09/05/2018 (sezione Esiti e sezione Ammi-

nistrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti) - applicativo dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici. 
 Il Responsabile del Procedimento: arch. Paolo Besana 
 Como. 08/07/2019   

  Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Besana

  TX19BFE15542 (A pagamento).

    C.U.C. DELLA PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Cutro

      Bando di gara - CIG 7956805334    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. della Provincia di Crotone, per conto del comune di Cutro 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infan-

zia e primaria del Comune di Cutro relativo al triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022 a ridotto impatto ambientale. Entità 
dell’appalto: €. 455.445,00 oltre oneri pari ad € 3.915,00 iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 29/07/2019, ore 12:00. Apertura: 30/07/19, ore 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: https://sua.provincia.crotone.it   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Pompea Maria Teresa De Vita

  TX19BFE15576 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
per conto del Comune di Canepina

      Bando di gara - CIG 79599083E1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo, per 
conto del Comune di Canepina 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura di gara aperta per l’affidamento del “ servizio di mensa scolastica presso 
la scuola dell’infanzia– anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022” – del Comune di Canepina - Ente Aderente alla Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Viterbo. Importo stimato dell’appalto è pari ad €. 116.100,00 oltre iva e oneri della sicurezza inclusi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 29/07/2019 ore 12.00. Apertura: 02/08/2019 ore 09.30   

  Il responsabile unico per la sola fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi

  TX19BFE15577 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LECCO

      Bando di gara 88/2019 - CIG 79653037F8    

     Ente: Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda, 4 - Tel.0341295303-www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@
lc.legalmail.camcom.it. 

 Oggetto: SUA.Lecco. Consorzio Villa Greppi. Concessione gestione scuola di musica a.s.2019/2020 rinnovabile a.s. 
2020/2021. Importo: € 299.000,00. 

 Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30.07.19 ore 11:00. 

 Documentazione disponibile su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.   

  Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

  TX19BFE15591 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI LECCO

      Estratto di bando di gara n. 91/2019 - CIG 79403063CC    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda 4, 23900 Lecco Italia. 
Tel. 0341295303 Fax 0341295333 – PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it. 

 OGGETTO: S.U.A. Lecco. Comune di Olgiate Molgora. Concessione centro sportivo comunale per 5 anni. Importo: 
€ 1.301.500,00. 

 PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30/07/2019 ore 11:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su piattaforma SINTEL-Regione Lombardia.   

  Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

  TX19BFE15605 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO
Centrale di Committenza

      Bando di gara - CIG 7962275530    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Unione dei Comuni Vallata del 
Tronto per conto del Comune di Castel di Lama -Via Carrafo n.22 63082 Castel di Lama-Italia pec: protocollo@pec.unio-
necomunitronto.it Indirizzo Internet: http://www.unionecomunitronto.it ; Persona di contatto Dott.ssa Stefania Sorrentino in 
qualità di Responsabile del procedimento di selezione - tel: 0736/822128 - Amministrazione contraente: Comune di Castel 
di Lama – Rup Dott. Riccardo Curreli - Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito presso: 
http://www.unionecomunitronto.it; https://www.acquistinretepa.it.; http://www.comune.casteldilama.ap.it/ - Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico scuola dell’infanzia-primaria e secondaria 
di primo grado anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022. Tipo di appalto: servizi – luogo di esecuzione NUTS ITI34 
CPV 60130000-8; lotti: No Varianti: No II.2.1 Quantitativo o entità totale: il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 
€ 510.650,00, comprensivo della proroga tecnica stimata in 6 mesi e degli oneri sicurezza dovuti a rischi interferenziali non 
soggetti a ribasso Importo a base d’asta € 430.500,00. Opzioni: Proroga tecnica stimata in sei mesi. Durata dell’appalto: tre 
anni scolastici 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zione 2% del valore base dell’appalto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice - Capacità professionale, tecnica, 
economica finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta sopra soglia - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara- Termine per il ricevimento delle offerte 13/08/2019 ora locale 
13.00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-
lato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - Modalità di apertura delle offerte: 
13/08/2019 ora locale 15.00 - alle sedute pubbliche digitali si può assistere collegandosi da remoto al Sistema. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Marche - Data di 
spedizione alla Guce il 05/07/2019.   

  Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Stefania Sorrentino

  TX19BFF15419 (A pagamento).

    COMUNE DI MACOMER
  Sede legale: corso Umberto I - 08015 Nuoro (NU), Italia

Codice Fiscale: 83000270914
Partita IVA: 00209400910

      Bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta, (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) del servizio, di cui all’allegato IX 
- sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. d del D.Lgs. 50/2016, di Gestione delle aree archeologiche 
di Tamuli, Filigosa, Nuraghe Succoronis e Nuraghe Santa Barbara dal 01/07/2019 al 31/12/2020 - CIG 7910533A55    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: CUC Unione di Comuni Marghine 
 Indirizzo: Corso Umberto I n. 186 Cap 08015 Macomer 
 PEC: cuc@pec.unionemarghine.it 
 Responsabile CUC: Ing. Elio Cuscusa 
 SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE 
 Denominazione: Comune di Macomer 
 Indirizzo: Corso Umberto I Macomer cap 08015 
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 Punti di contatto: paola.mura@comune.macomer.nu.it – PEC: serviziopubblicaistruzione@pec.comune.macomer.nu.it 
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Mura 
 SEZIONE III: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta (art. 60 del d.lgs. n. 50/2016) Servizio di cui all’Allegato IX – sottosoglia sensi dell’art. 35 comma 1 

lett.D) del D.Lgs 50/2016 DI GESTIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI TAMULI, FILIGOSA, NURAGHE SUC-
CORRONIS E NURAGHE SANTA BARBARA dal 01/07/2019 al 31/12/2020 – C.I.G. 7910533A55 

 Tipo di appalto: Appalto di Servizi Procedura aperta 
 Luogo di consegna: Comune di Macomer 
 Luogo di esecuzione: Comune di Macomer 
 Vocabolario Comune per gli Appalti: CPV 92522100-7 
 Divisione in lotti: NO 
 Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 287.013,13 IVA esclusa non soggetto 

a ribasso. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, è stata effettuata la valutazione dell’eventuale esistenza di rischi da 
interferenze, ed è stato accertato che tali oneri sono pari a 0,00 

 Durata dell’appalto: La durata del servizio decorre dalla data di stipula del contratto e presumibilmente con inizio dal 
01/07/2019 fino al 31.12.2020 

 Opzioni: No 
 SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel Disciplinare 
 Condizioni di Partecipazione: Indicate nel Disciplinare 
   
  SEZIONE V PROCEDURA:  
 Tipo di procedura: aperta 
 Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 7, del D.lgs. 50/2016 con le modalità puntualmente specificate nel Disciplinare di gara, che è parte 
integrante del presente Bando 

 Informazioni di carattere amministrativo: Disponibili sul sito istituzionale del Comune di Macomer - www.comune.maco-
mer.nu.it e sul sito della Regione Sardegna alla sezione bandi e gare e sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Marghine, 
al seguente link 

 https://unionemarghine.acquistitelematici.it 
 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/07/2019 ore 08:00 
 Data della gara: 30/07/2019 ore 09:00 presso la sede dell’Unione dei Comuni del Marghine – Corso Umberto I, n. 186 

Macomer (NU); 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare   

  Il dirigente finanziario
dott.ssa Cristina Cadoni

  TX19BFF15422 (A pagamento).

    COMUNE DI SAVONA
Servizio Contratti Legale Espropri

  Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00175270099

      Bando di gara - Procedura aperta telematica n. 4/2019  

  Project financing per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione del polo crematorio    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Savona - Corso Italia n.19, 17100 Savona 
(SV) Italia – URL: www.comune.savona.it. Settore Affari Generali Servizio Contratti Legale Espropri: Tel. 0198310365, 
fax 0198310607, email: contratti@comune.savona.it pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it. 

 SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO Project financing per affidamento in concessione costruzione e gestione 
del polo crematorio. 
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 Luogo di esecuzione Savona, Codice NUTS: ITC32. 

 CPV: 98371120-1 

 Quantitativo o entità dell’appalto: ai sensi dell’art.167 del D.lgs 50716 il valore della concessione è calcolato sulla base 
degli introiti stimanti per la durata ventennale pari a euro 18.697.601,00. 

 Valore dell’investimento lavori e servizi di progettazione: 2.042.863,42 euro (iva lavori escl) sul quale è stato calcolato 
il quadro economico e piano finanziario e per la parte relativa ai lavori e all’impiantistica il valore stimato è pari a euro 
1.846.000,00 oltre iva e oneri di sicurezza ed euro 90.163,93 oltre iva per la parte relativa ai servizi di progettazione. 

 Base d’asta: rialzo percentuale sul canone variabile a favore del Comune; offerta quantitativa relativa a riduzione durata 
concessione e riduzione tariffe a favore dei residenti Comune. 

 Durata: venti anni. 

 No suddivisione in lotti. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cau-
zione provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs 50/16 pari al 2% e ulteriore cauzione pari al 2,5% dell’investimento ai sensi 
dell’art.183 co.13 del d.lgs 50/16, cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del d.lgs 50/16 oltre cauzione a garanzia delle 
penali, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:   a)   le cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del decreto legislativo n. 50 /2016;   b)   le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16  -ter  , del decreto legislativo n. 165/2001 
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti specificati nel documento “Disciplinare di gara”. 

 Il concorrente – a pena di esclusione – deve effettuare versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici della contribuzione di euro 200,00= 

 Sopralluogo: obbligatorio 

 Subappalto: ammesso ai sensi dell’art.105 del Dlgs 50/16, non ammesso ai sensi dell’art.31 co.8 d.lgs 50/16 per la parte 
relativa a attività di progettazione come specificato nel disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 
n. 50/2016, determinata dagli elementi secondo i rispettivi punteggi massimi loro attribuibili, come dettagliato nell’elaborato 
nel disciplinare di gara. 

 Società di progetto: E’ facoltà dell’aggiudicatario costituire una società di progetto ai sensi dell’art.184 del d.lgs 50/16. 

 Termine di ricevimento delle offerte: ore 13.00 del giorno 19 settembre 2019 

 Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: lingua italiana. 

 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione 
della validità dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, com-
presa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. 

 SEZIONE V: Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo attraverso il portale telematico, in seduta 
pubblica, il 20 settembre 2019 ore 9:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Determinazione a contrarre n.2498/19 del Dirigente del Settore. 

 Responsabile Unico del Procedimento: il Geom. Luca Cestelli. 

 Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Genova. Presentazione di ricorso: entro 
30 giorni dal provvedimento amministrativo. Trasmesso in GUCE 04/07/19.   

  Il dirigente del settore lavori pubblici e ambiente
ing. Marco Delfino

  TX19BFF15423 (A pagamento).



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-7-2019 5a Serie speciale - n. 81

    C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile

      Bando di gara - CIG: 7968024D67    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva 
con Sacile ente capofila, Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN). Tel: 0434787103. All’attenzione di: Daniela R. Bariviera 
- mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it; www.comune.sacile.pn.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio educativo di doposcuola e prevenzione primaria del comune di Aviano. Valore iva 
esclusa: € 311.107,53. Durata: 2 anni + 2 anni 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio O.E.P.V.. Scadenza: 05.08.2019 ore 12:00. Seduta pubblica 06.08.2019 
ore 10:00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=62854   

  La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera

  TX19BFF15430 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, 
GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE,

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO 
per conto del Comune di Comacchio

  Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio d’integrazione scolastica di bambini e alunni disabili resi-
denti nel Comune di Comacchio e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e il doposcuola “Non solo compiti” 
AA.SS. 2019/20-2020/21 (fino al 31 luglio 2021) - Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 - CPV 85320000-8 - CIG 7943827D68    

     STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Comuni Di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Jolanda 
Di Savoia, Lagosanto, Mesola, Asp Del Delta Ferrarese, Ente Di Gestione Per I Parchi E La Biodiversità Delta Del Po per 
conto del Comune di Comacchio; 

 PROCEDURA DI GARA: aperta; 
 LUOGO DI ESECUZIONE: sedi scolastiche di ogni ordine e grado e le strutture extrascolastiche del territorio del 

comune di Comacchio; 
 DESCRIZIONE: il servizio è descritto nel paragrafo 4 del disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto; 
 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 504.450,00 oltre I.V.A. I costi della manodopera ammontano ad Euro 494.300,00. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a, del 

D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 
 DURATA DEL SERVIZIO: indicativamente dall’inizio dell’anno scolastico 2019/20 al 31/07/2021, con riserva di rin-

novo per due anni e proroga per il tempo necessario all’individuazione del nuovo concorrente fino ad un massimo di sei mesi. 
 VALORE STIMATO MASSIMO DELL’APPALTO: Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, l’importo complessivo, 

comprensivo dell’eventuale rinnovo e proroga, è pari ad € 1.177.050,00, oltre IVA. 
 DOCUMENTAZIONE: consultabile sul sito internet del Comune di Comacchio nella sezione Amministrazione Tra-

sparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura e sul SATER ; 

 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17.00 del giorno 12/08/2019, mediante procedura telematica sul portale 
SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

 MODALITA’: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
 APERTURA OFFERTE: seduta pubblica virtuale il giorno 19/08/2019 ore 9.30; 
 SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo 6 del disciplinare; 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: essere esenti dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m., possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche-professionali previsti al paragrafo 8 
del disciplinare; 
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 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180; 

 ALTRE INFORMAZIONI: procedura riservata ai sensi dell’art. 143 del Codice. Per informazioni di carattere tecnico 
contattare e di carattere amministrativo scrivere tramite il portale SATER. Data di pubblicazione del bando all’Ufficio delle 
pubblicazioni dell’Unione Europea il 03/07/2019. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Cantagalli.   

  Il dirigente del settore I servizi alla persona, turismo e istituti culturali
dott. Roberto Cantagalli

  TX19BFF15431 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LUINO,
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA, GRANTOLA, GERMIGNAGA E MESENZANA

per conto del Comune di Grantola (VA)

      Estratto bando di gara - CIG 112830997    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grantola (VA). 

 OGGETTO: : Affidamento del servizio di refezione scolastica anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 con importo a 
base di gara di € 120.000,00, soggetti a ribasso, oltre IVA con possibilità di proroga per ulteriori tre anni; CPV 55523100-3 
“Servizi di mensa scolastica”. 

 PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine ricezione offerte: 06/08/2019 ad ore 17:00. Gara: 12/08/2019 ad ore 10:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 04/07/2019.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Mauro Vettorel

  TX19BFF15434 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VALLATA,
ANZANO DI PUGLIA E GUARDIA LOMBARDI

      Bando di gara - CIG 7964941D3B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Vallata, Anzano 

 di Puglia e Guardia Lombardi, Corso Kennedy 3, 83059 Vallata (AV) - 83059. Tel. 082791008. Fax 082791870. Pec: 
vallata@pec.cucanzanovallataguardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO IN VIA G. 
PASCOLI DEL COMUNE DI VALLATA (AV). Importo di gara: € 546.433,72 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 

 gara: 1/08/2019 ore 14:00.Termine caricamento telematico offerte: 3/08/2019 ore 14:00. 

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

 e http://www.comune.vallata.av.it.   

  Il R.U.P.
geom. Carmine Perrotti

  TX19BFF15439 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – S.U.A. 
per conto del Comune di Salzano (VE)

  Sede: via Forte Marghera n. 191-30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica 
Appaltante per conto del Comune di Salzano (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). 

 Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-
Mestre. 

 SEZIONE II - OGGETTO: concessione del servizio di asilo nido comunale dal 01.09.2019 al 31.08.2024. CIG: 
794629848D. CPV: 80110000-8. 

 Valore della concessione: € 1.014.650,00, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 0,00. Valore 
stimato complessivo della concessione ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016: € 1.217.580,00 oltre iva (comprensivo di 
proroga per un anno). 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 13/08/2019. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropoli-

tana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto

  TX19BFF15458 (A pagamento).

    COMUNE DI MOLFETTA

      Bando di gara - CIG 7956365819    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Molfetta – Settore Territorio – Area 2 - lavori.pubblici@cert.comune.mol-
fetta.ba.it 

 Oggetto: Appalto forniture presso la Biblioteca Comunale “G. Panunzio” . Importo a base di gara € 467.121,39 oltre iva 
 Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 30.08.2019 

ore 12:00. 
 Altre informazioni: R.U.P. arch. Orazio Lisena   

  Il dirigente del settore territorio
ing. Alessandro Binetti

  TX19BFF15461 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Jesolo (VE)

  Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica 
Appaltante per conto del Comune di Jesolo (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). 

 Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-
Mestre. 

 SEZIONE II - OGGETTO: concessione del servizio di gestione della piscina comunale sita in via del Bersagliere n. 4 a 
Jesolo Lido per il periodo di anni tre. CIG: 79258298FE. CPV: 92610000-0. 
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 Valore della concessione: € 1.230.000,00, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 0,00. Valore 
stimato complessivo della concessione ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016: € 2.255.000,00 oltre iva (comprensivo di 
eventuale rinnovo di 2 anni e proroga di 6 mesi). 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 11/09/2019. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: sopralluogo obbligatorio. Tutta la documentazione di gara è disponibile su 

http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto

  TX19BFF15466 (A pagamento).

    C.U.C. SENISE - EPISCOPIA (PZ)
per conto del Comune di Senise

      Bando di gara - CUP E78E18000130001 - CIG 7956408B94    

     Denominazione: C.U.C. Senise - Episcopia per conto del Comune di Senise C.da Mercato, Area P.I.P., Tel.0973.686200, 
www.comune.senise.pz.eu, ufficio.tecnico@comune.senise.pz.it. 

 Oggetto: Lavori di “Adeguamento sismico dell’edificio scolastico elementare denominato “Plesso Centrale” alla via 
Madonna D’Anglona” - Senise; Importo compl.vo appalto, comprensivo oneri sicurezza: E 1.150.297,85 +iva; Termine ese-
cuzione: 469 gg. lavorativi a decorrere dalla data di consegna dei lavori. 

 Condizioni di partecipazione: Si rinvia al bando di gara. 
 Procedura: Aperta; Criterio del Minor Prezzo con inversione procedimentale di cui all’art. 133 c. 8 D.Lgs. 50/2016; Ter-

mine ricezione offerte: 08.08.19 h. 14; Inizio Apertura: 9.08.19 h. 10. La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica 
sulla piattaforma “Tuttogare” previa registrazione all’indirizzo https://cucseniseepiscopia.tuttogare.it/index.php.   

  Il dirigente del settore tecnico
arch. Bernardino Filardi

  TX19BFF15481 (A pagamento).

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

Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987

Partita IVA: 03241670987

      Bando di gara per l’appalto di lavori – Procedura aperta - CIG 7971107D93    

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

 Mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it 
 Indirizzo profilo del committente: http://www.unionealpiorobiebresciane.gov.it 
 Pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it 
 Responsabile del procedimento di gara: geom. Fabio Albertoni – Tel. 0364/72052. 
 Responsabile del procedimento per l’attuazione del progetto: Bernardo Mascherpa – Tel. 0364/636010 - Comune di 

Paisco Loveno (BS). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. lavori di ampliamento, sistemazione e messa in sicurezza del tornante lungo la 

s.p. 294 al km 4.450 e del restringimento al km 6.120. Validazione del progetto in data 20.06.2019 - Delibera di approvazione G.C. 
38 del 20.06.2019 del Comune di Paisco Loveno (BS) - Determina a contrarre n. 70 del 09.07.2019 del Responsabile della C.U.C. 
dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane. Opere da realizzarsi in Comune di Paisco Loveno (BS) – codice ISTAT 
017131. Codice CPV: 45233140-2 Lavori stradali. Codice CUP G27H19000540003. L’importo a base d’appalto è pari ad Euro 
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593.000,00 (oltre IVA di legge) di cui Euro 273.704,62 per costo della manodopera ed Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza da 
interferenza. Categoria prevalente: OG3 classifica II, categoria scorporabile OS21 classifica I, dell’allegato A del DPR 207/2010 
e ss.mm.ii.. Il termine per l’esecuzione è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di Euro 11.860,00. La spesa è finanziata con contributo della Provincia di 
Brescia. La modalità di pagamento è prevista per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo di Euro 200.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombar-
dia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo inter-
net: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui 
all’art. 97, comma 8 del Codice. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 9.00 del 30.07.2019, esclusivamente attraverso 
la piattaforma telematica denominata “Sintel”. È obbligatorio il sopralluogo assistito sul luogo oggetto dei lavori. Modalità 
di apertura delle offerte: La procedura, in prima seduta pubblica, avrà avvio alle ore 9.00 del 30.07.2019 presso gli uffici 
dell’Unione Alpi Orobie Bresciane, mediante l’applicativo telematico di Regione Lombardia “Sintel”. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il presente bando unitamente al disciplinare di gara è pubblicato all’Albo 
Pretorio dell’Ente appaltante, ed è disponibile sul sito Internet www.unionealpiorobiebresciane.bs.it, https://osservatorio.
oopp.regione.lombardia.it e www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni

  TX19BFF15511 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SISSA TRECASALI E FONTEVIVO 
per conto del Comune di San Secondo Parmense (PR)

      Estratto bando di gara - Affidamento dell’appalto di gestione del servizio di organizzazione di iniziative e manifestazioni 
2019-2020-2021 per il Comune di San Secondo Parmense - CIG 7972021FD4    

     Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di 
San Secondo Parmense, Via Provinciale n. 38, Tel. 0521 527011. 

 Procedura di gara: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 
esperirsi tramite MEPA, Luogo esecuzione: Comune di San Secondo Parmense. CPV 79954000-6. 

 Importo a base di gara; Euro 109.000,00 al netto di IVA. La documentazione integrale è reperibile sul sistema MEPA. 
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del 05/08/2019.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Ugo Giudice

  TX19BFF15521 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA

per conto del Comune di Mugnano di Napoli (NA)

      Bando di gara - CIG 7883561856    

     E’ indetta procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in gestione 
per anni cinque dell’impianto sportivo Campi da tennis, siti In Mugnano di Napoli, alla Via Cesare Pavese, ai sensi della L.R. 
N.18/2013 del Comune di Mugnano di Napoli (NA). Durata: anni cinque. Valore della concessione: € 365.000,00, escluso 
IVA. Canone a base di gara: € 1.527,78. 

 Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 06.09.2019. 
 Documentazione e informazioni: www.comune.melito.na.it - www.comune.mugnanodinapoli.na.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Mario Oscurato

  TX19BFF15523 (A pagamento).
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    COMUNE DI NUSCO (AV)

      Bando di gara - CUP G71E15000070002 - CIG 7952671FB4    

     E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria ai fini dell’agibilità-funzio-
nalità-efficientamento energetico ed adeguamento normativo dell’edificio mensa-palestra scuola elementare”. Importo: 
€ 913.521,71 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 12/08/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.nusco.av.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
ing. Giovanni Ciuci

  TX19BFF15526 (A pagamento).

    COMUNE DI SANT’ORESTE (RM)

      Bando di gara - CIG 7970611446    

     E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione nido, nell’edificio di proprietà del Comune di Sant’Oreste sito in Viale Noceto SNC. Importo: € 522.225,00. 

 Termine ricezione offerte: 30/07/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.santoreste.rm.gov.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Barbara Bordi

  TX19BFF15528 (A pagamento).

    COMUNE DI CRUCOLI (KR)

      Bando di gara - CIG 7935898E30    

     E’ indetta procedura aperta - con criterio del minor prezzo - per la “Gestione del servizio di collettamento e depurazione 
del Comune di Crucoli”. Importo: € 126.000,00. 

 Termine ricezione: 01/08/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.crucoli.kr.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Flotta Salvatore

  TX19BFF15529 (A pagamento).

    COMUNE DI CENTALLO (CN)

      Bando di gara - CIG 7961430BDD    

     E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione del servizio di 
mensa scolastica dal 01 settembre 2019 al 31 agosto 2022. Importo: € 388.367,40. 

 Termine ricezione offerte: 31/07/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.centallo.cn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Giovannangela Saba

  TX19BFF15530 (A pagamento).
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    COMUNE DI DOMICELLA (AV)

      Bando di gara - CUP B89J18002410002 - CIG 792694846D    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Domicella (AV). 
 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza, ammodernamento e completamento della 

strada intercomunale fossato e della viabilità comunale – 1° Stralcio Funzionale - Asse di intervento <<D>> FSC 2014/2020 
- D.D. N°3/2018”. Importo: € 2.324.142,22 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 12/08/2019 ore 12:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.domicella.av.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
geom Rocco Peluso

  TX19BFF15536 (A pagamento).

    COMUNE DI IGLESIAS                                                                               
Provincia Sud Sardegna

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministra-
zione Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo – Via Isonzo 5 09016 Iglesias (SU) Italia 
– all’attenzione di Geom. Roberto Madeddu Tel.0781.274278 – mail: roberto.madeddu@comune.iglesias.ca.it PEC: proto-
collo@comune.iglesias.ca.it - Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; La documentazione di gara è disponibile per 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso sito del Comune http://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/bandi-di-
gara/ e nella piattaforma di SardegnaCAT www.sardegnacat.it . I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 
I.3) Principale settore di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ammini-
strazione aggiudicatrice: “FSC 2014-2020 programma triennale di edilizia Scolastica ISCOL@ - Progetto ISCOL@ - Asse 
II - Rinnovo degli arredi e attrezzature scolastiche”. II.1.2) Appalto di forniture – Luogo di esecuzione: Comune di Iglesias. 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Descrizione dell’appalto: la presente procedura ha per oggetto la “For-
nitura di arredi a ridotto impatto ambientale per alcune scuole del Comune di Iglesias, comprensiva di eventuale sopralluogo, 
carico, trasporto, scarico, facchinaggio, consegna al piano ove l’arredo va collocato, montaggio, fissaggio al muro, rimozione 
degli imballaggi o altro materiale di risulta, nelle tipologie e nel numero indicativo riportato nelle schede allegate al Capi-
tolato Speciale d’Appalto”. II.1.5) CPV: 39160000-1 Fornitura arredi scolastici. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.2) Importo 
complessivo dell’appalto: € 589.766,98 (IVA esclusa) così suddiviso II.2.1) Lotto 1: - Istituto Comprensivo “Eleonora D’Ar-
borea”€ 163.356,60 II.2.2) Lotto 2: - Istituto Comprensivo “Pietro Allori” € 196.123,25 II.2.3) Lotto 3: - Istituto Compren-
sivo “Costantino Nivola”€ 230.287,13 II.3) Durata della fornitura: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
firma del contratto. II.3.1) Importo dell’appalto comprensivo della eventuale ripetizione: € 1.179.533,96 (euro un milione 
centosettantanovemilacinquecentotrentatre/96). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a 
base di gara di ciascuno dei tre lotti. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato 
con fondi della Regione Autonoma Sardegna, determinazione protocollo n. 1959 – rep. n. 120 del 19/12/2017 per l’importo 
complessivo di € 795.000,00 e fondi del Bilancio Comunale per l’importo di € 14.800,00. III.1.2.1) Il pagamento all’appalta-
tore avverrà secondo le modalità previste all’articolo 28 del Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà 
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Raggruppamenti, Associazioni Temporanee 
di Imprese e/o Consorzi. III.2) Condizioni dl partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti 
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come indicato al punto 7.1 del disciplinare di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: requi-
siti tecnico-organizzativi di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante ricorso, 
ai sensi dell’art. 40, 58 del D.Lgs. 50/2016, alla piattaforma telematica sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnacat.it. 
Per partecipare alla presente procedura i soggetti concorrenti devono dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1. comma 1, lett.   s)   
del D.Lgs. 82/2005 e procedere all’iscrizione alla piattaforma digitale di SardegnaCat. La documentazione e le dichiarazioni 
richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere inserite nella piattaforma digitale medesima, firmate 
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digitalmente, entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte. Scaduto tale termine, la commissione di gara esaminerà 
dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, all’esito 
di tale attività si insedierà la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: 
Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 
punti del punteggio tecnico complessivo. La soglia di sbarramento stabilita per le offerte tecniche verrà applicata dopo la ripa-
rametrazione dei relativi punteggi. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) - Numero di riferimento attribuito 
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG Lotto 1: - Istituto Comprensivo “Eleonora D’Arborea” 7944134AC1 
CIG Lotto 2: - Istituto Comprensivo “Pietro Allori” 79665404C7 CIG Lotto 3: - Istituto Comprensivo “Costantino Nivola” 
7966551DD8 Codice CUP: E57D18000470002. IV.3.2) Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione di gara: Tutti 
i documenti sono pubblicati sul sito del comune http://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/bandi-di-gara/ e nella 
piattaforma digitale del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna www.
sardegnacat.it. IV.3.3) Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere inserire nella piattaforma digitale 
entro le ore 23.59 del 16.08.2019. IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento 
dell’offerta. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere il differimento di detto termine. IV.3.6) Modalità di apertura 
delle offerte: Prima seduta pubblica giorno 19.08.2019 ore 10.00 presso una sala aperta al pubblico del Centro Direzionale 
Amministrativo del Comune di Iglesias sito in Via Isonzo n° 7, IGLESIAS (SU), con le modalità indicate al punto 17 del 
Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese concorrenti 
o loro delegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate 
nel disciplinare di gara in pubblicazione secondo le modalità del precedente punto I.1) - Eventuali chiarimenti sul bando e/o 
disciplinare di gara potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “messaggistica” della piattaforma digitale. Qua-
lunque tipo di scambio di informazioni nell’ambito della presente procedura, dovrà essere eseguito, fino all’aggiudicazione, 
utilizzando esclusivamente la sezione “messaggistica” della piattaforma telematica SardegnaCAT. VI.2) Responsabile del 
Procedimento: Geom. Roberto Madeddu – tel. 0781.274278. Ulteriori informazioni trovasi nel disciplinare di gara. VI.3) 
Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna – 
Via Sassari n.17 – 09100 Cagliari. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla 
conoscenza certa dell’atto da impugnare. VI.4) Bando trasmesso alla GUUE in data: 09.07.2019.   

  Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione

  TX19BFF15540 (A pagamento).

    COMUNE DI FOGGIA

      Bando di gara - CIG 7972405CB8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Servizio Pubblica Istruzione – Via A. 
Gramsci n. 17 - Tel 0881/814329 - pec: scolastico.amministrativo@cert.comune.foggia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ampliamento con incremento del numero degli utenti e ridu-
zione delle liste di attesa ed estensione della fascia oraria giornaliera dell’asilo nido comunale “ TOMMY ONOFRI”. Importo 
complessivo dell’appalto: € 226.616,17 compreso IVA (al 22%) ed oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 27/07/2019 ore 12:00. Apertura: 29/07/2019 ore 8:30. 

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

  Il dirigente
avv. Domenico Dragonetti

  TX19BFF15546 (A pagamento).
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    COMUNE DI TORTORA

      Bando di gara - CIG 7944387B89    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tortora, Via Panoramica al Porto 9, Tortora - Info: 
Ing. Domenico Fontana, tel 0985764008, d.fontana@comuneditortora.it, Fax 0985765226, www.comuneditortora.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e direzione dei lavori di “Interventi di adeguamento sismico dell’edificio adibito a scuola primaria Grazia Cunto”. 
Importo € 79.005,60, al netto di IVA e contributi. Tempo utile: 45 giorni. 

 SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comuneditortora.it. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricevimento 

offerte: 30/07/2019 ore 13:00. Apertura offerte: 31/07/2019 ore 10:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Domenico Fontana

  TX19BFF15549 (A pagamento).

    COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pettorazza Grimani (RO), in Via Roma n. 27, 
Pettorazza Grimani (RO), RUP Geom. Luca Rizzi. Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di commit-
tenza, il Comune opera tramite il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV. 

 Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO CONCESSIONE: Riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione - Contratto 

di prestazione energetica – a ridotto impatto ambientale D.M. 28/03/2018. CPV: 50232000 - CIG: 7938012EB7 - CUP: 
E49F18000600005. Valore complessivo stimato della concessione: euro 720.000,00 iva esclusa. Durata della concessione: 
anni 18. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo (tecnica - max p. 75, economica – max p. 25). 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telema-
tico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine per il ricevimento delle offerte: 21/08/2019 ore 17:00. Modalità di apertura 
delle offerte: 22/08/2019 ore 10:30 presso la sede del Comune di Pettorazza Grimani, in Via Roma n. 27, Pettorazza Grimani (RO).   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Luca Rizzi

  TX19BFF15550 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE (FC)

      Bando di gara - CIG 7953111ACF    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) C.U.C. Unione Rubicone e Mare www.unionecomuni-
delrubicone.fc.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.unionecomunidelrubicone.fc.it I.4) Autorità Locale I.5) Servizi ricreativi. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Concessione servizio gestione attività teatrali presso il Teatro “Petrella” di Longiano 
(FC) II.1.2.) CPV 92320000-0 II.1.3) Servizi II.1.5) Importo: € 368.090,00 II.1.6) No II.2.3) codice NUTS ITD58 II.2.5) 
criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) durata: 01/10/2019-30/09/2023 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.2) scadenza: 12/08/2019 h 09:00 IV.2.4) lingua: IT IV.2.6) 180 gg 
IV.2.7) apertura: 12/08/2019 h 11,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Sì VI.2) Fattura elettronica VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Emilia 
Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna Tel 0514293109.   

  Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini

  TX19BFF15551 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Jesolo (VE)

  Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica 
Appaltante per conto del Comune di Jesolo (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). 

 La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’in-
dirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-
bandi-tutti.html. 

 SEZIONE II - OGGETTO: concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni. CIG 7924166CA3. CPV 79940000-
5. Durata: annualità 2020-2021. 

 Valore della concessione: euro 450.571,56. (IVA esclusa). Valore complessivo stimato: euro 1.239.071,79 al netto di 
IVA, comprensivo del rinnovo biennale, dell’eventuale proroga di 12 mesi e della clausola relativa al comma 7 dell’art. 2 del 
Capitolato speciale d’appalto pari al 10% del valore della concessione. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, svolta in modalità’ telematica sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/; cri-
terio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 02/09/2019. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://

cmvenezia.pro-q.it/;   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Angelo Brugnerotto

  TX19BFF15552 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bianco
      Codice AUSA 0000235089    

      Estratto bando di gara per procedura aperta    

     OGGETTO: POR CALABRIA FSE 2014/2020 “Selezione di una Energy Service Company (ESCo) ai fini dell’affi-
damento della concessione mista di beni e servizi, con contratto di prestazione per il Risparmio Energetico con garanzia di 
risultato (“EPC - Energy Performance Contract”) per la riqualificazione energetica e la gestione energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Bianco” - CIG: 7966683AC7 - CUP I38H18000150006. Importo complessivo dell’ap-
palto: € 1.152.451,03 oltre IVA di cui € 589.085,15 per interventi di riqualificazione comprensivi di oneri sicurezza pari a 
€ 8.853,32. Durata della concessione: anni 15 - Categoria lavori: OG10 cl. III 

 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclu-
sione, alla Stazione Unica Appaltante all’indirizzo https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 04/09/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 05/09/2019 alle ore 09:00. 

 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Bianco, 
sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale,www.comune.bianco.rc.it, www.regione.calabria.it e www.
serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Angela Gemelli. Responsabile Procedimento di 
gara: dott.ssa Giuseppina Libri.   

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

  TX19BFF15559 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portigliola
      Codice AUSA 0000235089    

      Estratto bando di gara per procedura aperta telematica    

     OGGETTO: POR CALABRIA FSE 2014/2020 “Selezione di una Energy Service Company (ESCo) ai fini dell’affi-
damento della concessione mista di beni e servizi, con contratto di prestazione per il Risparmio Energetico con garanzia di 
risultato (“EPC - Energy Performance Contract”) per la riqualificazione energetica e la gestione energetica degli impianti 
di illuminazione pubblica del Comune di Portigliola”- CIG 7966130270- CUP E28H18000100003. Importo complessivo 
dell’appalto: € 831.026,61 oltre IVA di cui € 516.951,55 per interventi di riqualificazione comprensivi di oneri sicurezza pari 
a € 7.757,50. Durata della concessione: anni 15 - Categoria lavori: OG10 cl. III 

 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclu-
sione, alla Stazione Unica Appaltante all’indirizzo https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 06/09/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 09/09/2019 alle ore 09,00. 

 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Portigliola, 
sui portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale- www.regione.calabria.it, www.comune.portigliola.rc.it, 
www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Erika Esposito. Responsabile Procedimento di 
gara: dott.ssa Giuseppina Libri   

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

  TX19BFF15560 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI, DECOLLATURA FALERNA,
MARTIRANO LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA TERINESE,

PLATANIA, SAN MANGO D’AQUINO

      Bando di gara - CIG 79583817C1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura 
Falerna, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango d’Aquino 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli 
impianti di depurazione Loc. Uzzano, Loc. Destre, Via dello Stadio e Stazione di sollevamento in Loc. Uzzano servizio della 
rete fognaria di motta santa lucia – triennio 2019/2021. Importo IVA esclusa: € 86.222,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12/08/2019 ore 13:00.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso

  TX19BFF15561 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Reggio Calabria

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO. Completamento nuova costruzione della Scuola Elementare di San Sperato CIG: 7959862DE8 
- CUP: H37B15000470006 Importo complessivo appalto: € 980.711,92 di cui € 20.711,92 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso. Categoria prevalente OG1 cl. III-categoria scorporabile OG11 cl.II. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Le offerte dovranno perve-
nire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/8/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 01/08/2019 alle ore 14.30. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online Città Metropolitana di Reg-
gio Calabria e Comune di Reggio Calabria sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale- www.comune.
reggiocal.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it - Responsabile Unico del Procedimento: Geom. G.P. 
Richichi. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.   

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

  TX19BFF15562 (A pagamento).

    FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Camposampiero

      Bando di Gara - Prot. 11351 - CIG 79589068FF - CUP D41I18000730006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICIATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cor-
denons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale di 
committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Camposampiero (PD) Cod.Fisc. 80008970289. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione e adegua-
mento sismico scuola G. Ungaretti. Valore dell’appalto: euro 171.162,00 oltre IVA. Luogo di esecuzione: Camposampiero 
- NUTS ITH36. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016. Termine esecuzione: vedi disci-
plinare. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. Tipo di procedura: aperta - criterio offerta economicamente più van-
taggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) vedi elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. 
Gara interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 29.07.2019, operazioni di 
gara ore 17:00 del 29.07.2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 09.07.2019. Tutte le infor-
mazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.   

  Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto

  TX19BFF15563 (A pagamento).

    COMUNE DI NUORO

      Bando di gara - CIG 796007802C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Nuoro - via Dante, 44 - 08100 Nuoro (NU) - 
servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizi, prestazioni e forniture per gli Asili Nido comunali “La Filastrocca” e “Mariposa” 
della Città di Nuoro. Valore Stimato Iva esclusa € 1.835.651,18 (per il triennio) di cui Oneri della Sicurezza pari ad € 9.000,00 
di cui costi della manodopera € 1.451.536,30. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa rapporto qualità /
prezzo (80/20). Le offerte dovranno pervenire in versione elettronica entro le ore 10:00 del 02/09/2019 all’indirizzo (URL) 
www.sardegnacat.it. Apertura offerte ore 10:00 del 03/09/2019 presso il Servizio Sociale del Comune di Nuoro via Brigata 
Sassari n° 22, mediante utilizzo mercato elettronico Sardegna Cat. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Sardegna. Documentazione su: www.comune.nuoro.it www.
sardegnacat.it, www.regione.sardegna.it www.serviziocontrattipubblici.it.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Murgia

  TX19BFF15564 (A pagamento).
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    COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

      Bando di gara - CIG 7967614B10    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Zibido San Giacomo - Piazza Roma, 1 - 20080 – 
Zibido San Giacomo (MI) - Tel. 02/900020202, fax 02.90020227, protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio trasporto scolastico e trasporto uscite didattiche a breve percorso a 
favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado – anni scolastici 2019/20, 
2020/21. Importo: € 213.225,00 oltre IVA di legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
02/08/2019 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sandra Volpe

  TX19BFF15565 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Reggio Calabria e Locri

      Bando di gara n. 7482955 - CIG 7968159CCF - CUP F11H16000800002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio 
Calabria per conto del Comune di Reggio Calabria e Locri. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Legge Regionale 11.01.2006 n°1 art. 6 commi 1 e 2 – Delibera di G.R. n. 548 del 04.08.2008 
“Realizzazione di un polo scolastico ed il recupero dell’immobile destinato a sede del Forum per la Resistenza e la Verità 
(FOREVER) nel Comune di Locri” Lavori di ristrutturazione e messa a norma plesso scolastico ex Liceo Scientifico di Locri 
sito in via Trieste”. Importo complessivo: € 551.360,43 oltre IVA di cui € 15.801,37 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. Categoria prevalente OG1 cl II^- Categoria scorporabile OS23 cl.I. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Le offerte dovranno perve-
nire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/08/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 26/08/2019 alle ore 14:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, dei Comune di Reggio Calabria e Locri, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, 
www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Benci-
vinni. Responsabile Procedimento di gara: Arch. Giovanni Pedà.   

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

  TX19BFF15566 (A pagamento).

    COMUNE DI MONSERRATO

      Bando di gara - CIG 7969920A09    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monserrato, P.zza San Lorenzo: pubblicaistru-
zione@pec.comune.monserrato.ca.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto Servizio educativo territoriale e Assistenza specialistica scolastica. Importo: 
€ 1.899.825,00 Lotto unico. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 28 agosto 2019 ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.monserrato.ca.it e www.sardegnacat.it.   

  Il R.U.P.
dott. Antonello Madau

  TX19BFF15567 (A pagamento).
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    COMUNE DI CRUCOLI (KR)
      Bando di gara - CIG 79363470BB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crucoli (KR). 
 SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del servizio di captazione e rete idrica e fognante di raccolta del Comune di Crucoli. 

Importo: € 114.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 30/07/2019 ore 12.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.crucoli.kr.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Flotta Salvatore

  TX19BFF15568 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Siderno

      Bando di gara n. 7478993 - CIG 7963136BB3 - CUP I17B17000120002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio 
Calabria per conto del Comune di Siderno. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Delibera CIPE 26/2016 FSC 2014-2020 – 
Piano per il Mezzogiorno. Lavori di demolizione e rifacimento palestra Scuola Media G. Pedullà. Importo complessivo: 
€ 612.595,75 oltre IVA di cui € 15.869.80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 CL. II^-
Categoria scorporabile OG11 CL. I^. Ulteriori categorie inferiori al 10%: OG 10(1,74%); OS3(0,88%). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Le offerte dovranno perve-
nire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/08/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 02/09/2019 alle ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria e del Comune di Siderno, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale - www.regione.
calabria.it, www.comune.siderno.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pietro 
Fazzari. Responsabile Procedimento di gara: Dott.ssa Orsola Costa.   

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

  TX19BFF15569 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNE DI SANGINETO E BONIFATI (CS)
per conto del Comune di Sangineto

      Estratto bando di gara - CIG 7971825E16 - CUP H88H18000470003    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. COMUNE DI SANGINETO E BONIFATI per Comune di Sangineto, Via G. 
Matteotti 109 – 87020 SANGINETO (CS) – areatecnica.sangineto@pec.it. 

 Oggetto: Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica comunale - Selezione di una Energy Service 
Company (ESCo) per l’affidamento della concessione, con contratto di prestazione per il Risparmio Energetico con garan-
zia di risultato (EPC), per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Contratto di 
concessione - Partenariato pubblico privato. Durata della concessione: anni 18 Importo della concessione: € 1.355.453,12. 

 Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 22:00 del 
02/09/2019. Gara telematica sulla piattaforma all’indirizzo https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it. 

 Documentazione: gara e progetto consultabili presso l’Ufficio Tecnico, Via G. Matteotti 109, nei giorni di mercoledì 
e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 (tel 0982 970659) e scaricabili dal sito www.comune.sangineto.cs.it e dalla piattaforma 
telematica. Obbligatoria la presa visione dei luoghi.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Albina R. Farace

  TX19BFF15584 (A pagamento).
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    COMUNE DI PATÙ
      Bando di gara - CIG 7970788656    

     Ente: Comune di Patù Via G. Romano 73053. 
 Oggetto: Ristrutturazione e adeguamento dell’Istituto Comprensivo Statale di Via Romano secondo i seguenti interventi: 

lavori di riqualificazione ed adeguamento a norma dell’Istituto - POR Puglia 2014/2020 - Asse X - CUP G65I16000070002; 
lavori di ristrutturazione dei solai ed adeguamento strutturale a seguito delle indagini diagnostiche ex art. 1, c. 177, L 107/2015 - 
CUP G69F18001420001; Importo complessivo: E. 877.680,00 di cui E. 22.080,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa. Procedura: Aperta. Scadenza ricezione offerte in versione 
elettronica: https://patu.tuttogare.it/; ore 12 del 30.07.19. Bando integrale su www.comune.patu.gov.it.   

  Il responsabile dell’area tecnica
arch. Dionino Giangrande

  TX19BFF15595 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE COMUNI DEL BEIGUA

per conto del Comune di Sassello
      Bando di gara telematica    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albisola Supe-
riore, Albissola Marina, Celle Ligure, Unione Comuni del Beigua e Albisola Servizi s.r.l. - per conto del Comune di Sassello. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gestione del servizio di ristorazione scolastica - Comune di Sassello – CIG 7971465504. Valore 
stimato complessivo del servizio: € 252.308,25 IVA esclusa. Durata: due anni con possibilità di eventuale proroga tecnica 
per massimo sei mesi. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta 
di offerta RDO nell’ambito del MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le offerte dovranno pervenire sul MEPA entro le ore 12:00 del giorno 26/08/2019 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara e tutti i documenti sono disponibili anche sul portale https://
cucalbisola-superiore.tuttogare.it/.   

  Il responsabile del servizio pubblica istruzione
Lia Zunino

  TX19BFF15596 (A pagamento).

    COMUNE DI CATANZARO
      Bando di gara - CIG 7964133276    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Catanzaro - Settore Patrimonio Provveditorato Partecipate - Via Jannoni - 88100. 
 Oggetto: Fornitura e messa in opera di sottobanchina a saliscendi con passerella di accesso, corpi morti, catenarie, trappe 

e pendini ormeggio. Valore totale stimato Euro: 118.600,00 + IVA. Durata dell’affidamento: mesi n.5 dalla sottoscrizione del 
contratto o, nelle more, dalla data del verbale di consegna. 

 Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara. 
 Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 29.08.2019 ore 12:00. Apertura 

offerte: 30.08.2019 ore 10:00. 
 Informazioni: R.U.P. Arch. Andrea Adelchi Ottaviano Tel. 0961881756, Email: adelchi.ottaviano@comune.catanzaro.it; 

www.comunecatanzaro.it e www.serviziocontrattipubblici.it.   

  Il dirigente
arch. Andrea Adelchi Ottaviano

  TX19BFF15597 (A pagamento).
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    COMUNE DI PONTEBBA
  Sede legale: piazza Garibaldi n. 1, 33016 Pontebba (UD), Italia

Codice Fiscale: 84000930309
Partita IVA: 00484630306

      Bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla realizzazione delle opere infrastrutturali di servizio e comple-
tamento finalizzate alla realizzazione del nuovo centro intermodale passeggeri dell’Unione Territoriale Intercomunale 
del Canal del Ferro Valcanale da realizzarsi a Pontebba - CIG: 79633826B6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: Comune di Pontebba – via Carlo 
Caneva 25 – Pontebba – RUP: p. ed. Mario Donadelli; 

 Ente responsabile della gara: Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale – Via Pramollo n. 16 
– 33016 PONTEBBA (UD) tel 0428-90351 fax 0428-930348 pec: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it . Sito internet: 
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, com-
presa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione delle 
opere infrastrutturali di servizio e completamento finalizzate alla realizzazione del nuovo centro intermodale passeggeri 
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale da realizzarsi a Pontebba. CUP: D31G19000090002 
CIG: 79633826B6. II.2) Entita’ dell’appalto: EURO 413.706,98 IVA e oneri previdenziali esclusi. 

   
 SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 21-08-2019 ore 12:00. IV.3.8.) Apertura offerte: 22-08-2019 ore 9.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione 

disponibile sul sito sul sito www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it -Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.   

  Il responsabile del servizio C.U.C.
dott. Alessandro Oman

  TX19BFF15598 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MINIATO (PI)

      Variante in corso d’opera    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. 
Miniato (PI). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di derrate alimentari - Lotto n. 2 “Prodotti ortofrutticoli biologici freschi e secchi” 
- C.I.G. MASTER [6982503FBE] - C.I.G. DERIVATO [7047446869]. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Variante in corso d’opera ex art. 106, co. 1, lett.   c)   e co. 12 del D.Lgs. 50/2016 per Euro 
11.730,77 oltre IVA 4%. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Aggiudicatario: C.S. Etruria srl con C.F. e P.IVA 02747191209 per Euro 130.619,50 
oltre IVA 4%. Esito di aggiudicazione G.U.R.I. n. 51 del 05.05.2017.   

  Il dirigente del settore 4
dott.ssa Adriana Viale

  TX19BFF15600 (A pagamento).

    COMUNE DI VERONA
  Sede: piazza Brà, 1 - 37121 Verona

Codice Fiscale: 00215150236

      Estratto bando di gara 31/19    

     Per il giorno 2.8.2019 e’ indetta una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di noleggio full-service 
di estintori presso gli immobili comunali - CIG 7933880CE2. Importo dell’appalto: euro 220.500,00 IVA esclusa. Aggiudi-
cazione: minor prezzo. Durata: 36 mesi. 
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 I documenti sono disponibili all’indirizzo http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65392 Le offerte dovranno per-
venire in formato elettronico tramite piattaforma Sintel entro le ore 11:00 del 01 agosto 2019. Il RUP è l’ing. Francesco Liboni.   

  Il dirigente direzione edilizia monumentale civile ed impiantistica
ing. Sergio Menon

  TX19BFF15609 (A pagamento).

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

per conto del Comune di San Donato Milanese

      Bando di gara - CIG 7937791859    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di San Donato 
Milanese e San Giuliano Milanese (MI) per conto del Comune di San Donato Milanese 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto misto di lavori e servizi per la realizzazione dell’opera denominata “Varchi San 
Donato Milanese” - Importo a base di gara 1.134.380,98 euro. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - 
Scadenza ricezione offerte 01.08.2019 ore 10:00- gara telematica su piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Tutti i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel e sul sito www.
comune.sandonatomilanese.mi.it.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Nadia Brescianini

  TX19BFF15614 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Cagliari – Servizio Appalti - Via 
Cadello, 9/B – 09121 Cagliari - Tel. +39 070 4092708 - indirizzo web www.cittametropolitanacagliari.it RUP Geol. Sal-
vatore Pistis. Punti di contatto: Dott.ssa Patrizia Licheri +39 070 4092708 e-mail:plicheri@cittametropolitanacagliari.it - 
PEC:servizio.appalti@pec.cittametropolitanacagliari.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di Progettazione inerente lo studio di fattibilità, il progetto di fatti-
bilità tecnica ed economica, le progettazioni definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori e la Direzione dei Lavori di “Manutenzione, risanamento e regimazione del riu Nou”, finanziato dal 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Programmazione 2014/2020 – CPV 71330000-1 – Luogo di esecuzione: Sole-
minis, Settimo San Pietro, Selargius, Quartucciu, Quartu Sant’Elena. Importo a base d’asta € 254.762,53 oltre INARCASSA 
e IVA, CUP J84H17000140001 – CIG 7964107CFE 

 SEZIONE IV - PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art.95, comma 3, lett. b. Termine per il ricevimento delle offerte: 07.08.2019 ore 11:00 - apertura delle offerte 
07.08.2019 ore 11:05. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: documenti di gara: www.cittametropolitanacagliari.it. La procedura sarà 
svolta sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Inviato alla G.U.U.E. 05.07.2019.   

  Il dirigente
ing. Pierandrea Bandinu

  TX19BFF15626 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

      Bando di gara - CIG 7967321946    

     Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n.29, 62027 San Severino 
Marche, tel. 0733637245. 

 Oggetto dell’appalto: Concessione del servizio di gestione casa di riposo “A.Mataloni”. Importo a base di gara: 
€ 1.376.050,00 oltre IVA Luogo: Comune di Pioraco Durata: 18 mesi anni rinnovabile di ulteriori 30 mesi. 

 Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 
05/08/2019 ore 13:00; Apertura offerte: 06/08/2019 ore 09:30.   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Soldini

  TX19BFF15628 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MINIATO (PI)

      Variante in corso d’opera    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. 
Miniato (PI). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di derrate alimentari - Lotto n. 3 “Pane comune toscano bianco e integrale e prodotti 
lievitati da forno (farina a marchio “Agriqualità”) C.I.G. MASTER [7324737430] C.I.G. DERIVATO [7387181E98]. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Variante in corso d’opera ex art. 106, co. 1, lett.   c)   e co. 12 del D.Lgs. 50/2016 per Euro 
2.884,62 oltre IVA 4%. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Aggiudicatario: Fattoria Tommasi di Luca Tommasi C.F. TMMLCU70S07G702Y, 
P.IVA 01434540504 per Euro 20.612,00 oltre IVA 4%. Esito di aggiudicazione G.U.R.I. n. 31 del 14.03.2018.   

  Il dirigente del settore 4
dott.ssa Adriana Viale

  TX19BFF15645 (A pagamento).

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

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

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

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

      Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria ME_17731_LIMINA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro 
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio 
Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito 
web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 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 quadro: 
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME 17731 LIMINA - Appalto per l’affi-
damento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva 
ed esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, Direzione, misura e contabilità 
lavori inerente ai “Lavori di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità della via Martiri di Bologna a monte della 
via Roma in zona R4, a difesa del centro abitato e degli impianti sportivi nel Comune di Limina” – ME_17731 LIMINA 
- CUP J59D16001730001 – CIG 7965399731. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti 
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all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi 
di ingegneria da affidare riguardano indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico esecutivo, 
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, direzione, misura e contabilità lavori. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, 
di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Limina (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: 
CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71351810-4, 71900000-7. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) 
Quantitativo o entità totale: Euro 164.797,78, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
termine complessivo di 40 giorni per la redazione del progetto definitivo e termine di 30 giorni per la redazione del progetto 
esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 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: 04/09/2019, 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: 
11/09/2019, ore 10:00, 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 VI: 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. Sebastiano Costa.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG15473 (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 ME_17737_Furci Siculo    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro 
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio 
Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito 
web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 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 quadro: 
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_17737_Furci Siculo (ME) - Appalto 
per l’affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, 
Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coor-
dinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerente all’intervento di “Sistemazione idraulica Torrente Pagliara” - Codice 
ReNDiS 191RD68/G1 - Codice Caronte SI_1_17737 - CUP J19D16005170001 - CIG 7969540076. 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. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano indagini geologiche, geotecniche, studi 
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e attività di campo, studio geologico, Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, Direzione lavori, misura e contabilità. 
II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Furci Siculo (ME) 
ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71351810-4, 71900000-7. II.7) Divisione in lotti: 
No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 125.085,92, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 50 giorni per la redazione del piano di indagine, l’ese-
cuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine di 70 giorni 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: 05/09/2019, 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: 
12/09/2019, ore 10:00, 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 VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Arch. Claudio Crisafulli.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG15475 (A pagamento).

    AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
Direzione amministrazione e finanza 

Ufficio acquisti e contratti

      Bando di gara - CIG 7917461F7E    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Ammini-
strazione e Finanza – Ufficio Acquisti e Contratti – Via Mario Carucci n. 71 – 00143 Roma. 

 SEZIONE II. OGGETTO: fornitura sul territorio italiano di “apparecchiature di rilevamento mediante la spettroscopia 
raman da destinare ai laboratori chimici e ai maggiori punti di confine marittimo, aeroportuale e terrestre dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli” unico lotto per la fornitura di n.41 spettrometri raman portatili - Sistema di rilevamento veloce ed 
efficace di sostanze illecite. Base d’asta € 2.616.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: ore 12:00 del 08/08/2019. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web www.agenziado-
ganemonopoli.gov.it. Responsabile unico del procedimento: Ing. Roberto Galdi, Funzionario doganale in servizio presso la 
Direzione Antifrode e Controlli.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Galdi

  TX19BFG15541 (A pagamento).
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    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_ME162_Tripi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro 
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio 
Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito 
web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 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 quadro: 
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_ME162_Tripi - Appalto per l’affi-
damento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria correlati alla esecuzione di indagini geognostiche integrative, 
alla redazione della relazione geologica definitiva, della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e della progettazione esecutiva per la “Mitigazione del rischio geomorfologico nell’area a monte della S.P. 
n. 115 Tripiciana” - Fondo Progettazione DPCM 14 luglio 2016 - Comune di Tripi (ME) - Codice ReNDis 19IR162/G1 - 
CUP H26J14000460002 – CIG 796979748A. 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. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di 
ingegneria da affidare riguardano indagini geognostiche integrative, relazione geologica definitiva, progettazione definitiva 
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle 
forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Tripi (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71332000-4, 
71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) 
Quantitativo o entità totale: Euro 102.190,97, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
termine complessivo di 55 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di 
campo, i rilievi e la relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni 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: 06/09/2019, 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: 
13/09/2019, ore 10:00, 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 VI: 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. Fortunato Lipari.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG15601 (A pagamento).
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    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 ME_17644 BROLO    

     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: ME_17644 BROLO - Appalto per 
l’affidamento dell’aggiornamento della progettazione definitiva, della redazione della progettazione esecutiva, Coordina-
mento Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità, inerente al “Consolida-
mento della frazione Jannello inferiore” - Comune di Brolo - Codice ReNDis 19IRA42/G1. CUP J89D16003280001 – CIG 
7972136EBB. 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 
l’aggiornamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 
ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o 
di prestazione dei servizi: Comune di Brolo (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1. II.7) Divi-
sione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 262.387,99, oltre IVA ed oneri 
di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 80 giorni 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: 16/09/2019, 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 23/09/2019, 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 VI: 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. Basilio Ridolfo.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX19BFG15604 (A pagamento).
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    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
  Sede: via Manfredonia, 20 - 71121 Foggia

Punti di contatto: S.S. Provveditorato, Magazzino e Economato
Tel. 0881/786301 - Fax 0881/786362

Email: irene.vinciguerra@izspb.it
Codice Fiscale: 00168430718

Partita IVA: 00168430718

      Bando di gara n. 7438908    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – Servizio Provveditorato – cod. 

fiscale: 00168430718 
 Indirizzo: Via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia – ITALIA 
 Punti di contatto: Servizio Provveditorato - tel.: 0881/786301 -786343, fax: 0881/786362, pec: protocollo@pec.izspb.it, 

sito istituzionale: www.izspb.it oppure www.izsfg.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Tipo di appalto: Fornitura periodale di terreni di coltura fino al 31/12/2023 
 Luogo di esecuzione della fornitura: Magazzino della Sede centrale di Foggia e/o delle sezioni diagnostiche periferiche 
 Divisione in lotti: Si 
 Entità dell’appalto: importo complessivo a base di gara è di euro 379.000,00 oltre Iva; 
 Codice NUTS: ITF46; CPV: Oggetto principale: 33694000-1 
 Durata dell’appalto: fino al 31/12/2023 
 Opzioni: No 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara ed agli allegati 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Aperta 
 Criterio di aggiudicazione: il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 Presentazione delle offerte: termine perentorio delle ore 13:00 del 09/08/2019 
 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 
   
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
   
 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
   
 Modalità di apertura delle offerte: Data 03/09/2019 alle ore 12:00 - Foggia, Via Manfredonia n. 20 – 71121 Foggia 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (TAR); termine 

per la presentazione di ricorso: vedi art. 204 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Rup: sig.ra Irene Vinciguerra - tel.: 
0881/786301-343 - e-mail: irene.vinciguerra@izspb.it   

  Il direttore generale
dott. Antonio Fasanella

  TX19BFK15441 (A pagamento).
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    A.S.L. TARANTO

      Avviso di consultazione preliminare di mercato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L Ta, V.le Virgilio, 31, Taranto 74100, Area Gestione 
Patrimonio - Tel. 099-7786047, Fax 099-378522, areapatrrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di 
una procedura di gara finalizzata all’affidamento della fornitura di un sistema misto per chirurgia in open e laparoscopia com-
prendente generatore utilizzabile sia ad ultrasuoni sia a radiofrequenza, per la sintesi, la dissezione e il taglio di tessuti molli e 
dei vasi fino a un diametro di almeno 7 mm, con relativi accessori e materiali di consumo. Entrambe le energia devono poter 
essere applicate su un unico manipolo; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per la documentazione (specifiche tecniche e istanza di partecipazione) 
si rimanda a www.empulia.it e www.sanità.puglia.it, Link asl ta - sez. bandi di gara. Termine presentazione istanza: 
23/07/2019. Data invio GUCE: 09/07/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Pasquale Nicolì

  TX19BFK15450 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatarie: Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Viale San Pietro, 10 - Palazzo 
Bompani - 07100 Sassari. Punti di contatto dott. Francesco Demuro - Tel. 0792645762 - Francesco.demuro@aousassari.it. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in n.sette (7) lotti distinti, per 
l’affidamento della fornitura di Ecotomografi di varie tipologie e complessità tecnologica, da destinare a diverse UU.OO. 
dell’Azienda Ospedaliero Universitarie di Sassari. Importo totale € 1.008.196,72 iva esclusa. Lotto 1 CIG 7939291E2E 
importo € 188.254,59 - Lotto 2 CIG 7939326B11 importo € 122.950,82 - Lotto 3 CIG 7939348D38 importo € 229.508,20 - 
Lotto 4 CIG 7939376456 importo € 147.540,98 - Lotto 5 CIG 79393964D7 importo € 81.967,21 - Lotto 6 CIG 7939421977 
importo € 163.934,43 - Lotto 7 CIG 793945665A importo € 73.770,49. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica su piattaforma SardegnaCAT. Criterio. offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricezione offerte il 19/08/19 ore 12:00. Apertura il 26/08/19 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione su http//www.aousassari.it/bandi/. Ricorsi T.A.R. Sardegna. Invio 
alla G.U.U.E. il 01/07/19   

  Il responsabile unico di procedimento
ing. Antonio Lumbau

  TX19BFK15459 (A pagamento).

    ASST LARIANA

      Bando di gara - CUP F12C17000480002 - CIG 78779967F4    

     SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana - Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854235, segreteria.tecnico@asst-lariana.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori relativi al Ristrutturazione edificio Via Carso, 88 a Como per trasferimento del SERT. 

Importo complessivo E 487.667,25 + IVA. 
 SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato d’oneri. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 20.08.19 ore 12.00 a mezzo Sintel. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare.   

  Il R.U.P.
ing. Flavio Marzorati

  TX19BFK15478 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
  Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari

Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539253
Codice Fiscale: 02315520920

Partita IVA: 02315520920

      Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di sistemi di “Neuromodulazione Elettrica”
da destinare alla S.C. di Terapia del Dolore del P.O. Businco dell’A.O.B., per la durata di tre anni - CIG vari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G. 
Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539253. Email: serv.prov-
veditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di sistemi di “Neu-
romodulazione Elettrica” da destinare alla SC di Terapia del Dolore del P.O. Businco dell’AOB, per la durata di tre anni. 
II.1.2) Codice CPV principale: 33158210. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli 
acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 8.762.850,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 2.196.000,00 EUR, Lotto 2 Valore, IVA 
esclusa: 1.462.500,00 EUR, Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 990.000,00 EUR, Lotto 4 Valore, IVA esclusa: 1.057.500,00 EUR, 
Lotto 5 Valore, IVA esclusa: 1.543.500,00 EUR, Lotto 6 Valore, IVA esclusa: 136.800,00 EUR, Lotto 7 Valore, IVA esclusa: 
1.376.550,00 EUR. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 09.09.2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16.09.2019 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipa-
zione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento 
del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018 (Lotto 
1 CIG 794698182D – Lotto 2 CIG 79470522C6 – Lotto 3 CIG 7947072347 – Lotto 4 CIG 7947081AB2 – Lotto 5 CIG 
7947102C06, Lotto 6 CIG 7947117868 – Lotto 7 CIG 79471324CA), recante evidenza del codice di identificazione della 
procedura di gara. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, il Patto d’integrità e il Modello scheda dati per la comunicazione 
antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 23.07.2019 ore 12.00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa 
Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunica-
zione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
08.07.2019.   

  Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis

  TX19BFK15485 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
  Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari

Punti di contatto: Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539860
Codice Fiscale: 02315520920

Partita IVA: 02315520920

      Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di “Sistemi di infusione intratecale”
destinati alla S.C. di Terapia del Dolore del P.O. Businco per un periodo di tre anni - CIG Vari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G. 
Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539860. Email: serv.prov-
veditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata per la fornitura di “Sistemi di infu-
sione intratecale” destinati alla SC di Terapia del Dolore del P.O. Businco per un periodo di tre anni. II.1.2) Codice CPV 
principale: 33172000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda 
al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 1.458.000,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto 
è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 946.800,00 EUR, Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 406.800,00 EUR, 
Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 104.400,00 EUR. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 10.09.2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 17.09.2019 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipa-
zione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento 
del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018 (Lotto 
1 CIG 7919214620 – Lotto 2 CIG 79192167C6 – Lotto 3 CIG 791921896C), recante evidenza del codice di identificazione 
della procedura di gara. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, il Patto d’integrità e il Modello scheda dati per la comunica-
zione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 23.07.2019 ore 12.00. Responsabile del Procedimento Dott. 
ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comu-
nicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 
dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso: 08.07.2019.   

  Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis

  TX19BFK15486 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
  Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari

Punti di contatto: Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539388
Codice Fiscale: 02315520920 

Partita IVA: 02315520920

      Bando di gara - Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in Service di un Sistema automatico per la preparazione 
ed analisi dei campioni con metodica di Ibridazione in Situ in campo Fluorescente (FISH) per la S.C. di Anatomia 
Patologica dell’A.O.B. per cinque anni - CIG 79654755E9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G. 
Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539388. Email: serv.prov-
veditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in Service di un 
Sistema automatico per la preparazione ed analisi dei campioni con metodica di Ibridazione in Situ in campo Fluorescente 
(FISH) per la SC di Anatomia Patologica dell’AOB per cinque anni. II.1.2) Codice CPV: 85000000. II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato 
€ 825.000,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 11.09.2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18.09.2019 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipa-
zione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento 
del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018 (CIG 
79654755E9), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, 
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il Patto d’integrità e il Modello scheda dati per la comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 
23.07.2019 alle ore 12.00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui ter-
mini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. Ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica: 120 gg. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 
dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso: 08.07.2019.   

  Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis

  TX19BFK15487 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
  Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari

Punti di contatto: Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539863
Codice Fiscale: 02315520920 

Partita IVA: 02315520920

      Bando di gara - Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in Service di test per diagnosi terapia e valutazione del 
rischio di metastasi a distanza del carcinoma mammario ER + HER2 mediante test molecolare prognostico in RT_PCR 
per la S.C. di Anatomia Patologica del P.O. Businco per tre anni - CIG 7926593F75    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G. 
Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539863. Email: serv.prov-
veditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in Service di test 
per diagnosi terapia e valutazione del rischio di metastasi a distanza del carcinoma mammario ER + HER2 mediante test 
molecolare prognostico in RT_PCR per la SC di Anatomia Patologica del P.O. Businco per tre anni. II.1.2) Codice CPV: 
85000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto 
II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 1.080.000,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddi-
viso in lotti: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 12.09.2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 19.09.2019 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipa-
zione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento 
del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018 (CIG 
7926593F75), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, 
il Patto d’integrità e il Modello scheda dati per la comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 
23.07.2019 alle ore 12.00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui ter-
mini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. Ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica: 120 gg. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 
dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso: 08.07.2019.   

  Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis

  TX19BFK15488 (A pagamento).
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    ESTAR - FIRENZE
  Sede: via San Salvi n. 12 - 50123 Firenze

Punti di contatto: U.O.C. farmaci e diagnostici - Diana Novelli - Telefono: (+39) 055 3799327 - 329 -
E-mail: diana.novelli@estar.toscana.it

Codice Fiscale: 064855404485
Partita IVA: 064855404485

      Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro su cui basare l’affidamento in lotti separati della 
fornitura di Dispositivi per il Monitoraggio in continuo del glucosio, dei sistemi di infusione continua dell’insulina e 
sistemi integrati e relativo materiale di consumo per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana - Gara n. 7482206    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi della Regione Toscana – Via San 

Salvi 12 – 50135 Firenze (Italia) – persona di contatto: Diana Novelli – UOC Farmaci e Diagnostici - tel. 055-3799327, 
email diana.novelli@estar.toscana.it indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.estar.toscana.it; indirizzo del profilo 
del committente: https://start.toscana.it 

 I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.

toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo https://start.toscana.it. 

 I.4) Tipo di ammnistrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Salute 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro su cui basare l’affidamento in lotti sepa-

rati della fornitura di Dispositivi per il Monitoraggio in continuo del glucosio, dei sistemi di infusione continua dell’insulina 
e sistemi integrati e relativo materiale di consumo per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV prin-
cipale: 33190000-8 

 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) breve descrizione: Sistemi CGM, Microinfusori e SAP da destinare alle Aziende Sanitarie ed Enti della Regione 

Toscana - Gara n. 748226 
 II.1.5) Valore totale stimato: quadro economico complessivo € 114.670.200,00 IVA esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 
 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n.8 lotti – le offerte possono essere presentate per tutti 

i lotti 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Sistemi per Monitoraggio in continuo del Glucosio CGM Holter Type - CIG 7966652135 

II.2.2) 33190000-8 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Toscana II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/Ponderazione:70 Prezzo/ 
Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato: € 381.000,00 IVA esclusa 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Sistemi per Monitoraggio in continuo del Glucosio CGM Real Time - CIG 79666596FA 

- II.2.2) 33190000-8 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Toscana II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/Ponderazione:70 Prezzo/ 
Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato: € 12.738.000,00 IVA esclusa 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina tipologia patch 

- CIG 7966668E65 - II.2.2) 33190000-8 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Toscana II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/
Ponderazione:70 Prezzo/ Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato: € 5.746.200,00 IVA esclusa 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 4 Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina con set infusio-

nale - CIG 7966696583 - II.2.2) 33190000-8 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Toscana II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/
Ponderazione:70 Prezzo/ Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato: € 6.348.000,00 IVA esclusa 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 5 Microinfusore per insulina integrati con sistema di monitoraggio glicemico continuo 

(SAP) - CIG 7966704C1B - II.2.2) 33190000-8 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Toscana II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Qualità/Ponderazione:70 Prezzo/ Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato: € 37.851.000,00 IVA esclusa 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 6 Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina con set infu-

sionale associato con CGM - CIG 79667122B8 - II.2.2) 33190000-8 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Toscana II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: Qualità/Ponderazione:70 Prezzo/ Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato: € 18.666.000,00 IVA esclusa 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-7-2019 5a Serie speciale - n. 81

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 7 Altri sistemi di iniezione - CIG 7966762BF8 - II.2.2) 33190000-8 - II.2.3) Luogo di 

esecuzione: Toscana II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo II.2.6) Valore stimato: € 180.000,00 IVA esclusa 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 8 Monitoraggio Flash della glicemia (FGM) o monitoraggio continuo della glicemia a rilevazione 

intermittente (iCGM) – Scansione ON DEMAND - CIG 7966776787 - II.2.2) 33190000-8 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Toscana 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/Ponderazione:70 Prezzo/ Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato: € 32.760.000,00 IVA esclusa 

 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 
 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. L’importo del lotto include le integrazioni, adesioni, estensioni – 

Durata contratti attuativi fino a 60 mesi. 
 II.2.14) Informazioni complementari: il valore del singolo lotto non impegna e non vincola, né ESTAR, né le Aziende 

Contraenti, che pertanto non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di contratti attuativi che siano complessiva-
mente inferiore a detto importo. 

 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara. 
 III.1.2) capacità economica e finanziaria: non previsti 
 III.1.3) capacità professionale e tecnica: non previsti 
 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 

per ciascun lotto di un accordo quadro con più fornitori nel numero di 5, tenuto conto di quanto previsto nel disciplinare. 
 IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte 08/08/2019 ore: 15:00:00. 
 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevi-

mento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: trattandosi di gara interamente telematica, Estar si riserva la facoltà di proce-

dere all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa in seduta riservata. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità 

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

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana – Firenze - Italia. 
 VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/07/2019   

  Il direttore U.O.C. farmaci e diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara

  TX19BFK15512 (A pagamento).

    SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ATS - Area Socio Sanitaria Locale Carbonia

  Sede: via Dalmazia n. 83 - Carbonia
Punti di contatto: servizio acquisti - Tel. 0781/6683233 - 0781/6683500 -

Email: gare@pec.aslcarbonia.it - Sito: www.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909

Partita IVA: 92005870909

      Bando di gara n. 7481039 - Procedura aperta da esperirsi secondo l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la Centrale 
Regionale di Committenza “SardegnaCat” per la fornitura in noleggio biennale con opzione di rinnovo annuale di reni 
per emodialisi domiciliare e relativo materiale di consumo - CIG 7965129861    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attivita’: 
Autorità regionale o locale. Salute. 
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 SEZIONE II: Oggetto degli appalti - II.1.1) Descrizione: II.1.2) Tipo di appalto:Fornitura Luogo di consegna: Regione 
Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici; II.1.6) CPV: 33.18.10.00-2; II.1.8) Divisione in lotti: No; II.1.9) Ammis-
sibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 2.992.464,00 oltre l’IVA di legge; II.3) 
Durata dell’appalto: 24 mesi oltre eventuale opzione di rinnovo di 12 mesi; 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda; III.1.2) Principali modalità di finanzia-
mento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al Capitolato Speciale; 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I 
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 45 del 
Decreto Legislativo n° 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione : si rinvia al Capitolato Speciale e alle “Istruzioni Ope-
rative per l’iscrizione al Portale SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”; 

 SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel Capitolato 

Speciale a cui si rimanda; 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il rice-

vimento delle richieste di documenti: disponibili fino a ore 13,00 del giorno 28/08/2019; Documenti a pagamento: NO. I 
documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito 
www.atssardegna.it sezione “Bandi e Gare” da cui possono essere scaricati. 

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del 05/09/2019; 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Lingua italiana. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata 

per la ricezione delle offerte. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 del 09/09/2019; Luogo: si rinvia alle “Istruzioni operative per 

l’iscrizione al portale Sardegna CAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”; 
 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento di gara ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Dott. Carlo Contini Servizio Acquisti Carbonia. 
 Data di spedizione del bando alla GU CE: 05/07/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Contini

  TX19BFK15515 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19 
A - Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643239, E-mail: bandiegare@ospedale.
cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di lavaggio, noleggio distribuzione e raccolta di biancheria piana 
e divise, coperte e materasseria - 36 mesi - A.O.S. Croce e Carle di Cuneo - Gara n. 7476143 - CIG 795949925D. Importo: 
€ 10.150.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
18/09/2019 Ora locale: 16:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/09/2019 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 03/07/2019.   

  Il direttore S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Calvano Claudio

  TX19BFK15585 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

      Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7971375ABD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 10/12 
- 83100 Avellino; codice NUTS: ITF34; RUP:Dott.ssa Antonella Garofano, tel.0825.164400 interno 2213 -fax 0825.1644007 
e-mail agarofano@aslavellino.it. mrd.provveditorato@pec.aslavellino.it; Indirizzo internet: www.aslavellino.it; I documenti 
di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso l’indirizzo internet: www.aslavellino.it-pagina gare 
e appalti /gare provveditorato; Altro tipo: Azienda Sanitaria Locale; salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per l’affidamento della fornitura del servizio di tesoreria della ASL Avel-
lino; numero di riferimento gara ANAC n.7485719; CPV principale: 66600000-6; Forniture; criteri indicati negli atti di gara; 
valore € 1.283.620,20; durata mesi 36 oltre eventuale proroga di mesi 12; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GOIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. cri-
teri di selezione indicati nei documenti di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. procedura aperta; ricezione offerte: 20/08/19 ore 12,30; mesi 6; apertura: 05/09/19 
ore 10,00 - UOC Provveditorato ASL Avellino, Via Iannaccone 21-83100 Avellino; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. TAR Campania sez. Salerno; G.U.U.E.: 05/09/19.   

  Il direttore generale
dott.ssa Maria Morgante

  TX19BFK15588 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA
  Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia

Punti di contatto: Tel. 0881/731111 Fax 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

      Bando di gara n. 7450221    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento: 
dott. ssa Angelica Mirizzi, amirizzi@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439 - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedali-
riunitifoggia, www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura quinquennale di attrezzature in 
service e relativo materiale di consumo occorrenti al dipartimento di Diagnostica di laboratorio suddivisa in 25 lotti. Valore 
complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m Euro 28.639.625,00 oltre Iva. 
Lotto 1: E. 489.085,00; Lotto 2: E. 376.585,00; Lotto 3: 451.585,00; Lotto 4: E. 264.085,00; Lotto 5 : E. 564.085,00; Lotto 
6 : E. 1.876.585,00; Lotto 7 : E. 976.585,00; Lotto 8: E. 414.085,00; Lotto 9: E. 151.585,00; Lotto 10: E. 326.585,00; Lotto 
11: E. 1.426.585,00; Lotto 12: E. 2.251.585,00; Lotto 13: E. 376.585,00; Lotto 14: E. 2.551.585,00; Lotto 15: E. 751.585,00; 
Lotto 16 : E. 1.501.585,00; Lotto 17: E. 826.585,00 Lotto 18: E. 526.585,00; Lotto 19: E. 2.926.585,00; Lotto 20: E. 
976.585,00; Lotto 21: E. 451.585,00; Lotto 22: E. 1.689.085,00; Lotto 23: E. 3.751.585,00; Lotto 24: E. 2.626.585,00; Lotto 
25: E. 114.085,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Depo-
sito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. 
n.50/2016. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. Termine ricevimento offerte: 
19/09/2019 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 26/09/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno 
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: TAR 
Puglia. Spedizione: GUUE il 04/07/19.   

  Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci

  TX19BFK15589 (A pagamento).
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    ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - FIRENZE

  Sede: via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze

Punti di contatto: m.orlandini@estar.toscana.it

Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara - Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Software amministrativi di vario genere    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: ESTAR - Ente di Supporto 
Tecnico-Amministrativo Regionale - Regione Toscana via San Salvi, 12 Firenze 50135 Italia Persona di contatto: Dott.ssa 
Maria Lucia Orlandini Tel: 0564/485954 email: m.orlandini@estar.toscana.it Indirizzo internet: http://start.toscana.it I.2) 
Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Software ammi-
nistrativi di vario genere II.1.2.) Codice CPV principale: vari. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato: 
Valore, iva esclusa: Euro 35.000.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: nei singoli appalti specifici sarà individuata 
l’eventuale suddivisione in lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione dei successivi Appalti Specifici: offerta economicamente più 
vantaggiosa, con riserva di eventuale possibilità di aggiudicazione anche al prezzo più basso, ove ne ricorrano i presupposti. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il 
S.D.A. è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: L’operatore Economico 
al fine della presentazione della domanda di ammissione allo SDA, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente 
in Italia, deve essere iscritto 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 o presso i competenti ordini professionali. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica: no 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Sistema Dinamico di Acquisizione IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un sistema dinamico di acquisizione IV.2.2) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/07/2023 ore 23:59 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). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni 
complementari: Delibera di indizione n. 248 del 18/06/2019. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Lucia Orlandini. 
Gli Operatori Economici per partecipare allo SDA dovranno presentare le domande di ammissione con le modalità indicate 
nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate le 
risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero oppor-
tune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 
05/07/2019.   

  Il direttore U.O.C. Sistemi e Infrastrutture Informatiche
dott.ssa Maria Silvia Fratti

  TX19BFK15606 (A pagamento).
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    IRCCS POLICLINICO OSPEDALE SAN MARTINO - GENOVA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) IRCCS Policlinico Ospedale San Martino Largo Rosanna 
Benzi 10 – Genova 16132 Italia Tel.: +39 0105553707-3063 E-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it Fax: +39 0105556782 www.
hsanmartino.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) fornitura di materiale di consumo per radiologia interventistica per la durata di 24 
mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12. Importo a base d’asta per l’intera durata contrattuale (24 mesi) pari ad 
€ 2.048.050,00. Importo comprensivo dell’opzione di rinnovo di ulteriore 12 mesi pari ad € 3.072.075,00. Importo compren-
sivo dell’ulteriore proroga di 6 mesi pari ad € 3.584.087,50. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rinvia al discip. di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-

giosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16/09/2019 Ora locale: 15:00. Apertura: ore 10,00 del 17/09/2019. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria – Genova. Invio bando G.U.C.E.: 08/07/2019.   

  Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto

  TX19BFK15616 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pie-
tro, 10 - Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 079. 2645715; Codice Nuts: ITG25 pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito 
Internet www.aousassari.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Telema-
tica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, suddivisa in 
quattro lotti distinti, di sostituti dermici CND P900402 “prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione” per le esigenze 
delle UU. OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara triennale soggetto a ribasso, euro 
1.104.750,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° gara 7442835. CIG vari. CUI F02268260904201900002. Lotto 1 7917125A39 
- E 764.250,00; Lotto 2 7917143914 - E 45.000,00; Lotto 3 7917151FAC - E 202.500,00; Lotto 4 79171628C2 - E 93.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finan-
ziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’ag-
giudicatario. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Termine richieste chiarimenti: 19/08/2019 
h 13:00; Termine ricezione offerte: 03/09/2019 h 13:00; Apertura: 04/09/2019 h 10:00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi. Resp.le 
del procedimento: Dott.ssa Vittoria Carta. Procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna. Bando GUUE inviato in data 25/06/2019.   

  Il direttore della struttura
dott.ssa Teresa Ivana Falco

  TX19BFK15617 (A pagamento).

    ATS SARDEGNA - SASSARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE: ATS Sardegna – Via Monte Grappa, 82 Sassari (SS) Italia - Tel.: +39 0792061000 E-mail: info@
atssardegna.it - Indirizzo principale: www.atssardegna.it - 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per le seguenti coperture assicurative di ATS Sar-

degna: incendio-furto, infortuni medici e altre categorie, kasko dipendenti in missione e RC Auto/ARD/LM, suddivisa in 7 
lotti. CPV 66510000. Valore, IVA esclusa: 8.039.500,00 euro. 
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 Lotto 1: Incendio, Valore, IVA esclusa: 200.000,00 euro; 
 Lotto 2: Furto, Valore, IVA esclusa: 47.000,00 euro; 
 Lotto 3: Infortuni, Valore, IVA esclusa: 615.000,00 euro; 
 Lotto 4: KASKO, Valore, IVA esclusa: 605.000,00 euro; 
 Lotto 5: RCA ARD LM, Valore, IVA esclusa: 320.000,00 euro; 
 Lotto 6: RC Patrimoniale, Valore, IVA esclusa: 150.000,00 euro; 
 Lotto 7: Elettronica, Valore, IVA esclusa: 360.000,00 euro; 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG25. Luogo principale di esecuzione: Territorio di competenza ATS Sarde-

gna. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei docu-
menti di gara. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 
1095. Opzioni: proroga semestrale. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/08/2019 Ora locale: 12:00. 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: 03/09/2019 Ora locale: 10:00. Luogo: Sede ASSL Olbia, via Bazzoni Sircana 2-2/a, 07026 Olbia. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) della Sardegna, Cagliari. 

 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/06/2019.   

  Il direttore della S.C. servizi non sanitari
dott. Antonello Podda

  TX19BFK15620 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE - ANCONA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE 
MARCHE – Italia, Via Oberdan 2, 60122 Ancona. Profilo del Committente: www.asur.marche.it. Punto di contatto / Sede 
Operativa RUP: Area Vasta n. 2. Tel. 0731.534837 - 0732.634157 – carlo.spaccia@sanita.marche.it – greta.barbarossa@
sanita.marche.it. I.3) Disponibilità documenti di gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione traspa-
rente”, “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti su piattaforma telematica”, e presso punti di contatto. I.4) 
Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore: salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta accelerata telematica di rilievo comunitario ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza, prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto 
intervento (cd. “Squadra Antincendio” D.M. 19.03.2015) presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano. II.1.2) CPV: 98341140-
8; 75251110-4. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 388.880,00. Entità complessiva 
€ 777.600,00 comprensiva di opzione contrattuale II.2.11). II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? NO. II.2.3) Luogo di ese-
cuzione: Presidio Ospedaliero di Fabriano. Codice NUTS: ITI32. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, riferimento disciplinare di gara. II.2.7) Durata del contratto: mesi 6. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. 
II.2.11) OPZIONI: il contratto potrà essere rinnovato per un periodo di ulteriori mesi 6. II.2.13) L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? NO. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Idoneità professionale: iscrizione nel Registro CCIAA o registro equivalente, per attività coerenti presente appalto. III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: riferimento disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: riferimento 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta accelerata. Motivazione: urgenza per revoca in autotu-
tela precedente bando per affidamento medesimo servizio. IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP? 
SI. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telema-
tiche: 02/08/2019 ore 18:00. IV.2.4) Lingua presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria 
offerta per giorni 270. IV.2.7) Modalità apertura offerte: 05/08/2019 ore 10:30 presso ASUR – Area Vasta n. 2, via Turati 51 
– Fabriano; può assistere chiunque all’apertura offerte, con possibilità intervento legale rappresentante o procuratore munito 
di poteri. 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusiva-
mente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo del committente punto I.3); disciplinare di gara contenente 
norme integrative presente bando. VI.4.1) È proponibile ricorso al TAR Marche, piazza Cavour 29 – I-60121 Ancona - 
tel. 071.206956 – fax 071.203853, entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando di gara. VI.4.4) Sono disponibili informazioni 
sulla presentazione di ricorso c/o Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso - via Guglielmo Oberdan 2 – I-60122 
Ancona. VI.5) Data invio dell’avviso alla GUCE: 09/07/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Spaccia

  TX19BFK15632 (A pagamento).

    AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA - SASSARI

      Estratto bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per la Tutela della Salute - ASSL Sassari Via Enrico 
Costa, 57 - 07100 Sassari, SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio C.F. 92005870909 - P.I. 00935650903 – R.U.P. Dott. 
Mario Russo - Informazioni, documentazione: www.atssardegna.it – www.sardegnacat.it. Offerte: piattaforma telematica 
www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione, per cinque anni, del servizio di gestione e 
installazione, negli spazi aziendali, di distributori automatici per l’erogazione di bevande e alimenti dislocati nelle varie sedi 
della ASSL Cagliari (LOTTO 1 CIG 7916645E1C) e della ASSL Olbia (LOTTO 2 CIG 7916657805) - mediante la piatta-
forma telematica SardegnaCAT. Importo lotto 1 € 907.200,00 (non comprensiva opzione). Importo lotto 2 € 138.000,00 (non 
comprensiva opzione). Importo complessivo valore concessione pari a € 2.841.252,15 (Euro duemilioniottocentoquarantu-
nomiladuecentocinquantadue/15) al netto dell’iva. Importo a base di gara € 1.149.720,00 (Euro unmilionecentoquarantano-
vemilasettecentoventi/00) al netto dell’IVA (compreso opzione). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia alla doc.ne di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; Ricezione offerta 21/08/19 h 20:00. Aper-

tura offerta 03/09/19 h 10,30. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore 

informazione in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su: www.
atssardegna.it e www.sardegnacat.it. Invio GUCE: 08/07/2019   

  Il direttore generale
dott. Fulvio Moirano

  TX19BFK15633 (A pagamento).

    SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE FVG

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Servizio Centrale Unica di 
Committenza - Soggetto Aggregatore FVG, Corso Cavour 1. 34132 Trieste. Italia. E-mail: arcs@certsanita.fvg.it. Codice 
NUTS: ITH4. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it;www.regione.
fvg.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero 
o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Altro (speci-
ficare): soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1 c1 dl. 24/04/2016 n. 66. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a. ID18FAR009 CUC gara a procedura 
aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di farmaci veterinari. b. ID19FAR006 CUC gara a 
procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di radiofarmaci per Pet. II.1.2) Codice 
CPV principale: gara a 33690000-3. gara b 33690000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: 
Gara a Valore, IVA esclusa: 327.206,35 EUR Gara b Valore, IVA esclusa: 11.386.742,50 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia 
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Giulia (FVG). II.2.4) Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso per entrambe le procedure. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Gara a 36 mesi. Gara b 
24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI gara b. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: 
No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Gara a € 239.419,28 + € 87.787,07 per opzioni contrattuali Gara b 
€ 4.647.650,00 + € 6.739.092,50 per opzioni contrattuali. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 662 
del 27/06/2019. L’Arcs è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento della presenti procedure di gara della CUC in 
esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall’Art. 44 comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un 
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione 
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 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.2.2) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/08/2019. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Gara a 06/08/2019 
ore 10:30, Gara b 07/08/2019 ore 10:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rinvia 
al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: Si gara b. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) 
Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.LGS. 50/2016 è il dott. Stefano Patriarca; il responsabile del procedimento di gara è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Proce-
dure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 
7. Trieste. 34121. Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 
30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/07/2019.   

  Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton

  TX19BFK15637 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA PESCARA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara - Sede legale: Via Renato Paolini 
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi - PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085 
425 3018 – 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e 
P.I. - C.F./P.IVA 01397530682. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Deliberazione n. 350 e 775/ 2019 - fornitura di sistemi analitici per la UOC SIMT, in “ser-
vice. II.1.2) Codice CPV principale: 33000000; complementari 33141625 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve 
descrizione: sistemi analitici per laboratorio trasfusionale II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 13.414.860,00 EUR 
(vedi art 2 Disciplinare di gara) II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in 23 lotti, ad aggiudicazioni 
distinte e separate. 

 Lotto 1: € 800.000,00; Lotto 2: € 248.000,00; Lotto 3: € 680.000,00; Lotto 4: € 160.000,00; Lotto 5: € 80.000,00; Lotto 
6: € 80.000,00; Lotto 7: € 2.160.000,00; Lotto 8: € 454.400,00; Lotto 9: € 593.260,00; Lotto 10: € 36.000,00; 

 Lotto 11: € 640.000,00; Lotto 12: € 1.600.000,00; Lotto 13: € 240.000,00; Lotto 14: € 280.000,00; Lotto 15: € 200.000,00; 
Lotto 16: € 80.000,00; Lotto 17: € 260.000,00; Lotto 18: € 800.000,00; Lotto 19: € 1.760.000,00; Lotto 20: € 560.000,00; 
Lotto 21: € 1.432.000,00; Lotto 22: € 71.200,00. Lotto 23: € 200.000,00 II.2.1) Denominazione: per dettaglio voci di pro-
dotto lotti documenti di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione vedi Disciplinare 
II.2.7) Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 2 Disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e 
descrizione: sì 1/5 dei quantitativi, rinnovo biennale, proroga semestrale (art. 5 Disciplinare di gara). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi 
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un operatore, 
per ciascun lotto di gara. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: non previsto IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 12/09/2019, Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte : pubblica, in 
seguito ad avviso notificato ai concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Gara telematica condotta sulla piattaforma 
NET4 MARKET. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG: riportati sui documenti di gara - 
R.U.P.: Tiziana Petrella - Condizioni per ottenere la documentazione: La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo 
Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili infor-
mazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione 
dell’avviso G.U.U.E.: 11/07/19.   

  Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella

  TX19BFK15648 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Sede legale: via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti- 

Settore Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — 
URL: http://www.unimi.it - La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste 
dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurament. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al 
Disciplinare di Gara per le modalità operative - I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di 
gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istru-
zione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di guardiania/vigilanza/portierato presso gli 

edifici in Milano, via Festa del Perdono, 3/7 e via Clericetti/Peroni. Numero di riferimento gara: 19_217 - CIG 7969419C98. 
— II.1.2) Codici CPV: 79714000-2 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizio — II.1.4) Breve descrizione: Servizio di guardiania/
vigilanza/portierato — II.1.5) Valore totale stimato: € 122.580,00 IVA esclusa— II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non sud-
diviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizi di guardiania/portierato – CIG 7969419C98 — II.2.2) Codici 
CPV supplementari — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Servizio di guardiania/vigilanza/portierato — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei 
punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato: € 122.580,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata garantita del contratto 
d’appalto: dal 01/10/2019 al 30/09/2020 — II.2.10) Informazioni sulle varianti: no — II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea – II.2.14) Infor-
mazioni complementari: Il valore totale stimato è pari e € 122.580,00, IVA esclusa, di cui € 114.345,00 per i servizi fino al 
30/09/2020, con esclusione del mese di agosto e delle chiusure accademiche ed € 8.235,00 (importo massimo stimato) per 
servizi extra relativi ad aperture straordinarie, serali o nelle giornate di sabato e domenica presso la sede di via Clericetti/
Peroni, fino al 31.12.2019. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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 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: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 co. 3 D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle 
situazioni di cui all’art. 53, co.16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) — III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara — III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.2) Condizioni relative 
al contratto d’appalto 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia 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: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: Data: 29/07/2019 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano — IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/07/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà in 
seduta pubblica virtuale presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 3. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione 
elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo 
Settore Gare, Direzione Legale e Centrale Acquisti; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 
D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Il sopralluogo è facoltativo. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di 
natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del presente disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il 
giorno 18/07/2019 mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presenta-
zione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Le risposte alle even-
tuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: 
https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

 Non è richiesto alcun contributo ANAC. 

 Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. 
n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. 

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante 
si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’in-
dirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico 
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI ………”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio 
specificato nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile 
delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione 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 n. 7 Milano 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/07/2019   

  Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte

  TX19BFL15532 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando 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 n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.
gare@unimi.it — URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le 
modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. 
Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative.— I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale 
i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp — 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: Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio, derivanti da ricerca, R.A.E.E, ingombranti e carta, suddiviso in 4 
lotti. Numero di riferimento gara: 19_205 —II.1.2) Codici CPV: 90523000-9, 90524300-9, 90511000-2 — II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizio —II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali perico-
losi e non pericolosi di laboratorio, derivanti da ricerca, R.A.E.E, ingombranti e carta. LOTTO 1 CIG 7950537EAC - CUI 
S80012650158201900060 - LOTTO 2 CIG 7950555D87 - CUI S80012650158201900061 LOTTO 3 CIG 7950579159 – CUI 
S80012650158201900062 - LOTTO 4 CIG 7950596F5C— II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.087.064,12,IVA esclusa — 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sì – n. 4 Lotti -Le offerte possono essere presentate per più Lotti – Aggiudicazione di 
un unico Lotto. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti da 
attività didattica e di ricerca - CIG 7950537EAC — II.2.2) Codici CPV 90523000-9 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano 
— Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione del Lotto: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti spe-
ciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti da attività didattica e di ricerca — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: euro 353.369,12 
IVA esclusa — II.2.7) Durata dell’appalto: tre anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio con opzione di proroga per 
ulteriori due anni. Il contratto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni — II.2.12) 
Informazioni relative ai cataloghi elettronici: No — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto 
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 – Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da ricerca medica, 
biologica, veterinaria e similari - CIG 7950555D87 — II.2.2) Codici CPV 90524300-9— II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano 
— Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione del Lotto: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti spe-
ciali pericolosi e non pericolosi da ricerca medica, biologica, veterinaria e similari — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: euro 488.695,00 IVA 
esclusa — II.2.7) Durata dell’appalto: tre anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio con opzione di proroga per ulteriori 
due anni. Il contratto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni — II.2.12) Informazioni 
relative ai cataloghi elettronici: No —II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso 
a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 3 – R.A.E.E. e batterie al piombo CIG 7950579159 — II.2.2) Codici 
CPV: 90511000-2— II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione del Lotto: servizio 
di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei R.A.E.E. e delle batterie al piombo — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: euro 155.000,00 IVA 
esclusa — II.2.7) Durata dell’appalto: tre anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio con opzione di proroga per ulteriori 
due anni. Il contratto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni — II.2.12) Informazioni 
relative ai cataloghi elettronici: No —II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso 
a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 4 – Rifiuti ingombranti e carta - CIG 7950596F5C — II.2.2) Codici CPV: 
90511000-2 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione del Lotto: servizio di 
prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti ingombranti e carta — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: euro 90.000,00 IVA esclusa — 
II.2.7) Durata dell’appalto: tre anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio con opzione di proroga per ulteriori due anni. 
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Il contratto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
si. Opzione di proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni — II.2.12) Informazioni relative ai 
cataloghi elettronici: No —II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un pro-
getto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea 

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

 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza 
delle situazioni di cui all’art. 53, co 16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage); possesso delle autorizzazioni 
di legge previste per lo svolgimento del servizio — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara —III.1.5) 
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: No 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — 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: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Data 11.09.2019 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 
12.09.2019, Ora Locale: 10,00 Luogo: L’apertura avverrà in seduta pubblica virtuale, presso una delle Sale del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettro-
nici: fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Fabrizia 
Morasso, Capo Settore Gare - Direzione Legale e Centrale Acquisti; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex 
art.93 D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ex art.103 D.Lgs. 50/2016. Subappalto ammesso, ai sensi dell’art.105 D.Lgs. 
50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto 
di capitolato e disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 26.08.2019 mediante piattaforma telematica 
secondo quanto descritto dalla Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle predette richieste saranno pubblicate alla pagina https://unimi.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 Ai sensi dell’art.1, co.65 e 67, l. 266/2005, i concorrenti dovranno versare a favore di ANAC un contributo pari a: 
Lotto 1 € 35,00, Lotto 2 € 35,00, Lotto 3 €. 20,00, Lotto 4 Esente. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto 
del soccorso istruttorio, si richiama l’art.83, co.9, D.Lgs. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al 
Disciplinare di gara. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del 
sistema AVCpass in conformità alla normativa vigente e procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà clausole compromissorie per la soluzione di eventuali con-
troversie circa applicazione, integrazione, esecuzione o risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di 
applicare quanto disposto dall’art.110 D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al 
quale l’Amministrazione potrà inviare comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt.37 e 216, 
co.11, D.Lgs. 50/2016, nonché del D.L. 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione 
del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di 
gara sui quotidiani. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui 
all’art.89 D.Lgs. 50/2016 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531— VI.4.2) Organismo responsabile 
delle procedure di mediazione: No — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione 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 n. 7 Milano 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08.07.2019   

  Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte

  TX19BFL15535 (A pagamento).
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    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna - Via Zamboni 33 - 40126 – Bologna, Italia. Codice NUTS: ITH55 Persona di contatto: Erika Ercolani, 
Tel. 051.2099154, Fax 051.2099140, e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it - www.unibo.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta accelerata per l’affidamento dei 
servizi assicurativi, 2 lotti; II.1.2) CPV principale: 66515000; II.1.3) Tipo appalto: Servizi; II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 2.060.000,00; II.1.6) Suddivisione in lotti: si; II.2) Descrizione: Lotto n. 1, Polizza RCT/Patrimoniale - CIG n. 79564638F8; 
Lotto n. 2, Polizza Oggetti e Mostre d’arte - CIG n. 7956641BDB; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa; II.2.6) Valore stimato: Lotto n. 1, € 1.040.000,00; Lotto n. 2, € 1.020.000,00; II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: 60 mesi; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni: si, attivazione rinnovo e proroga. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: criteri indicati nei documenti di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: 
sistema telematico su piattaforma telematica SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29.07.2019, ore 8:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili: 
italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 29.07.2019, ore 08:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: gli atti di gara sono disponibili all’indi-
rizzo https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/servizi#! e all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.
emilia-romagna.it/portale/. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Emilia Romagna Bologna; VI.5) 
Data di spedizione alla G.U.C.E. 09.07.2019.   

  La dirigente - Area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri

  TX19BFL15590 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    INVITALIA  - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.

      Bando di gara - Lavori biblioteca universitaria di Pisa - CIG 7966664B19 - CUP F52C16000370001    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.a. (Invitalia S.p.a.), via Calabria 46, 00187 Roma - responsabile unico del procedimento per la centrale di 
committenza: arch. Ilaria Verdoliva, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo 
per indisponibilità del sistema telematico e della   PEC)  . 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.4) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per 

il MIBAC - segretariato regionale per la Toscana, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016. 
 Responsabile del procedimento dell’ente aderente: arch. Daniela Fabiani. 
 Sezione II: oggetto dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi degli articoli 

36, comma 2, lettera   d)  , 60 e 145 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento normativo della biblioteca universitaria di Pisa all’interno del fabbricato della Sapienza. Progetto esecutivo 
validato dal RUP dell’ente aderente con provvedimento del 5 dicembre 2018, prot. 20308; determina a contrarre del MiBAC 
- segretariato regionale per la Toscana n. 151 del 27 giugno 2019. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Pisa - codice 
NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI17. 

 II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della 

biblioteca universitaria di Pisa all’interno del fabbricato della Sapienza. 
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 II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 
 II.1.6) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti, per le motivazioni di cui al disciplinare. 
 II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a euro 1.751.863,93 oltre I.V.A. ed oneri di legge se 

dovuti, di cui euro 1.712.063,47 per lavori soggetti a ribasso ed euro 39.800,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 II.2.2) Opzioni: no. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: quattrocentocinquantasei giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento: L.190/2014- P.T. L. 28 dicembre 2015 e D.L. 2 dicembre 2016. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si 

rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare. 
 III.1.4) Altre condizioni particolari: no. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro 

commerciale: si rinvia al disciplinare. 
 III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare. 
 III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare. 
 III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare. 
 Sezione IV: procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come previsto nel disciplinare. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 6 agosto 2019 ore 10,00 tramite sistema telematico all’indirizzo   https://

gareappalti.invitalia.it   previa registrazione e contestuale abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per 
l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web. 

 IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine per il 

ricevimento delle offerte. 
 IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: data: 6 agosto 2019 ore 11,00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Pietro Boccanelli 30, 00138 Roma. 
 Sezione VI: altre informazioni. 
 VI.1) Informazioni complementari: il codice CIG è: 7966664B19. Il codice CUP è: 52C16000370001. Il codice CPV è: 

45454000-4. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 29 luglio 2019, esclusivamente mediante la piatta-
forma telematica dell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini 
previsti dal disciplinare. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati, secondo le modalità previste nel disciplinare, nei 
giorni del 16 e 17 luglio 2019, solo previo appuntamento da richiedere, mediante la piattaforma telematica, entro il 15 luglio 2019. 

 Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la docu-
mentazione completa dal sito:   https://gareappalti.invitalia.it 

 VI.2) Procedure di ricorso. 
 VI.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territo-

rio; indirizzo internet (URL):   www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, 

del decreto legislativo n. 104/2010. 
 VI.2.3) Clausola Arbitrale: è esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di 

cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. 
 VI.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 5 luglio 2019.   

  Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri

  TU19BFM15295 (A pagamento).
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    ASM PAVIA S.P.A.
  Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia

Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188

      Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di 3 autocarri ibridi, dotati di vasca com-
pattante a funzionamento elettrico per la raccolta rifiuti - CIG 79693546F6    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia - 
tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in 
lotti: NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3 vocabolario comune per gli appalti: 
CPV 34140000-0 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: € 345.210,00 + IVA di cui € 210,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1 
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 moda-
lità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui 
all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma 
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara 
accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex 60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: eco-
nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: 
tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, dispo-
nibili dalla data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma 
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 13/09/2019 
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 17/09/2019 ore: 11:00 IV.7 
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma 
tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Gabriele Tedeschi: VI.2 procedure di 
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT): VI.3 data di spedizione GUCE: 10/07/2019   

  Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli

  TX19BFM15413 (A pagamento).

    AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
  Sede: via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI) IT

Codice Fiscale: 08558150150
Partita IVA: 08558150150

      Manifestazione di interesse    

     Si informa che è stato pubblicato in data 3 luglio 2019 un “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di 
un operatore economico affidatario del servizio di incasso dei pedaggi autostradali di Autostrada Pedemontana Lombarda SPA”. 

 L’Avviso Pubblico in forma integrale e i relativi allegati sono disponibili sulla piattaforma telematica di APL raggiun-
gibile al seguente indirizzo: https://pedemontana.acquistitelematici.it 

 Il termine per il caricamento delle manifestazioni di interesse mediante la suddetta piattaforma, scadrà lo 02/09/2019 
ore: 12:30 (ora italiana). 

 Per conoscere i termini per la presentazione di eventuali quesiti, i requisiti richiesti e le modalità telematiche di par-
tecipazione alla manifestazione mediante la piattaforma di e-procurement, si rinvia all’Avviso Pubblico in forma integrale.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Michele Massaro

  TX19BFM15414 (A pagamento).
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    A.L.E.R. MILANO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Settore affidamenti lavori, 
servizi e forniture – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano- CODICE NUTS: ITC45- Paese: Italia - Telefono: + 39 
02/7392.1 - Posta elettronica certificata:protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) 
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.
ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.aler.mi.it. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice : Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pub-
blica. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Denominazione: REP. N. 34/2019. CIG: 7952640622. II.2) Codice CPV: 45211341-1. II.3) 
Tipo di appalto: LAVORI. II.4) Breve descrizione dell’appalto: l’intervento di completamento dell’edificio di numero 16 
alloggi, sito nel comune di Vimodrone (MI), via Cadorna. II.5) Importo complessivo a base d’appalto: € 1.743.340,80, di cui 
€ 1.669.676,80 a base d’asta per lavori ed € 73.628,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.6) Informazioni 
relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. II.7) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 36, comma 9 – bis, 
del d.lgs. n. 50 del 2016.II.8) Durata del contratto d’appalto: 455 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori, secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del C.S.A – parte I. II.9) Opzioni: 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale:   a)   forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   b)   requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera   a)   e comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.;   c)   requisiti di ordine generale ed assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Requisiti di capacità tecnica e finanziaria Gli operatori economici dovranno essere in possesso 
di attestazione SOA che riporti: categoria prevalente OG1 classifica III; categoria scorporabile OS28 classifica II; categoria 
scorporabile OS6 classifica I; certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. N.B.: Gli importi relativi ad ogni singola categoria di lavorazione 
sono evidenziati nella tabella di cui all’art. 24.5 del C.S.A – parte I. III.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   e)  , del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con provvedimento della Stazione appaltante 
sono consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 della stessa 
norma. Tali modifiche possono comportare, altresì, una variazione della durata del contratto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. IV.2) 
Finanziamento: fondi D.P.C.M. 6/12/2016 e 16/02/2017, comune di Vimodrone, fondi Regione Lombardia ed Aler Milano. 
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/08/2019 – ore 09:00:00. IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.5) Modalità di apertura delle 
offerte: 07/08/2019 – ore 09.30. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo 
del committente. RUP della Stazione appaltante: arch. Roberta Marchisio – tel. n. 02/7392.2730. V.2) Procedure di ricorso 
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 
20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. V.2.2) Procedure di 
ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara per motivi che ostano alla partecipazione.V.2.3) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto 
V.1). direzione generale   

  La direzione generale - Il direttore
avv. Domenico Ippolito

  TX19BFM15416 (A pagamento).
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    ALER MILANO - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. 
Milano - Punti di contatto: SETTORE AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE– Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 
Milano - Paese: Italia - Codice NUTS: ITC4C. Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. 
Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-
sintel; http://www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procure-
ment/piattaforma-sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: 
Edilizia Residenziale Pubblica. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Denominazione: REPP. NN. 51÷56/2019. II.2) Codice CPV principale: 45450000-6. II.3) Tipo 
di appalto: LAVORI. II.4) Breve descrizione: intervento di manutenzione straordinaria volto al recupero di alloggi a canone sociale 
presso gli edifici di proprietà Aler Milano nel Comune di Milano – quartiere Mazzini e Lorenteggio vie varie. II.5) Valore totale stimato 
dell’accordo quadro: € 2.697.802,74 (Iva esclusa) di cui € 2.667.473,10 a base d’asta per lavori ed € 30.329,64 per oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso), suddiviso così come segue: REP. N. 51/2019 - lotto n. 1 – q.re Mazzini (18 alloggi) - CIG: 793197372F: 
importo a base d’appalto pari ad € 483.426,89 (Iva esclusa), di cui € 478.371,95 a base d’asta per lavori ed € 5.054,94 per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso). REP. N. 52/2019 - lotto n. 2 – q.re Mazzini (18 alloggi) - CIG: 79319872BE.: importo a base d’ap-
palto pari ad € 483.426,89 (Iva esclusa), di cui € 478.371,95 a base d’asta per lavori ed € 5.054,94 per oneri della sicurezza (non soggetti 
a ribasso). REP. N. 53/2019 - lotto n. 3 – q.re Mazzini (17 alloggi) - CIG: 79320040C6: importo a base d’appalto pari ad € 447.673,01 
(Iva esclusa), di cui € 442.898,90 a base d’asta per lavori ed € 4.774,11 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). REP. 
N. 54/2019 - lotto n. 4 – q.re Mazzini (17 alloggi) - CIG: 793201275E: importo a base d’appalto pari ad € 447.673,01 (Iva esclusa), di 
cui € 442.898,90 a base d’asta per lavori ed € 4.774,11 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). REP. N. 55/2019 - lotto n. 5 
– q.re Lorenteggio (19 alloggi) - CIG: 7932029566: importo a base d’appalto pari ad € 417.801,47 (Iva esclusa), di cui € 412.465,70 a 
base d’asta per lavori ed € 5.335,77 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). REP. N. 56/2019 - lotto n. 6 – q.re Lorenteggio 
(19 alloggi) - CIG: 7932038CD1: importo a base d’appalto pari ad € 417.801,47 (Iva esclusa), di cui € 412.465,70 a base d’asta per 
lavori ed € 5.335,77 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.6) Informazioni relative ai lotti: le offerte vanno presentate per 
un numero massimo di lotti: 6 (sei). Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1 (uno). II.7) Criterio di 
aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 36, comma 9  -bis  , del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. II.8) Durata dell’accordo quadro (con riferi-
mento a ciascun lotto): 2 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.9) Opzioni (con riferimento a ciascun 
lotto): SI. Nel caso in cui raggiunta la scadenza naturale del/i singolo/i contratto/i applicativo/i, dovessero risultare delle somme residue, 
la durata dell’accordo quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla 
data del verbale di consegna generale dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Con-
dizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale:   a)   forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
  b)   requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera   a)   e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   c)   requisiti di ordine 
generale ed assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Requisiti di capacità tecnica 
e finanziaria Con riferimento a ciascun lotto, gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA che riporti: -la 
categoria prevalente OG1 classifica I; -la categoria scorporabile OS3 classifica I; -la categoria scorporabile S.I.O.S. OS30 classifica I. 
OVVERO, IN ALTERNATIVA ai sensi di quanto disposto dall’art. 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il possesso dei requi-
siti di cui all’art. 90 del citato decreto per la categoria S.I.O.S. OS30. N.B. Con riferimento a ciascun lotto, gli importi relativi alle 
singole categorie di lavorazione sono indicati all’art. 25.4 del C.S.A. – parte I. III.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 
Con riferimento a ciascun lotto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   e)  , del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con provvedimento della 
Stazione appaltante sono consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 
della stessa norma. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. IV.2) 
Finanziamento: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Piano Casa Nazionale per l’Edilizia Abitativa – D.P.C.M. 
16 Luglio 2009 e D.M. 8 marzo 2010 – D.G.R. n. IX/3511 del 23/05/2012 – atto aggiuntivo del 24 settembre 2013.IV.3) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte: 03/09/2019 – ore 09:30:00. IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.5) Modalità di apertura delle offerte: 
04/09/2019 – ore 09.30. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti. 
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 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo 
del committente RUP della Stazione appaltante: geom. Ilaria Geppert – tel. n. 02/7392.2019. V.2) Procedure di ricorso V.2.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 
Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. V.2.2) Procedure di ricorso: 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per la conclusione di un accordo quadro per motivi che ostano alla 
partecipazione.V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del 
procedimento di cui al punto V.1).   

  La direzione generale - Il direttore
avv. Domenico Ippolito

  TX19BFM15417 (A pagamento).

    ASM PAVIA S.P.A.
  Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia

Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188

      Bando di gara - Procedura telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Fornitura di autocompattatori a caricamento poste-
riore 2 assi per la raccolta dei rifiuti - Lotto 1 autocompattatori a caricamento posteriore da 12 T CIG 7969330329 
- Lotto 2 autocompattatore a caricamento posteriore da 18 t CIG 79693389C1    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia - 
tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in 
lotti: SI II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3 vocabolario comune per gli appalti: 
CPV 34140000-0 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: € 496.280,00 + IVA di cui € 280,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. Nello specifico: lotto 1 € 230.140,00 esclusa IVA di cui € 140,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; lotto 2 è di € 266.140,00 esclusa IVA di cui € 140,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1 
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara 
III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. III.3 soggetti ammessi alla gara: sog-
getti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla 
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare 
di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex 60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: eco-
nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: 
tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, dispo-
nibili dalla data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma 
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 06/09/2019 
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 10/09/2019 ore: 11:00 IV.7 
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma 
tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Gabriele Tedeschi: VI.2 procedure di 
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT): VI.3 data di spedizione GUCE: 10/07/2019   

  Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli

  TX19BFM15418 (A pagamento).
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    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 Fornitura 
 II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di elettropompe in sostituzione a modelli Flygt/Sulzer già in uso in 6 lotti. CIG: lotto 

1: 7945631E1D, lotto 2: 7945642733, lotto 3: 7945648C25, lotto 4: 79456963C4, lotto 5: 7945755474, lotto 6: 7945763B0C. 
 II.2) Quantitativo complessivo: € 3.550.000,00, oltre I.V.A., di cui lotto 1 € 1.500.000,00, lotto 2 € 1.200.000,00, lotto 

3 € 150.000,00, lotto 4 € 150.000,00, lotto 5 € 350.000,00, lotto 6 € 200.000,00 
 II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 05.08.2019 - ore: 14.30. 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 06.08.2019 ore: 14.30 – luogo: CAP HOLDING SPA – Via 

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

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

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

  TX19BFM15420 (A pagamento).

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

Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

      Bando di gara - CIG 7892969C0F    

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

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di pulizia del porto di Grado – CIG 7892969C0F. II.1.5) 
Valore totale stimato: Euro 252.000,00+IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo II.2.7) Durata del 
contratto: 17 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi. 

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

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29.07.2019 ore 10.00. 
 IV.2.7) Apertura offerte: 29.07.2019 ore 12.00. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale 

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

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuliano Sponton

  TX19BFM15426 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Lo-gistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. 
Daniela Chiappini. 

 Persona di contatto: a.didomenicantonio@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenita-
lia.it 

 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8147 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8147. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 17.190.000,00. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta eGPA 8147. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto l’affi-

damento della fornitura di “Guarnizioni frenanti impiegabili sulle vetture fino a 200 km/h in materiale sinterizzato” - CIG: 
79413880B2. 

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

 II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 17.190.000,00. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al para-

grafo II.2.11 del bando integrale di gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di 

gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di 

gara. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una 

cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta da parte di tutti i concorrenti di € 171.900,00, e 
una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da 
parte del solo Soggetto aggiudicatario da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda 
a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere   a)   e   b)   del bando integrale di gara. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel para-
grafo III.1.8) del bando integrale di gara. 

 II.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è ammesso entro il limite del 30% ed alle condi-
zioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al fine di incentivare la concorrenza tra gli operatori economici. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/09/2019 Ora: 13:00. 
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 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16/09/2019 Ora: 10:30 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pub-

blicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed 
altri documenti utili per la partecipazione alla gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ. Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del 

bando integrale di gara. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3). 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/07/2019   

  Il responsabile
ing. Daniela Chiappini

  TX19BFM15436 (A pagamento).

    AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.
  Sede: via Accolti Gil (Z.I.), 70132 Bari (BA), Italia

Partita IVA: 05491170725

      Bando di gara    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Azienda Municipale Gas S.p.A.; E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it; Indirizzo internet: www.retegasbari.it 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://retegasbari.

acquistitelematici.it/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://retegasbari.acquistite-
lematici.it/ 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Servizi di rilevazione consumi gas e prestazioni accessorie 
 II.1.2) Codice CPV principale: 65500000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 933 100.00 EUR 
 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ricomprende, quale prestazione principale, i servizi di rilevazione consumi gas, sud-

divisi in«giro globale», «giro volture», «giro gdm in servizio RF ma non teleletti», «giro gdm in servizio PP manon teleletti»,«giro 
letture di switch», «giro gdm senza misura dall’1 gennaio»; ricomprende, altresì, quale prestazione secondaria, la gestione degli 
appuntamenti e le attività sugli smart meter RF non teleletti (verifica e manutenzione; sostituzione). Si rinvia al Capitolato Speciale 
d’Appalto per le informazioni di dettaglio sui servizi innanzi detti e sul valore economico degli stessi, nonchè dell’appalto. 

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

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Opzioni: sì. L’Azienda Municipale Gas S.p.A. si riserva la facoltà di esperire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, 

co.1, lettera   f)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei medesimi servizi per ulteriori 12 mesi. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara 
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 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. Garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si rinvia al Disciplinare di gara 
per le informazioni di dettaglio. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I servizi sono finanziati con fondi propri dell’Azienda Munici-
pale Gas S.p.A. I pagamenti avranno luogo a 30 giorni fine mese data fattura, subordinatamente agli adempimenti previsti dal D.M. 
Economia e Finanzen.40/2008 e s.m.i. ed agli ulteriori obblighi di legge. Prima della stipula del contratto, previo accordo tra le parti, 
il termine di pagamento potrà essere fissato a 60 giorni fine mese data ricezione fattura. Con riferimento alla contabilizzazione ed 
alla fatturazione, si rinvia al punto 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 È consentita la partecipazione da parte di imprese associate o che intendono associarsi. In tale ultimo caso l’offerta (tecnica ed 

economica) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento e contenere l’impegno a confe-
rire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, nel caso di aggiudicazione della gara. Ai sensi dell’art. 48, 
co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la prestazione principale è rappresentata dai servizi di rilevazione dei consumi gas; 
le prestazioni secondarie sono il servizio di gestione degli appuntamenti e le eventuali attività sugli smart meter RF non teleletti. Si 
rinvia al Disciplinare di gara per l’individuazione dei requisiti di partecipazione. 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le eventuali prestazioni di sostituzione dello smart meter dovranno 
essere eseguite da personale specializzato, in possesso della certificazione di cui alle Linee Guida CIG n. 12 “Attivazione o riatti-
vazione dell’impianto del cliente finale”. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 10:00 del 20/08/2019 
 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: mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevi-

mento delle offerte) 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: l’appalto non è suddiviso in lotti tenuto conto del carattere unitario delle prestazioni. È 

ammesso il subappalto, entro i limiti massimi di legge. La presente procedura è stata autorizzata con delibera del C.d.A. dell’Azienda 
Municipale Gas S.p.A. adottata nell’adunanza del 25/06/2019. Il presente intervento risulta registrato al SIMOG con il seguente 
numero di CIG: 796565499F. Il referente per l’esecuzione dell’intervento è l’ing. Vito Donato Bisceglia. Per le ulteriori informa-
zioni, si rinvia al Disciplinare di gara   

  Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia

  TX19BFM15440 (A pagamento).

    INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
  Sede: via Pola, 10/12 - 20145 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 04119220962
Partita IVA: 04119220962

      Italia-Milano: Lavori di difesa dalle piene  

  2019/S 128-311851  

  Bando di gara Lavori - Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi - Infrastrutture Lombarde S.p.A. -Via Pola n° 12/14-Milano-20124-Italia-Persona di con-

tatto: Funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel-Tel.: +39 0267971711-E-mail: ufficiogare@ilspa.
it-Fax: +39 0267971787-Codice NUTS: ITC4-Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.it-Indirizzo del profilo di 
committente: http://www.ilspa.it 

 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aaria-

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



—  66  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-7-2019 5a Serie speciale - n. 81

 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: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di difesa dalle esondazioni 

del lago nel comparto Piazza Cavour – lungo lago di Como 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45246400 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Lavori di completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del lago nel comparto Piazza Cavour 

– lungo lago di Como. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 12.999.369,10 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: ITC42 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del lago nel comparto Piazza 

Cavour – lungo lago di Como. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica - Ponderazione: 80 - Prezzo 

- Ponderazione: 20 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 12.999.369,10 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1030 - Il 

contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena 
l’esclusione dalla procedura:   a)   iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria;   b)   
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-

blici: 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: 13/09/2019 - Ora locale: 16:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
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 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/09/2019 - Ora locale: 10:30 - Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via 

Pola 12/14 - 20124 Milano - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: potranno partecipare i Legali 
rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 VI.3) Informazioni complementari:   a)   appalto indetto con determinazione del Direttore Generale del 2/07/2019 -   b)   con riferi-

mento al paragrafo II.3) del presente Bando di gara si precisa che la durata dell’appalto decorre dalla data del verbale di consegna -   c)   
è obbligatoria la presa visione, da parte dei concorrenti, dei luoghi interessati dai lavori, da effettuarsi il 18/7/2019 oppure il 25/7/2019, 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara -   d)   ai fini della partecipazione alla procedura sono previste garanzie come detta-
gliatamente descritto nel Disciplinare di gara. -   e)   CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): 7963565DB8; -   f)   
CUP: H13B18000080002; -g) la Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun 
genere, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione; -   h)   l’aggiudicazione è possibile 
anche in presenza di una sola offerta valida; -   i)   Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Caloisi. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via Corridori 

39 – Milano – 20122 – Italia - Tel.: +39027605321 - Fax: +390276053246 - Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di 

voler proporre ricorso giurisdizionale:   a)   entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipa-
zione;   b)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;   c)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di 
aggiudicazione. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/07/2019   

  Il direttore generale
Filippo Bongiovanni

  TX19BFM15445 (A pagamento).

    SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE : SOCIETA’ VICENTINA TRASPORTI A R.L., Viale Milano, 78 – 36100 
VICENZA – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it . 

 SEZIONE II : OGGETTO : Sub-affidamento di servizi di TPL extraurbano di Vicenza Esercizio Invernale 2019/2020 suddiviso 
in 7 lotti aggiudicabili separatamente. CPV 60112000 Lotti : Si .Valore totale stimato dell’appalto: Euro 1.492.273,00 Iva esclusa. 
Criterio di aggiudicazione : Minor Prezzo. Descrizione dei Lotti: Lotto 1 Vicenza Extraurbano CIG 7963332D71 Valore Stimato Euro 
830.786,00 compreso oneri di sicurezza Iva esclusa; Lotto 2 Montecchio Maggiore Extraurbano CIG 79633414E1 Valore Stimato 
Euro 59.240,00 compreso oneri di sicurezza Iva esclusa; Lotto 3 Schio Extraurbano CIG 7963346900 Valore Stimato Euro 100.537,00 
compreso oneri di sicurezza iva esclusa; Lotto 4 Noventa Vicentina Extraurbano CIG 7963352DF2 Valore stimato Euro 191.177,00 
compreso oneri di sicurezza iva esclusa; Lotto 5 Bassano Extraurbano CIG 7963366981 Valore stimato Euro 62.090,00 compreso oneri 
di sicurezza iva esclusa; Lotto 6 Valdagno Extraurbano CIG 7963401664 Valore stimato Euro 207.082,00 compreso oneri di sicurezza 
iva esclusa; Lotto 7 Padova Extraurbano CIG 7963407B56 Valore stimato Euro 41.362,00 compreso oneri di sicurezza iva esclusa. 

 SEZIONE IV : PROCEDURA : Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Data 06/08/2019 Ora 12:00. Apertura delle 
offerte: Data 06/08/2019 Ora 12:30. Luogo: Uffici di Viale Milano 78 – 36100 Vicenza. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI . il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione dei parteci-
panti sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso Responsabile del Procedimento Gloria 
Silvestri 

 Data di spedizione del bando alla GUUE: 02/07/2019   

  Il direttore generale
ing. Umberto Rovini

  TX19BFM15449 (A pagamento).
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    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA

  Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 - 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587

Partita IVA: 00885561001

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona 
n. 1 – 00186 Roma. Punti di contatto: - Ufficio Appalti e Gare: 06.68842216 Fax: 06.68842386 Indirizzo Internet: www.ater-
roma.it le domande di partecipazione dovranno essere compilate sul sistema di e-procurement nella sezione “Bandi e avvisi 
Intercent-ER” presente all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it 

 SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici per “lavori di recupero edi-
lizio di n. 2 edifici in Tiburtino III - lotto 12 - completamento fabbricato n. 8, scala “O”, con ristrutturazione di n. 10 alloggi, 
realizzazione impianto ascensore esterno e sistemazioni esterne”. Numero di riferimento: MS201929SNI – CIG 7952531C2D; 
II.1.2.) Codice CPV principale: 45450000-4; II.1.5) Valore Stimato dell’appalto: € 998.598,58 di cui € 88.956,78 per oneri 
della sicurezza ed € 5.212,62 per lavori in economia entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA; II.1.6) Divisione in lotti: no; 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 36 c. 9bis del D. Lgs. 
50/2016 t.v.; II.2.7) Durata del contratto: 500 gg. dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: III.1.2) Attestazione SOA OG1 cl. III, OG11 cl. I, OS4 cl. I. 
 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 29/08/2019 

ore 12,00; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla presentazione 
dell’offerta, salvo la facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs.50/2016 t.v.; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
05/09/2019 ore 10,00 presso la Sede centrale dell’A.T.E.R. Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma. 

 SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari:   Cfr.   documentazione a base di gara sul sito Internet https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it www.aterroma.it   

  Il direttore generale
dott. Andrea Napoletano

  TX19BFM15454 (A pagamento).

    ACSEL S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (To) 

Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: ufficiogare.acselspa@pec.it indirizzo del profilo del committente: http://
www.acselspa.it Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo. Ulteriori informazioni sono disponibili: punti contatto 
sopra indicati. Disciplinare, modulistica, capitolato, schema di contratto disponibili presso il seguente indirizzo: http://www.
acselspa.it/gare-e-appalti-2019/ Invio offerte: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21, 10057 S. Ambrogio di Torino (TO). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Servizi di sgombero neve con trattamento antigelo nei Comuni di Bardonecchia, Cesana Tori-

nese, Claviere, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana e Salbertrand per le stagioni invernali 2019/2020 – 2020/2021. II.1.2) CPV: 
90620000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve, 
l’insabbiatura su strade e piazze. Il valore totale stimato di cui al punto II.1.5) tiene conto degli importi delle opzioni dei 
lotti da 1 a 5. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.590.686,58 EUR. II.1.6) Lotti: Sì. II.2) Descrizione. II.2.1) 
Denominazione: LOTTO 1 Cesana Torinese - Capoluogo CIG: 796475321A. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cesana Torinese. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 130.275,00. II.2.7) Durata del con-
tratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 15/05/2020. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante 
si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di rinnovare l’affidamento del servizio oggetto del con-
tratto d’appalto per la stagione invernale 2020/2021. Il rinnovo dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni di offerta 
e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato e, pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore 
a: € 130.275,00. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del pre-
sente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Cesana Torinese - Frazioni CIG: 7964763A58. II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Cesana Torinese. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio 
specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
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€ 60.765,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 15/05/2020. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle 
opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di rinnovare l’affida-
mento del servizio oggetto del contratto d’appalto per la stagione invernale 2020/2021. Il rinnovo dell’affidamento avverrà 
alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato e, pertanto, per un importo stimato 
complessivamente non superiore a: € 60.765,00. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che 
fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 3 Cesana Torinese – San Sicario 
CIG: 796477436E. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cesana Torinese. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insab-
biatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 73.600,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 15/05/2020. II.2.11) 
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del 
Codice, di rinnovare l’affidamento del servizio oggetto del contratto d’appalto per la stagione invernale 2020/2021. Il rin-
novo dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato e, 
pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore a: € 73.600,00. II.2.14) Informazioni complementari: si 
rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 
4 Sauze d’Oulx Capoluogo CIG: 796477978D. II.2.3) Luogo di esecuzione: Sauze d’Oulx. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 93.500,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 
Fine 15/05/2020. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di 
cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di rinnovare l’affidamento del servizio oggetto del contratto d’appalto per la stagione 
invernale 2020/2021. Il rinnovo dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto 
previsto dal Capitolato e, pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore a: € 93.500,00. II.2.14) Infor-
mazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. 
II.2.1) Denominazione: LOTTO 5 Sauze d’Oulx Jovenceaux CIG: 7964782A06. II.2.3) Luogo di esecuzione: Sauze d’Oulx. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 52.650,00. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 15/05/2020. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si 
riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di rinnovare l’affidamento del servizio oggetto del con-
tratto d’appalto per la stagione invernale 2020/2021. Il rinnovo dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni di offerta 
e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato e, pertanto, per un importo stimato complessivamente non superiore 
a: € 52.650,00. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente 
bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 6 Sauze di Cesana CIG: 7964783AD9. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Sauze di Cesana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel 
Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 85.640,00. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 15/05/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai docu-
menti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 7 Claviere 
CIG: 7964786D52. II.2.3) Luogo di esecuzione: Claviere. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura 
vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: 
Valore, IVA esclusa: € 133.430,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 15/05/2021. II.2.14) Infor-
mazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. 
II.2.1) Denominazione: Lotto 8 Salbertrand Zone 1A e 1C CIG: 7964791176. II.2.3) Luogo di esecuzione: Salbertrand. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 23.600,00. II.2.7) Durata del contratto d’ap-
palto: Inizio: 01/12/2019 Fine 31/03/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno 
parte integrante del presente bando. 

 II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 9 Salbertrand Zona 1B CIG: 79647954C2. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Salbertrand. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato 
del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 30.900,00. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto: Inizio: 01/12/2019 Fine 31/03/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara 
che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 10 Salbertrand Zona 2 CIG: 
796479980E. II.2.3) Luogo di esecuzione: Salbertrand. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e 
piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 25.600,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 01/12/2019 Fine 31/03/2021. II.2.14) Informazioni 
complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Deno-
minazione: LOTTO 11 Bardonecchia Zona 1 CIG: 79648111F7. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bardonecchia. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 25.668,50. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 
15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del 
presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 12 Bardonecchia Zona 2 CIG: 7964814470. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Bardonecchia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato 
nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 25.668,50. II.2.7) 
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Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai docu-
menti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 13 Bardonec-
chia Zona 3 CIG: 79648187BC. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bardonecchia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e 
insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 138.372,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) 
Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descri-
zione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 14 Bardonecchia Zona 4 CIG: 7964820962. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bardonec-
chia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del 
lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 69.446,00. II.2.7) Durata del con-
tratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che 
fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 15 Bardonecchia Zona 5 CIG: 
7964825D81. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bardonecchia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e 
piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 85.422,56. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) Informazioni 
complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Deno-
minazione: LOTTO 16 Bardonecchia Zona 6 CIG: 79648290D2. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bardonecchia. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 30.845,76. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 
15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del 
presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 17 Bardonecchia Zona 7 CIG: 79648301A5. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Bardonecchia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato 
nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 34.723,00. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai docu-
menti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: LOTTO 18 Bardonec-
chia Zona 8 CIG: 796483234B. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bardonecchia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e 
insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 28.106,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio: 15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) 
Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. II.2) Descrizione. 
II.2.1) Denominazione: LOTTO 19 Bardonecchia Zona 9 CIG: 7964836697. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bardonecchia. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e insabbiatura vie e piazze come meglio specificato nel Capitolato del lotto. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 31.684,26. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 
Inizio: 15/10/2019 Fine 30/04/2021. II.2.14) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara che fanno parte 
integrante del presente bando. 

 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 condi-
zioni: Iscrizione CCIAA. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.2) 
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/08/2019 ore 10:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offe-

rente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte: 09/08/2019 – ore 11:00 presso la sede di cui al punto I.1. 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.3) Informazioni complementari: Vedasi i capitolati, le planimetrie e tutti i documenti di gara che fanno parte inte-

grante del presente bando. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Corso Stati Uniti 45 10129 Torino. VI.4.2) Procedure di ricorso: entro 
il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/07/2019 

 Il responsabile del procedimento 
 Dario Manzo   

  Il procuratore
Marco Avondetto

  TX19BFM15460 (A pagamento).
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    LUCCA CREA S.R.L.

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara aperta avente ad oggetto la fornitura a noleggio con posa in opera di 
impianto elettrico all’interno dei padiglioni allestiti durante l’evento di Lucca Comics&Games edizione 2019 con possibilità 
di proroga anche per le annualità 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 smi. - Luogo di esecuzione: 
Lucca. Vocabolario comune per gli appalti: CPV : 44115000 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore 
complessivo stimato di € 357.490,00 (Di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 60.000,00 di 
costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge e con possibilità di proroga anche per 
le annualità 2020 e 2021. CIG: 79611916A4. Numero Gara: 7477485 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Estratto del bando è stato presentato alla GUCE in data 30.03.2019 al n. 2019-
091617 per la pubblicazione in Gazzetta Europea. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 22.08.2019 ore 12:00 
presso la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.
luccacrea.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi

  TX19BFM15462 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali    

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

Italia - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori 
 II.1.6) Descrizione appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici BT e 

MT al servizio degli acquedotti al servizio delle infrastrutture del S.I.I. in 05 lotti – Lotto 1 Amiacque S.r.l. C.I.G. 795672405D 
- Lotto 2 Amiacque S.r.l. C.I.G. 795673054F - Lotto 3 – ASMare S.r.l. C.I.G. 79567337C8 - Lotto 4 – BrianzAcque S.p.A. 
C.I.G. 7956737B14 – Lotto 5 BrianzAcque S.p.A. C.I.G. 7956738BE7. 

 II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara 
 II.2) Quantitativo complessivo: €. 1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00) di cui € 1.372.015,00 (Euro unmi-

lionetrecentosettantaduemilaquindici/00) per lavori soggetti a ribasso ed € 27.985,00 (Euro ventisettemilanovecentoottanta-
cinque/00) per oneri della sicurezza – Lotti 1 e 2 €. 600.000,00 – Lotto 3 €. 100.000,00 – Lotti 4 e 5 €. 700.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 08.08.2019- ore: 10:00 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 08.08.2019 ore: 14:00 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 procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessi-

bile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 
 RUP Ing. Gloria Salinetti. 
 Assago, 08.07.2019   

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

  TX19BFM15468 (A pagamento).
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    AZIENDA CALABRIA VERDE

      Bando di gara - CIG 79567841E0 - CUP J59F18000930003    

     SEZIONE I: ENTE: Azienda Calabria Verde. Via L. della Valle, 34. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura scarponi antinfortunistica DPI. Importo a base d’asta E. 457.440,00 oneri di sicu-

rezza compresi. CPV: 18830000-6. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con campionatura. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-

taggiosa ex art. 95 del d.lgs. 50/16 Gara telematica: http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante. 
Luogo di esecuzione: Catanzaro. Condizioni partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara. Ricevimento offerte: 
05.09.2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Ing. Ilario Genovese, pec: controllogestione@pec.calabriaverde.eu tel. 
+39 0961 750953-750911. Documentazione disponibile sul sito www.calabriaverde.regione.calabria.it. Il presente bando è 
stato trasmesso alla GUUE in data 05.07.2019.   

  Il commissario straordinario
dott. Aloisio Mariggiò

  TX19BFM15477 (A pagamento).

    LUCCA CREA S.R.L.

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara aperta avente ad oggetto la fornitura, la consegna o la posa in opera di 
pannellistica, adesivo e pvc stampato con indicazioni tecniche e temporali definite per la manifestazione Lucca Comics & 
Games annualità 2019 con possibilità di proroga anche per le annualità 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 
50/2016 smi. - Luogo di esecuzione: Lucca, Vocabolario comune per gli appalti: CPV : 48970000-8 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore 
complessivo stimato di € 70.085,00 (Di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.000,00 di costi 
della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge e con possibilità di proroga anche per le 
annualità 2020 e 2021. CIG: 79672541FE. Numero Gara: 7482639 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 22.08.2019 ore 12:00 presso 
la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca. L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacrea.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi

  TX19BFM15480 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DGACQ 65-18    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Nicola 
Montesano, PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it. 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
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 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 65-18. 
 II.1.2) CPV 77310000-6 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 65-18 per l’affidamento del servizio triennale omnicomprensivo a corpo per la manu-

tenzione del verde lungo le strade statali dei Centri di Manutenzione A, B, C, D ed E ricadenti nell’Area Compartimentale 
Palermo - Coordinamento Territoriale Sicilia. 

  II.1.5) Valore stimato:  
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: Servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A corpo: Importo € 12.309.229,00 
 di cui oneri per la sicurezza: Importo € 350.229,00 
 Il costo della manodopera è stimato in complessivi € 3.250.188,21. 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 

30% dell’importo contrattuale. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 5. 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 DGACQ 65-18 Lotto n. 1 – CDM A (CIG 793776206D). 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codici NUTS: ITG12, ITG14 e ITG15. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 118, 188, 188/C, 189, 121, 

122 bis e 285 del Centro di Manutenzione A - Nuclei A, B, C e D. Importo a base di appalto pari a € 1.946.700,00, compren-
sivo di € 56.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 541.728,00. 

 II.2.1) Denominazione 
 DGACQ 65-18 Lotto n. 2 – CDM B (CIG 7937769632). 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codici NUTS: ITG12, ITG13, ITG16, ITG11 e ITG14. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Messina, 

Enna, Trapani e Agrigento. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 113, 117, 120, 186, 286, 624 

e 643 del Centro di Manutenzione B - Nuclei A, B, C, D ed E. Importo a base di appalto pari a € 2.847.435,00, comprensivo 
di € 82.935,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato € 800.044,14. 

 II.2.1) Denominazione 
 DGACQ 65-18 Lotto n. 3 – CDM C (CIG 7937818E9F). 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codici NUTS: ITG12, ITG15, ITG14 e ITG16. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Caltanissetta, 

Agrigento ed Enna. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
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 Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 117, 117 bis, 117 ter, 121, 
122, 190, 191, 290, 560, 561, 626, 626 dir e 640 dir del Centro di Manutenzione C - Nuclei A, B, C e D. Importo a base 
di appalto pari a € 2.847.435,00, comprensivo di € 82.935,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della 
manodopera stimato € 673.056,00. 

 II.2.1) Denominazione 
 DGACQ 65-18 Lotto n. 4 – CDM D (CIG 79379023F4). 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codici NUTS: ITG12, ITG11 e ITG14. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Trapani e Agrigento. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 113, 115, 115 dir, 119, 

119 dir, 187, 188, 188 dir A e 386 del Centro di Manutenzione D - Nuclei A, B, C e D. Importo a base di appalto pari a 
€ 2.152.659,00, comprensivo di € 52.659,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo della manodopera stimato 
€ 550.714,37. 

 II.2.1) Denominazione 
 DGACQ 65-18 Lotto n. 5 – CDM E (CIG 79379088E6). 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codici NUTS: ITG14 e ITG15. Luogo principale di esecuzione: Province di Agrigento e Caltanissetta. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 115, 115 ter, 115 quater, 118, 

122, 122 ter, 123, 189, 190, 410, 410 dir, 557, 576, 640 e 644 del Centro di Manutenzione E - Nuclei A, B, C e D. Importo 
a base di appalto pari a € 2.515.000,00, comprensivo di € 75.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo 
della manodopera stimato € 684.645,70. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri 

sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 A. Prezzo da 0 a 20 
 B. Componente qualitativa da 0 a 80 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. 
 Si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai 

rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara. 
 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel 

Disciplinare di Gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in giorni: 1095. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate. 
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 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel 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: NO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://

acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11/09/2019. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare 

di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora 
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS, entro il 
prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

   d)   Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
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giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-0392311-I del 20/07/2018. 
   f)   Il Disciplinare di Gara, lo Schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare 

sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS, all’interno della sezione “Fornitori” e sul Portale 
Acquisti ANAS all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai 
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. 

   h)   ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo stret-
tamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 05/07/2019.   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX19BFM15491 (A pagamento).

    COGEME NUOVE ENERGIE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Cogeme Nuove Ener-
gie S.r.l. Sede legale Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato (BS) Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Appalti di Acque Bre-
sciane S.r.l. (Franca Filini/Simona Martinazzi/Pelizzari); Tel. 030.7714273/654 - Fax 030.7714529 e-mail: acquistiegare@
acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it Indirizzo sito: www.acquebresciane.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto fornitura gas naturale; Numero di riferimento: N. GARA SA 
7482681; II.1.2) Codice CPV principale: 09123000-7; II.1.3) Tipo di appalto: fornitura; II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per 
oggetto la somministrazione di gas naturale a servizio delle centrali termiche gestite da Cogeme Nuove Energie S.r.l. e del Teleri-
scaldamento di Castegnato di proprietà di Cogeme Spa - CIG 796729322D. Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara; II.1.5) 
Valore totale stimato: ai sensi dell’art. 35, c. 4 del Codice, il valore complessivo della procedura di gara, tenuto conto di eventuali 
opzioni o rinnovi del contratto, è pari a € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) I.V.A. esclusa, di cui: importo a base di gara per 12 
mesi € 1.200.000,00; opzione proroga per 6 mesi € 600.000,00; opzione ripetizione fornitura analoga per 12 mesi € 1.200.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
30/07/2019 ore 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: 6 mesi; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 31/07/2019 ore 9:00; 
informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: gara telematica, si rinvia ai Documenti di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per la Lombardia, Sez. di Brescia, Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia. Data di invio alla GUUE: 
09.07.2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
Dario Lazzaroni

  TX19BFM15492 (A pagamento).
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    BRIANZACQUE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi 
n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it - Punti di con-
tatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it - Codice Fiscale: 03988240960 - Partita IVA: 03988240960 

 SEZIONE   II)   OGGETTO: Progettazione Definitiva e Direzione Lavori (servizio opzionale) riguardante gli “Interventi 
di risanamento CO.CI.TO. e RIMODEL” – Interventi definiti a seguito dell’analisi dei rischi eseguita da dati rilevati mediante 
videoispezione. Tipo di appalto: Servizi. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: Euro 184.790,29.= IVA esclusa. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 03.09.2019   

  L’amministratore delegato
Enrico Boerci

  TX19BFM15495 (A pagamento).

    S.A.BA.R. S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE: S.A.BA.R. S.p.A. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE) 
 SEZIONE II: OGGETTO: appalto per la fornitura di un trituratore semovente monorotore per triturazione rifiuti com-

preso plastiche provenienti da attività agricole – CIG: 7959800ABF. Valore a base di gara Euro 670.220,00 (IVA esclusa). 
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex. art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Consegna offerte entro le ore 16:30 del 26/08/2019. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allegati bando: www.sabar.it   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Boselli

  TX19BFM15496 (A pagamento).

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

Registro delle imprese: Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

      Bando di gara - CIG 795603254D    

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

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizi di trasporto e smaltimento sovvalli – CIG 795603254D. 
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 582.400,00+IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo II.2.7) Durata 
del contratto: 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. 

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

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 05.08.2019 ore 10.00. 
 IV.2.7) Apertura offerte: 05.08.2019 ore 12.00. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale 

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

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuliano Sponton

  TX19BFM15502 (A pagamento).
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    ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
  Sede legale: via Cau de Mezo, 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia

Registro delle imprese: Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

      Bando di gara - CIG 7948729AAB    

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

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizi di trasporto e smaltimento del percolato – CIG 7948729AAB. 
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 836.000,00+IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo II.2.7) Durata 
del contratto: 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi. 

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

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 07.08.2019 ore 10.00. 
 IV.2.7) Apertura offerte: 07.08.2019 ore 12.00. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale 

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

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuliano Sponton

  TX19BFM15503 (A pagamento).

    SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO TUA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 797040389F    

     SEZIONE I: Ente: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. 
 SEZIONE II: Oggetto: fornitura di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo non superiore a 10 ppm e comunque 

conforme alla Norma E.N. 590 ultima edizione. Importo: € 19.500.000,00. Durata: 18 mesi. 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 10/09/19 ore 12 
 SEZIONE VI: altre info su: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it. Invio Guce: 08/07/19   

  Il responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino

  TX19BFM15514 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
  Sede legale: via Giulio Petroni n. 15/F.1 - 70124 Bari (BA), Italia

Punti di contatto:  dott.ssa Marianunzia Lazzizera - Tel. 080.9674213 – Email: m.lazzizera@arti.puglia.it
Codice Fiscale: 06365770723

Partita IVA: 06365770723

      Bando di gara - Servizio di ricognizione, analisi e progettazione di moduli formativi del sistema moda regionale    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agenzia Regionale 
 Punto di contatto: dott.ssa Marianunzia Lazzizera Tel. 080.9674213 – m.lazzizera@arti.puglia.it 
 Indirizzo internet: www.arti.puglia.it. 
 Profilo di committente: www.arti.puglia.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il punto di contatto sopra indicato. 
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 Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: Il punto di contatto sopra indicato e 
sul sito www.empulia.it 

 Le offerte vanno inviate a: www.empulia.it 
 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Agenzia regionale 

- Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di ricognizione, analisi e progettazione di moduli formativi del sistema moda regionale. 
 II.1.2) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì 
 II.1.3) Divisione in lotti: NO. 
 II.1.4) Ammissibilità di varianti: NO. 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 140.000,00 IVA esclusa. 
 II.2.2) Opzioni: NO. 
 II.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di 

esecuzione: Puglia – codice NUTS: IT. 
 II.3.1.) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di ricognizione, analisi e progettazione di moduli for-

mativi del sistema moda regionale. 
 II.3.2.) CPV: 73210000-7 
 II.3.3.) Cig: 7971245F74 
 II.3.4.) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi nove (9) decorrenti dalla data di sottoscri-

zione del contratto. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. 
 III.1.2) 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 regi-

stro commerciale: Alla presente gara sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che dimo-
strino l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs 
50/2016. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16  -
ter  , del d.lgs. del 2001, n. 165. Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria 
merceologica in cui risulta iscritto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 III.2.2) Capacità economica - finanziaria:. il RUP esonera i concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di capacità 
economico - finanziaria. 

 III.2.3) Capacità tecnico – professionale: aver realizzato, con riferimento al triennio 2016, 2017 e 2018 servizi analoghi 
di cui al bando per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base di gara. 

 III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: NO. 
 III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della pre-

stazione del servizio: SI. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi gli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016. Inversione procedimentale ai 

sensi degli artt. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 3, della L. 55/2019. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. (75 punti per la qualità e 25 punti per il 

prezzo; soglia di sbarramento 50/75). 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Nessuno. 
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 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrit-
tivo: Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.arti.puglia.it e sul sito internet di empulia. 

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 10.00 del 
06/09/2019 pena esclusione. 

 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.3.6) 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.3.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 06/09/2019, ore 12.30, presso la sede dell’Agenzia – Potranno assi-

stere i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata 

esclusivamente per via telematica, sulla piattaforma Empulia, a pena esclusione. 
 V.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. 
 V.2.3) Presentazione di ricorso: Il ricorso avverso il presente avviso deve essere notificato all’Amministrazione Aggiu-

dicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 V.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 09/07/2019   

  Il direttore amministrativo
dott. Francesco Addante

  TX19BFM15516 (A pagamento).

    INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
  Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia

Codice Fiscale: 91252510374

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per 
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 - 

Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it 
 PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it Persona di contatto: Rossella Galli 051-5273480 
 Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettro-
nica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale 

 I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1.) Denominazione: gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione 

ambientale e altri servizi per Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90910000-9 (identico per ogni lotto) 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: la gara ha per oggetto la stipula di Convenzioni-quadro per il servizio di pulizia, disinfezione 

ambientale e altri servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna 
 II.1.5) Valore totale stimato: € 293.632.500,00 IVA esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n.9 lotti 
 Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 4 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: n. 3 lotti, individuati sulla base del criterio 

dell’importanza economica dei lotti, inteso come maggior valore del lotto. Al concorrente risultato primo in graduatoria per 
il lotto 1 e quindi aggiudicatario, non potranno essere aggiudicati altri lotti. 
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 II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 Servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per ASL Romagna e IRST 
di Meldola valore del lotto € 112.743.750 IVA esclusa; Lotto 2 Servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per 
ASL Reggio-Emilia valore del lotto € 37.826.250 IVA esclusa; Lotto 3 Servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri 
servizi per AO di Parma valore del lotto € 29.400.000 IVA esclusa; Lotto 4 Servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri 
servizi per ASL Piacenza valore del lotto € 24.675.000 IVA esclusa; Lotto 5 Servizio di pulizia, disinfezione ambientale e 
altri servizi per ASL Modena valore del lotto € 21.525.000 IVA esclusa; Lotto 6 Servizio di pulizia, disinfezione ambientale 
e altri servizi per AO Modena valore del lotto € 20.475.000 IVA esclusa; Lotto 7 Servizio di pulizia, disinfezione ambientale 
e altri servizi per ASL Parma valore del lotto € 18.900.000 IVA esclusa; Lotto 8 Servizio di pulizia, disinfezione ambientale e 
altri servizi per ASL Imola e Ospedale di Montecatone valore del lotto € 17.587.500 IVA esclusa; Lotto 9 Servizio di pulizia, 
disinfezione ambientale e altri servizi per l’Istituto Ortopedico Rizzoli valore del lotto € 10.500.000 IVA esclusa 

 II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia- Romagna 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica interamente svolta attraverso piattaforma finalizzata all’affidamento 

del servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo Sì Rinnovo della Convenzione 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Opzioni: No 
 II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
  III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale:  
 - essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
 - l’appartenenza alle seguenti fasce di classificazione, di cui all’art. 3 del .m. 7 luglio 1997, n. 274: Lotto 1 fascia I, 

Lotto2 fascia H, Lotto 3 fascia G; lotto 4 fascia G; Lotto 5 fascia G; Lotto 6 fascia F; Lotto 7 fascia F; Lotto 8 fascia F; Lotto 
9 fascia E. 

 - Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio contratti per servizi analoghi a quelli oggetto di gara nel settore 
delle pulizie sanitarie, in almeno due strutture sanitarie, pubbliche o private. Per contratti nel settore delle pulizie sanitarie si 
intendono contratti nell’ambito dei quali, congiuntamente o disgiuntamente, siano state effettuate pulizie presso strutture dove 
sono presenti spazi rientranti nell’aree di alto o altissimo rischio oltre ad aree di medio rischio come indicate nell’Allegato 
1 al Capitolato di gara. 

 - Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia 

 - Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS o UNI EN 
ISO 14001:2015 nel settore IAF 35 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: pulizia, disinfezione ambientale. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di 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 23/10/2019 Ora locale: 12 
 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:9 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 4/11/2019 ore 10 Luogo: Agenzia Intercent-

ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità 
virtuale, come da Disciplinare. 

 Sezione   VI)  : Altre Informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile? No 
  VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
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 VI.3) Informazioni complementari:   a)   Determina dirigenziale n. 269 del 08/07/2019   b)   Le richieste di chiarimenti 
dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12 del 26/09/2019   c)   Codice/i CIG: Lotto 1 7966926351; Lotto 
2 7966927424; Lotto 3 79669284F7;lotto 4 79669295CA; lotto 5796693069D; Lotto 6 7966931770; Lotto 7 7966932843; 
Lotto8 7966933916; Lotto 9 79669349E9. 

   d)   Soccorso istruttorio: Sì   e)   Responsabile Unico del Procedimento (RUP):Rossella Galli 
 VI.4.) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, 

Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834. 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 08/07/2019   

  Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni

  TX19BFM15519 (A pagamento).

    TERNA RETE ITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali  

  Forniture  

  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: Alessandro Ordine - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: alessandro.
ordine@terna.it Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://porta-
leacquisti.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://portaleacquisti.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 29941 - Fornitura apparati di rete IP e 
servizi correlati. II.1.2) Codice CPV principale: 32420000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Terna 
intende dotarsi di Accordi Quadro per la fornitura di router e switch da utilizzare per la progettazione e l’estensione della 
propria rete IP proprietaria formata utilizzata per offrire servizi di connettività per le stazioni elettriche, per le sedi office e 
per i diversi data center. E’ prevista la seguente suddivisione in lotti. 

 Lotto 1 – CIG 79299154DF – Fornitura di apparati router e switch di classe enterprise e servizi correlati. 
 Lotto 2 – CIG 7929925D1D – Fornitura di apparati router e switch di classe enterprise e servizi correlati. 
 Lotto 3 – CIG 7929931214 – Fornitura di apparati router e switch di tipologia industriale e servizi correlati. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 23.000.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo 

appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che 
possono essere aggiudicati a un offerente: 2. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti 
d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: Ai sensi di quanto previsto al par. 4 del Disciplinare di Gara, il Lotto 
1 e il Lotto 2 non sono cumulabili. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – CIG 79299154DF – Fornitura di apparati router e switch di classe 
enterprise e servizi correlati; II.2.2) Codici CPV principale: 32420000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Il Lotto 1 prevede la fornitura di apparati router e switch (e accessori) di classe enterprise da uti-
lizzare per l’espansione della rete TLC proprietaria. I router richiesti dovranno supportare protocolli di routing standard e 
saranno utilizzati in ambito MPLS e per fornire connettività e servizi alle sedi aziendali; mentre gli switch dovranno suppor-
tare i protocolli L2, L3 e saranno utilizzati per la progettazione di LAN in ambito Campus/Sedi Office e Data Center. 

 Sono richiesti inoltre servizi di supporto specialistico da utilizzare per le attività di installazione, progettazione di nuove 
architetture TLC e per il program management. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudica-
zione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, 8.000.000,00 II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: 24 ulteriori mesi di contratto svincolabili anche parzialmente. 
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. 
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 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 2 – CIG 7929925D1D – Fornitura di apparati router e switch di classe 
enterprise; II.2.2) Codici CPV principale: 32420000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione 
dell’appalto Il Lotto 2 prevede la fornitura di apparati router e switch (e accessori) di classe enterprise da utilizzare per 
l’espansione della rete TLC proprietaria. I router richiesti dovranno supportare protocolli di routing standard e saranno 
utilizzati in ambito MPLS e per fornire connettività e servizi alle sedi aziendali; mentre gli switch dovranno supportare i 
protocolli L2, L3 e saranno utilizzati per la progettazione di LAN in ambito Campus/Sedi Office e Data Center.Sono richiesti 
inoltre servizi di supporto specialistico da utilizzare per le attività di installazione, progettazione di nuove architetture TLC 
e per il program management. 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, 8.000.000,00 II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto 
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: 24 ulteriori mesi di contratto svincolabili anche parzialmente. II.2.12) 
Informazioni relative ai cataloghi elettronici; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. II.2) 
Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 3 – CIG 7929931214 – Fornitura di apparati router e switch di tipologia industriale 
II.2.2) Codici CPV principale: 32420000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Il Lotto 3 prevede la fornitura di apparati router e switch (e accessori) di tipologia industriale (range esteso di temperatura 
di funzionamento, fanless, alimentatori AC/DC con range di tensione esteso, etc..), da utilizzare all’interno delle stazioni 
elettriche per esigenze di progettazione in ambito scada, meeter e connettività edgecomputing. Sono richiesti inoltre servizi 
di supporto specialistico da utilizzare per le attività di installazione, progettazione di nuove architetture TLC e per il program 
management. 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, 7.000.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 
si. Descrizione delle opzioni: 24 ulteriori mesi di contratto svincolabili anche parzialmente. 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; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si faccia riferimento a 
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: Si faccia riferimento a quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera   C)   del Disciplinare 
del Bando di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione; III.1.5) Informazioni 
concernenti contratti d’appalto riservati. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Si faccia riferimento a quanto è riportato in 
merito all’art. 3.10 del Disciplinare del Bando di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.7) Principali modalità di finanzia-
mento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.2) 
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto; III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del 
contratto d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di 
indizione di gara. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.4) Informazioni 
relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo; IV.1.6) Informazioni sull’asta 
elettronica. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa pro-
cedura; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06/09/2019 - Ora locale: 
16:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici; VI.3) Informazioni complementari; VI.4) Procedure 
di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.4.3) Procedure di ricorso; VI.4.4) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. 

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

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia

  TX19BFM15524 (A pagamento).
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    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: Alessandro Ordine - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: alessandro.
ordine@terna.it Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://porta-
leacquisti.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://portaleacquisti.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 0000030181 - Servizi di assistenza e 
manutenzione di prodotti di tecnologia Juniper Networks e servizi correlati. II.1.2) Codice CPV principale: 50330000. II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: CIG 79615563DA - Servizi di assistenza e manutenzione di prodotti di 
tecnologia Juniper Networks e servizi correlati. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 1.000.000,00 EUR; II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione; II.2.2) Codici CPV supplementari; II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di assistenza e manutenzione di prodotti di 
tecnologia Juniper Networks e servizi correlati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato; II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto 
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Opzione di estensione della validità dell’Accordo per ulteriori 12 (dodici) mesi. 
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedere quanto riportato in merito 
all’art. 5, lettera A, punto 13 del Disciplinare di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera A, punto 14 del Disciplinare di gara disponibile sul Portale Acquisti. III.1.4) 
Norme e criteri oggettivi di partecipazione; III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. III.1.6) Cauzioni e garan-
zie richieste: Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera A, punto 9 del Disciplinare di gara disponibile sul Portale Acquisti. 
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.8) Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.2) Condizioni relative al 
contratto d’appalto; III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 
d’appalto; III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su 
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro; Accordo 
quadro con un unico operatore. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 
negoziazione o il dialogo; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministra-
tivo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Data: 08/08/2019 - Ora locale: 16:00 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: 6 mesi (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 08/08/2019 - Ora locale: 17:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: 
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il paga-
mento elettronico. VI.3) Informazioni complementari; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di media-
zione; VI.4.3) Procedure di ricorso; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/07/2019   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia

  TX19BFM15525 (A pagamento).
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    CONFSERVIZI LAZIO

      Bando di gara - CIG 7957996A0A    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Confservizi Lazio. 
 SEZIONE II. OGGETTO: gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di conferimento della F.O.U. (Fra-

zione Organica Umida) - codice CER 20 01 08 prodotta dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del territorio 
servito dalla multiservizi dei Castelli di Marino s.p.a. Importo totale a base di gara + IVA € 2.102.500,00. Durata: 24 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo offerto sull’imposta a base di gara. Sca-
denza offerte: 19.08.2019 ore 12.00. Apertura offerte: 26.08.2019 ore 10.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue: 09.07.2019. Info su: https://confservizilazio.acquistitelematici.it/.   

  Il R.U.P.
dott. Michele Bernardini

  TX19BFM15527 (A pagamento).

    TECNOCASIC S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Tecnocasic S.p.A. – Dorsale 
Consortile. Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA) 09012 Italia (IT); Tel: +39 070246341 Email: info@
tecnocasic.it; Fax: +39 07024634301; Codice NUTS: ITG27 Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.tecnocasic.it; indirizzo 
del Profilo di committente: www.tecnocasic.it. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratu-
ito, illimitato e diretto presso: https://tecnocasic.acquistitelematici.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 Altro tipo: Società a partecipazione ente pubblico economico I.5) Principali settori di attività: Ambiente. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’affidamento della fornitura 
continuativa per 24 mesi di gasolio per riscaldamento e per autotrazione da destinarsi agli impianti gestiti dalla Tecnocasic 
S.p.A. Numero di riferimento: Lotto 1 CIG 796198992B Lotto 2 CIG 79620088D9 II.1.2)Codice CPV principale 09134000 
II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, strutturato in due lotti, si configura come un appalto 
pubblico di fornitura avente ad oggetto la fornitura continuativa di gasolio per riscaldamento (Lotto 1) e per autotrazione 
(Lotto 2), per 24 mesi, le cui quantità e scenari di utilizzo sono indicati negli atti gara. II.1.5) Valore totale stimato Valore, 
IVA esclusa: 949.536,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno 
presentate per un numero massimo di lotti: 2 II.2.1) Denominazione: Gasolio per riscaldamento Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV 
supplementari: 09134000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG27 Luogo principale di esecuzione: Piattaforma 
Integrata Ambientale - Dorsale Consortile Km 10,500 Zona Industriale Capoterra (CA) II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di 1.440.000 litri di gasolio per riscaldamento da consegnare presso gli impianti gestiti 
dalla Tecnocasic, in base alle condizioni esecutive indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: Prezzo II.2.6) Valore stimato: 779.040,00 IVA esclusa II.2.7)Durata del contratto d’appalto: 24 mesi L’appalto non è 
oggetto di rinnovo II.2.10)Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: si Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016, la scadenza temporale del con-
tratto potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, dalla Tecnocasic a suo insindacabile giudizio, per garantire 
la continuità della fornitura stessa fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la 
scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14)Informazioni complementari Il Responsabile del Proce-
dimento è il dottor Gianmarco Serra. L’importo massimo stimato, comprensivo dell’eventuale proroga per 6 (sei) mesi, è pari 
ad € 973.800,00. La delibera a contrarre è la numero 79 del 1/07/2019 dell’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A. 
II.2.1) Denominazione: Gasolio per autotrazione Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 09134000 II.2.3) Luogo di ese-
cuzione: Codice NUTS ITG27 Luogo principale di esecuzione: Piattaforma Integrata Ambientale – Dorsale Consortile Km 
10,500 Zona Industriale Capoterra (CA) II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura continuativa 
di 288.000 litri di gasolio per autotrazione, in base alle condizioni di esecuzione indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) Valore stimato: 170.496,00 EUR, IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: 24 mesi Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate 
varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 106 comma 11 
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del D.lgs. 50/2016, la scadenza temporale del contratto potrà essere prorogata, agli stessi patti e condizioni, dalla Tecnocasic 
a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità della fornitura stessa fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, mediante 
comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto 
II.2.13) Informazioni relativi ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazioni complementari Il Responsabile del Procedimento è il dottor Gianmarco 
Serra. L’importo massimo stimato, comprensivo dell’eventuale proroga per 6 (sei) mesi, è pari ad € 213.120,00. La delibera 
a contrarre è la numero 79 del 1/07/2019 dell’Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A. 

 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: Iscrizione al registro delle imprese 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l’Operatore Economico ha sede, ovvero in 
analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) per attività adeguata all’oggetto dell’appalto. In 
particolare, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro di uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito 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 quelle indicate nel Capitolato Speciale 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: no IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 
06/08/2019 Ora locale: 17:00 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: 08/08/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: 
Uffici della Tecnocasic S.p.A. – Dorsale Consortile Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA). Le opera-
zioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: Alle sedute del seggio di gara, nonché alle successive aperte al pubblico, potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare d gara in ordine ai requisiti, generali e speciali, di par-
tecipazione. La gara si svolge interamente sulla piattaforma telematica di e-procurement della Tecnocasic S.p.a. Il contratto 
potrà essere stipulato soltanto previa verifica positiva sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara 
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Sardegna Cagliari 09124 Italia 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso avverso il presente bando potrà essere 
presentato entro 30 giorni dalla relativa pubblicazione VI.5) Data di Spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/07/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Gianmarco Serra

L’amministratore unico
dott. Giuseppe Cuccu

  TX19BFM15539 (A pagamento).

    ERSU S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7970236ECD - CUP C47E19000040005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ERSU S.p.A. Via Pontenuovo, 22, 55045 Pietrasanta (LU) 
Tel (+39) 0584282212 Fax (+39) 0584282230, Indirizzo internet: www.ersu.it, https://ersuprocurement.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO: progetto di riqualificazione funzionale del sito produttivo con approntamento dei locali desti-
nati ad officina, magazzino e spogliatoi. Importo stimato in € 1.081.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 28.000,00 per 
un totale di € 1.109.000,00 oltre IVA di legge. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta settori ordinari. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricezione offerte: 12/08/2019 ore 12:00. Apertura telematica delle offerte: 13/08/2019 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’ammissione alla gara è condizionata alla presentazione della ricevuta del versa-
mento da parte del concorrente della contribuzione di € 140,00 a favore dell’ANAC. Numero di gara: 7478777 CIG: 7970236ECD 
CUP: C47E19000040005 RUP: Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti, tel. (+39) 0584282213. V.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana. 
Data di spedizione/data di ricevimento del Bando di gara da parte dell’Ufficio pubblicazioni ufficiali Comunità Europea 10/07/2019.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Walter Bresciani Gatti

  TX19BFM15544 (A pagamento).

    S.A.P. NA. S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.P. NA. S.P.A. p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081 
5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di sostituzione del materiale dei biofiltri, compreso il trasporto 
e lo smaltimento della massa biofiltrante esausta, da eseguirsi presso S.T.I.R. di Giugliano in Campania e Tufino – Lotto 
1 – CIG 7969050C16, Importo € 788.000,00 – Lotto 2 – CIG 79690636D2, Importo € 788.000,00. NUTS: ITF33. CPV 
42913500. Importo complessivo € 1.576.000,00 oltre IVA. Durata: 30 mesi. Documenti prelevabili previa registrazione su 
https://sapnapoli.acquistitelematici.it/. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste sopral-
luogo facoltativo 23/07/19, h 12. Richieste di chiarimenti: 24/07/19 h 12. Scadenza: 07/08/19 h 12. Lingua: IT. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE 08/07/19.   

  Il R.U.P.
Pietro Forte

  TX19BFM15545 (A pagamento).

    CSI - PIEMONTE
  Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019

      Analisi comparativa ex art. 68 CAD    

     Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex art. 68 CAD, finalizzata all’individuazione di un “Sistema 
Regionale di Accettazione On-Line per le prestazioni sanitarie (AOL)” (APIM19_006). 

 Documentazione: da presentarsi entro le h. 12:00 del 25 luglio 2019. 

 Gli avvisi integrali sono consultabili sul sito Internet: www.csipiemonte.it.   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX19BFM15556 (A pagamento).
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    CSI - PIEMONTE
  Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019

      Analisi comparativa ex art. 68 CAD    

     Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex art. 68 CAD, finalizzata alla realizzazione del Sistema (Repo-
sitory) dei Dati Clinici Strutturati (APIM19_007). 

 Documentazione: da presentarsi entro le h. 12:00 del 25 luglio 2019. 

 Gli avvisi integrali sono consultabili sul sito Internet: www.csipiemonte.it.   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX19BFM15557 (A pagamento).

    FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

      Bando di gara n. 02-2019    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione 
ufficiale: Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Scala dei Cappuccini,1-34131 Trieste Italia. Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti 
(+39)040/5604200 - gare.contratti@fvgs.it-www.fvgstrade.it Le offerte vanno inviate a: l’intera procedura di gara verrà espletata 
in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 50/2016,sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it I.2) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: opere stradali 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am-
ministrazione aggiudicatrice: Gara 02-2019“Servizio di pulizia delle sedi della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.” 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di 
esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia - NUTS ITH4. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico di servizi. II.1.5) Breve 
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del Servizio di pulizia delle sedi della società Friuli Venezia Giulia 
Strade S.p.a. II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):90910000-9. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibi-
lità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale € 154.503,60(€150.992,16 per 
servizi e € 3.511,44 per oneri di sicurezza) - Importo complessivo tenuto conto delle opzioni previste: € 334.757,80. II.2.2.) 
Opzioni: SI. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: art. 4 del CSA 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/2016: 
€ 3.090,07; garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016; Polizza assicurativa prevista dall’art. 17 del 
CSA. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
finanziamento: Fondi Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Pagamenti in acconto: Come da Disciplinare di gara. III.1.3) Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 45 e 
ss.d.lgs. 50/2016; 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: Come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica 
e finanziaria: Come da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di rife-
rimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 02-2019 CIG 7964696310. IV.3.2) Pubblicazioni 
precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione comple-
mentare: Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 16/09/2019 Ora: 12:00. IV.3.6) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) 
Modalità di apertura delle offerte: Data 18/09/2019 Ora 09:30-C/O Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Scala dei Cappuccini, 
1 – 34131 Trieste-Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il contratto sarà stipulato entro 90 giorni dalla 
comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR FVG - Piazza Unità d’Italia n.7–Trieste-34132–Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pub-
blicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Data invio alla G.U.U.E.: 03/07/2019   

  Il direttore generale
dott. ing. Sandro Didonè

  TX19BFM15578 (A pagamento).

    AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
      Bando di gara - CIG 7949062D77    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Spaziale Italiana. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura di selezione di un contraente per lo svolgimento del “Servizio di Supporto Tecnico - 

Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2020 -2023”. Importo: € 21.854.000,00 esclusa IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite Net4market. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Scadenza offerte: 13/09/2019 h 12,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asi.it e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi.   

  Il responsabile unico del procedimento
Francesco Dominici

  TX19BFM15580 (A pagamento).

    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Bando di gara - CIG 7957885E6F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, 
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: GE1915 – Rinnovo subscription Alfresco e correlati servizi. Valore: Euro 237.000,00 + IVA. 
Lotti: no. Criteri di aggiudicazione: prezzo. Durata in mesi: 36. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: Indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 29/08/19 ore 15.00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: mesi 6. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lazio - Roma. Invio avviso G.U.U.E.: 08/07/19.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX19BFM15586 (A pagamento).

    NET S.P.A.
  Sede legale: viale Duodo, 3/E - 33100 Udine

Punti di contatto: Tel. 0432.206811 - Fax 0432.206855 - Pec: netspa@legalmail.it
Codice Fiscale: 01933350306

Partita IVA: 01933350306

      Bando di gara d’appalto - Fornitura contenitori - Lotto 1 CIG 794813507F - Lotto 2 CIG 79481447EA    

     Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: NET S.p.A. Viale Duodo, 3/E – 33100 Udine. 
 Sezione II. Oggetto dell’appalto: fornitura di contenitori di polipropilene di varia capacità e colorazione da assegnare 

all’utenza per la raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta (Lotto 1); fornitura di contenitori di capacità 240 e 
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1100 litri in polietilene per la raccolta di rifiuti urbani (Lotto 2).Importo a base di gara: Lotto 1) €1.066.500,00 (lotto base) 
+ €533.250,00 (opzione e lotto opzionale) + IVA + € 0,00 per oneri per la sicurezza per rischi interferenziali; Lotto 2): 
€2.139.700,00 (lotto base) + €1.069.850,00 (opzione e lotto opzionale) + IVA + €0,00 di oneri per rischi interferenziali. 

 Sezione IV: Procedura: aperta telematica. Criterio: minor prezzo (art. 95 co. 4, lettera   b)  . 
 Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 07/08/2019. 
 Sezione V: Altre informazioni: Atti disponibili su https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp 
 Data di invio alla GUUE: 03/07/2019.   

  NET S.p.A. - Il responsabile unico del procedimento
ing. Giampiero Zanchetta

  TX19BFM15594 (A pagamento).

    TPER S.P.A.
  Sede legale: via di Saliceto n. 3 -  40128 Bologna (BO), Italia

Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio Falconieri - Tel. 051/350232 
Email: ufficio.gare@tper.it - Indirizzo internet: www.tper.it

R.E.A.: BO 498539
Codice Fiscale: 03182161202

Partita IVA: 03182161202

      Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di 5 autobus 2 porte più relativi ricambi per 14 anni
(più 35 opzionali di cui max 50% 3 porte con i relativi ricambi per 14 anni), 12 m, trazione ibrida xon motore a metano, 1 posto TH    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore: I.1.) TPER S.p.A., Via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna. Dati identificativi: Altre figure 
soggettive pubbliche e private. Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio Falconieri, telefono 051/350232, e-mail: uffi-
cio.gare@tper.it, indirizzo internet: www.tper.it. Codice NUTS ITH55. Le offerte vanno inviate a: TPER S.p.A. – Ufficio 
Protocollo, Via di Saliceto 3, 40128 Bologna - Telefono: 051/350169 (173-4). I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/ 

 I.6) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 
 SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta per la 

fornitura di 5 autobus ibridi, 2 porte più relativi ricambi per 14 anni (più 35 opzionali di cui max 50% 3 porte con i relativi 
ricambi per 14 anni) 12 m, trazione ibrida con motore a metano, 1 posto TH, per un totale complessivo di 40. II.1.2) CPV 
principale: 34121100 l.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la for-
nitura di n. 5 autobus ibridi, 2 porte più i relativi ricambi per 14 anni (più 35 opzionali di cui max 50 % 3 porte con i relativi 
ricambi per 14 anni), 12 m, trazione ibrida con motore a metano, 1 posto TH II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 
11.200.000,00=per la fornitura dei mezzi ed euro 11.200.000,00=per la fornitura dei ricambi per un totale complessivo di 
euro 22.400.000,00=. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 5 autobus 2 porte più relativi ricambi per anni 
14 (più 35 opzionali di cui max 50% 3 porte con i relativi ricambi per 14 anni), 12 m, trazione ibrida con motore endotermico 
alimentato a gas naturale compresso (metano) allestimento un posto TH. 

 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 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa). 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 14 anni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni. Opzioni: Sì, per l’importo di euro 9.800.000,00=per la fornitura dei mezzi ed euro 9.800.000,00=per la 
fornitura dei ricambi per un totale di euro 19.600.000,00=. 

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

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:   a)   compilazione DGUE – “Parte III: motivi di esclusione”; 
  b)   compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione - lettera A: idoneità” comprovante l’iscrizione al Registro delle 
Imprese o Autorità equipollente per le società estere. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria:   a)   compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione – lettera B: capacità 
economica e finanziaria”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’impresa deve dimostrare di 
possedere un fatturato societario medio annuo per il periodo 2016, 2017 e 2018, almeno pari ad euro 22.400.000,00=. Tale 
requisito è determinato dall’esigenza di consentire l’individuazione di un operatore affidabile e con comprovata esperienza, 
considerato l’entità, la complessità e la peculiarità delle prestazioni oggetto di gara;   b)   n. 2 referenze bancarie attestanti l’af-
fidabilità dell’impresa e la puntualità e continuità nell’assolvimento dei propri obblighi. 
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 III.1.3) Capacità professionale e tecnica:   a)   compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione - lettera C: Capacità 
tecniche e professionali”. Dichiarazione di aver effettuato negli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) precedenti la pubblicazione 
dell’avviso di gara, forniture di autobus M3, classe 1, per almeno 80 autobus/anno a favore di committenti pubblici e/o privati; 

   b)   compilazione DGUE – “Parte IV: Criteri di selezione - lettera C: Capacità tecniche e professionali”. Dichiarazione di 
aver una struttura di supporto post vendita per attività di manutenzione e ricambi=. 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 
09/09/2019. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: L’appalto rientra nell’ambito di disciplina del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., ed è una procedura aperta a cui farà seguito una seconda fase di negoziazione sugli elementi descritti negli 
atti di gara. Il termine per la presentazione della documentazione e dell’offerta è a pena di esclusione. L’avviso di gara è consul-
tabile sul sito www.tper.it, cliccando sulla voce Portale Appalti e consultando la scheda di dettaglio della procedura. Dal suddetto 
sito è altresì scaricabile il disciplinare di gara, che norma i requisiti di partecipazione, le formalità della documentazione richie-
sta, nonché il DGUE, per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di gara. 

 Si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui al combinato disposto degli artt. 80, 83 ed 85 del 
D.lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi e per gli effetti del novellato comma 9, art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qual-
siasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, ad 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, TPER S.p.A. assegnerà al concorrente un termine, 
non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 
ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si precisa sind’ora che le prove dei veicoli previste nel capitolato di 
gara si effettueranno dal 23 al 27 settembre 2019 con le modalità previste nei documenti di gara. 

 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 
n. 679/2016, GDPR, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER S.p.A. trattati per le finalità connesse alla gara 
relativamente ai servizi in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il Responsabile del trattamento 
dei dati in questione è TPER S.p.A. con sede in Bologna, Via di Saliceto n. 3. Il DPO nominato da TPER S.p.A. è contattabile 
al seguente indirizzo privacy@tper.it. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia – Romagna, Strada 
Maggiore 53, 40125 Bologna. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 03/07/2019. 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 Il Responsabile del Procedimento Andrea Bottazzi.   

  Il direttore
Paolo Paolillo

  TX19BFM15599 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Bando di gara - CIG 79667512E7    

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

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di un tornio con asse C-Y e relativo servizio di garanzia, assistenza e manutenzione. 
Importo: € 107.000 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 08/08/2019 ore 13:00. Apertura: 08/08/2019 ore 13:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.iit.it   

  Il responsabile del procedimento
Roberto Puddu

  TX19BFM15618 (A pagamento).
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    CONSORZIO DELLA BONIFICA REATINA

      Bando di gara - CIG 795270294B    

     Ente: Consorzio della Bonifica Reatina in qualità di Consorzio capofila Indirizzo: Via Duprè Theseider n. 2 - 02100 - 
RIETI (ITALIA) Telefono: 0746/204396 Fax: 0746/270487 Posta Elettronica: direzione@bonificareatina.it Posta elettronica 
certificata: bonificareatina@pec.it Profilo committente: http://www.bonificareatina.it/ 

 Oggetto: fornitura di un software per la gestione dei catasti consortili (bonifica e irrigazione), la gestione della elabora-
zione, emissione, riscossione e rendicontazione dei ruoli consortili (bonifica e irrigazione) dei Consorzi di Bonifica “Reatina” 
e “Val di Paglia Superiore” 

 Importo a base d’asta della fornitura: stimato pari ad € 14.000,00 annui oltre iva di legge per ciascun Consorzio, per 
complessivi € 56.000,00 oltre iva di legge nel biennio. 

 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

29.07.19 ore 13.00; 
 Apertura offerte: sarà nominata apposita commissione 
 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara: disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice 

www.bonificareatina.it   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Vincenzo Gregori

  TX19BFM15627 (A pagamento).

    UNIRELAB S.R.L.
      Bando di gara - CIG 7962711CFA    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Unirelab S.r.l., Via Quintino Sella, 
n. 42 – 00187 Roma, tel. +390646656500, PEC: unirelabroma@pec.it, E-mail: p.zampini@unirelab.it 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: Servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche e/o imballi termici con-
tenenti i campioni biologici, consistente nella consegna agli ippodromi e ritiro dagli ippodromi su tutto il territorio nazionale 
delle sacche termiche e/o imballi termici dei campioni biologici e dei plichi contenenti documentazione cartacea da conse-
gnare al laboratorio Unirelab, e comprendente anche il servizio di ritiro e spedizione complessivo di documenti e materiale 
vario per conto di Unirelab s.r.l. II.1.5) Importo complessivo dell’appalto (comprensivo dell’opzione di rinnovo e di proroga 
tecnica fino a 6 mesi) € 368.725,20 oltre IVA. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 II.2.7) Durata: 36 mesi. 
 SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 23.08.19 ore 9.00; IV.2.7) 

Apertura offerte: 02.09.19 ore 11.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione 

integrale disponibile su: https://www.unirelab.it VI.5) Invio alla GUUE 05/07/2019.   

  Il responsabile
dott.ssa Silvia Saltamartini

  TX19BFM15640 (A pagamento).

    A.R.I.C. - AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 
Soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo

      Bando di gara - CIG 7961732517    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.R.I.C. - Agenzia Regionale per l’Informatica e la Commit-
tenza Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo, via Napoli n. 4 – 64019 Tortoreto (TE) 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura del principio 
attivo ADALIMUMAB occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise. Entità 
totale: 9.324.544,00 euro - Accordo Quadro di durata 24 mesi 



—  93  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-7-2019 5a Serie speciale - n. 81

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. Criterio: Minor prezzo ex art. 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Termine presentazione offerte 29 luglio 2019 ore 18,00; Apertura offerte 31 luglio 2019 ore 10,30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito internet del 
committente www.aric.it , sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito internet della Regione Abruzzo: http://www.regione.
abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi1.   

  Il commissario straordinario A.R.I.C.
avv. Carlo Montanino

  TX19BFM15647 (A pagamento).

    AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
      Bando di gara - Settori speciali servizi - CIG 7882173EEA    

     Sezione I: Ente aggiudicatore: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro 9, 57122 Livorno (IT). 
 Sezione II: Oggetto: Accordo quadro per fornitura di soda 30%, acido solforico 96% e sale per addolcitore presso gli 

impianti ASA SPA di abbattimento boro Val di Cornia (C.li Franciana e Coltie). Importo: Euro 2.191.700,00/quadriennio pari 
ad Euro/anno 547.925,00. 

 Sezione IV: Procedura aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 08/08/19 ore 12. Apertura: 08/08/19 ore 15. 
 Sezione VI: Altre informazioni. Invio alla G.U.U.E.: 04/07/19   

  Il consigliere delegato A.S.A. S.p.A.
E. M. Trebino

  TX19BFM15649 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE - A.P.E.S. S.C.P.A.
  Sede: via E. Fermi n. 4 - 56126 Pisa (IT)

Punti di contatto: tel. 050/505737 - Fax 050/45040

      Esito di gara    

     I.1) Azienda Pisana Edilizia Sociale-APES SCPA Pisa - via E. Fermi n. 4 - 56126 Pisa (IT) - tel. 050/505737; fax 05045040. 
 II 1.2) Tipo di appalto: lavori; 
 II 1.5) Oggetto: realizzazione di due edifici per complessivi diciotto alloggi di edilizia sovvenzionata; CIG: 774320139B; 

CUP: H59C120000900022. 1) Importo a base di gara: euro 2.062.160,37 su cui applicare il ribasso oltre a euro 138.789,76 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 2.200.950,137 2.2) Luogo esecuzione: Pisa, via Pietrasantina. 

 IV 1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV 2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del decreto 

legislativo n. 50/2016. 
 V. Aggiudicazione dell’appalto. 
 V2.2) offerte pervenute: due; l’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile del Mediterraneo soc. consortile a.r.l. 

con sede in Napoli via Dei Mille n. 40 (C.F. 074459012113); impresa esecutrice: RCS S.r.l. Ricerca Costruzioni e Svilupo, 
con sede in Napoli via dei Mille 40 (C.F. 06651731215). 

 V2.4) Importo del contratto IVA esclusa euro 1.978.649,24 a fronte di un ribasso offerto pari al 10,78%. 
 VI.3) Documentazione completa sul profilo committente:   www.apespisa.it   

  Il responsabile del procedimento
geom. Walter Costa

  TU19BGA15239 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

      Avviso di aggiudicazione bando di gara    

     I. L’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Sede legale: Borgo Santo Spirito n. 3 - 00193 
Roma. 

 II. Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario per la fornitura di materiale da medicazione avanzata e speciale 
suddivisa in ventisei lotti; delibera di indizione n. 291 del 26 marzo 2018. 

 III. Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 - Data dell’aggiudicazione: delibera n. 443 
del 15 maggio 2019. 

 IV. Aggiudicazione: ditte ammesse: 15 - escluse: nessuna. 

 Lotto 1: CIG: 741706647D - Coloplast S.p.A. - importo € 8.955,00. 

 Lotto 2: CIG: 74170707C9 - Coloplast S.p.A. - importo € 7.020,00. 

 Lotto 3: CIG: 741708000C - Convatec Italia S.r.l. - importo € 4.170,00. 

 Lotto 4: CIG: 7417084358 - Dealfa S.r.l. - importo € 5.572,80. 

 Lotto 5: CIG: 7417093AC3 - Fase S.r.l. - importo € 9.810,00. 

 Lotto 6: CIG: 741710008D - Molnlvcke Healthcare S.r.l. - importo € 31.920,00. 

 Lotto 7: CIG: 74171043D9 - Dealfa S.r.l. - importo € 36.125,40. 

 Lotto 8: CIG: 7417108725 - Coloplast S.p.A. - importo € 23.958,00. 

 Lotto 9: CIG: 7417113B44 - H.D. Hospital Device S.r.l. - importo € 29.400,00. 

 Lotto 10: CIG: 7417114C17 - Farmac Zabban S.p.A. - importo € 7.726,50. 

 Lotto 11: CIG: 7417116DBD - Dealfa S.r.l. - importo € 4.016,52. 

 Lotto 12: CIG: 741712010E - H.D. Hospital Device S.r.l. - importo € 4.711,95. 

 Lotto 13: CIG: 7417126600 - Convatec Italia S.r.l. - importo € 21.415,50. 

 Lotto 14: CIG: 7417131AIF - Coloplast S.p.A. - € 15.882,00. 

 Lotto 15: CIG: 7417135D6B - 3M Italia S.r.l. - importo € 6.870,00. 

 Lotto 16: CIG: 7417141262 - Convatec Italia S.r.l. - importo € 53.040,00. 

 Lotto 17: CIG: 74171444DB - H.D. Hospital Device S.r.l. - importo € 64.800,00. 

 Lotto 18: CIG: 74171498FA - deserto. 

 Lotto 19: CIG: 7417153C46 - Smith & Nephew S.r.l. - importo € 35.244,00. 

 Lotto 20: CIG: 7417157F92 - Convatec Italia S.r.l. - importo € 20.520,00. 

 Lotto 21: CIG: 7417160210 - H.D. Hospital Device S.r.l. - importo € 41.250,00. 

 Lotto 22: CIG: 741716455C - B.Braun Milano S.p.A. - importo € 28.455,00. 

 Lotto 23: CIG: 7417170A4E - deserto. 

 Lotto 24: CIG: 7417175E6D - Farmac Zabban S.p.A. - importo € 6.345,00. 

 Lotto 25: CIG: 74171780EB - deserto. 

 Lotto 26: CIG: 7417182437 - H.D. Hospital Device S.r.l. - importo € 7.103,30. 

 Invio avviso di aggiudicazione GUCE: 24 giugno 2019.   

  Il direttore generale
dott. Angelo Tanese

  TU19BGA15378 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione dei Lavori e del Demanio
  Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80411120589

      Esito di gara - Procedura aperta - CE 022617 - Roma Cecchignola - Cas. Emanuele Filiberto - Affidamento della progetta-
zione esecutiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento e le indagini geologiche, sismiche e ambientali per la 
“Realizzazione di una palazzina da 140 p.l. per VFP1”    
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  Il responsabile per la fase di affidamento
dott.ssa Emanuella Adele Bonadonna

  TX19BGA15451 (A pagamento).

    LARIO RETI HOLDING S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lario reti 
holding SpA, Via Fiandra 13, 23900 Lecco 

 ITALIA, All’attenzione di: Alessandra Besana - Responsabile del Procedimento, Telefono: +39 0341.359.111, Posta 
elettronica: gare@larioreti.it - Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori – Gare in Corso 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Esecuzione di prestazioni e di interventi da idraulico. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta tramite piattaforma telematica. 

  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  

 Lotto 1 - Lario reti holding SpA: Nome e recapito dell’aggiudicatario: DEVI IMPIANTI SRL, con sede in Busto Arsizio 
(VA), Corso Sempione n. 196/bis, C.F./P.IVA: 02692000124, Data aggiudicazione: 26.06.2019. Importo di aggiudicazione su 
base biennale: euro 997.051,92 oltre I.V.A. di cui: euro 991.951,92: importo offerto con applicazione del ribasso comprensivo 
dell’eventuale premio di accelerazione ed euro 5.100,00: importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Lotto 2 - Lario reti holding SpA: Nome e recapito dell’aggiudicatario: BONACINA SRL, con sede in Galbiate (LC), 
Via Monte Oliveto n. 10, – C.F./P.IVA: 13238320157, Data aggiudicazione: 18.06.2019. Importo di aggiudicazione su base 
biennale: euro 794.418,00 oltre I.V.A. di cui euro 789.318,00: importo offerto con applicazione del ribasso comprensivo del 
premio di accelerazione ed euro 5.100,00: importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Lotto 3 - BrianzAcque Srl: Nome e recapito dell’aggiudicatario: GEOS Consorzio Imprese Riunite, con sede in Lodi, 
Via Guido Rossa n. 16, C.F./P.IVA 03633420967 in R.T.I. con Eurocondotte Srl con sede in Varedo (MB), Via Dei Mille n. 25 
– C.F./P.IVA 03425980962. Data aggiudicazione: 27.06.2019. Importo di aggiudicazione su base biennale: euro 1.780.000,00 
oltre I.V.A. di cui euro 26.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Lotto 4 - BrianzAcque Srl: Nome e recapito dell’aggiudicatario: TAGLIABUE SPA, con sede in Milano (MI), Via Larga 
n. 8 C.F. 0657023015-P.IVA 12210120155 in R.T.I. con CO. E SE. Costruzioni e Servizi Srl con sede in Rotonda (PZ), Via 
C. Beccaria n. 23 – C.F./P.IVA 06807420960. Data aggiudicazione: 27.06.2019. Importo di aggiudicazione su base biennale: 
euro 1.754.000,00 oltre I.V.A. di cui euro 26.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il direttore generale
dott. Vincenzo Lombardo

  TX19BGA15410 (A pagamento).
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    C.A.F.C. S.P.A.

      Avviso di gara esperita    

     1) Stazione appaltante: C.A.F.C. S.P.A., Viale Palmanova 192; 33100 Udine; tel. 800713711 e-mail: info@pec.cafcspa.
com web: www.cafcspa.com. 

 2) Procedura di gara: procedura aperta con il metodo dell’offerta economicamente vantaggiosa. 
 3) Oggetto dell’appalto: lavori di adeguamento fognatura e realizzazione nuovo impianto di depurazione - 1° lotto. 
 4) Data di aggiudicazione: 27/2/2019. 
 5) Offerte pervenute: n.2. 
 6) Aggiudicatario: a.t.i. I.C.I. Impianti Civili Industriali soc. coop. a.r.l. di Ronchi dei Legionari (GO) (mandataria) e 

CID s.r.l. di Colloredo di Monte Albano (UD) (mandante). 
 7) Importo complessivo di aggiudicazione (compresi oneri sicurezza): € 1.049.899,32.   

  Il direttore generale
ing. Massimo Battiston

  TX19BGA15411 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara – Affidamento della fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma. 
 Gara n. 7113996 - CIG 7524951A00 - CPV Principale: 22200000 
 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: 

minor prezzo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso GUUE n. S/114 del 16/06/2018, nonché sulla 
GURI n. 69 del 15/06/2018. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 27/07/2018 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e 
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Servizi Diffusionali S.r.l. – Roma 

 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 207.305,27 (IVA esclusa) 
 Valore finale totale dell’appalto: Euro 202.130,14 (IVA esclusa) - Subappalto: No 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma 
 Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 05/07/2019.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX19BGA15412 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Affidamento del servizio infermieristico delle sedi Rai di Torino via Cavalli e via Verdi    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un contratto avente ad oggetto il Servizio infermieristico 
delle sedi Rai di Torino via Cavalli e via Verdi. 
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 Gara n. 7065573, CIG 7468668BCC - CPV Principale: 85141200 
 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 9 e 60, 

D.Lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo 
stesso appalto: Avviso GUUE n. S/85 del 03/05/2018 e GURI n. 51 del 04/05/2018. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 30/04/2019 - Numero di offerte pervenute: 3 - Nome e 
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ASS.I.S.TE SCS – Torino 

 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 188.000,00 (IVA esclusa) 
 Valore finale totale dell’appalto: Euro 152.280,00 (IVA esclusa) - Subappalto: No. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma 
 Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 05/07/2019   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX19BGA15415 (A pagamento).

    INAIL
Direzione Centrale Patrimonio

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

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Amministrazione aggiudicatrice INAIL -Direzione Centrale Patrimonio, dcpatrimonio@postacert.inail.it; www.

inail.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione: affidamento servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione dei lavori di ristruttu-

razione edilizia finalizzati alla razionalizzazione degli ambienti della sede Inail di Castellammare di Stabia, Viale Europa 230 
(CUP E86I18003040005 - CIG 7636117318 - Gara n. 11/2018) 

  SEZIONE IV - PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:   G.u.   V serie speciale – Sez. Contratti – n. 116 del 5 ottobre 

2018. 
  SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:  
 V.2.1) Data di aggiudicazione: 22 maggio 2019 
 V.2.2) Numero di offerte ricevute: 14 
 V.2.3) Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo di professionisti: Studio di Architettura G.A.T. “Arch. Alfredo 

Senatore” (mandataria)/ Studio Associato Syspro Engineering/ Ing. Gian Paolo Bottan/Arch. Valentino Rizzo (mandanti) 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: euro 88.975,80, oltre IVA (22%) ed oltre oneri previdenziali professionali (Inarcassa 

4% e Eppi 5%) 
 V.2.5) Subappalto: no; 
  SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: www.inail.it, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti   

  Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini

  TX19BGA15421 (A pagamento).
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    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS

  Sede: viale Verona, 190/8 - 38123 Trento
Codice Fiscale: 00337460224

Partita IVA: 00337460224

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti sottoposti a trattamento emodialitico 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG prevalente 7864585CD7    

     SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per 
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: viale Verona 190/8, 38123 - Trento; tel. 0461906311 
- pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di 
gara sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.provincia.tn.it; 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV2.1) PUBBLICAZIONI PRECE-
DENTI: avviso GUUE 2019/S129-317045.; 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: non prevenuta alcuna offerta entro il termine fissati e con i modi prescritti; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: 

TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 03/07//2019.   

  Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti

  TX19BGA15425 (A pagamento).

    AREXPO S.P.A.
  Sede legale: via Cristina Belgioioso, 171 - 20157 Milano (MI), Italia

Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
R.E.A.: MI1960692

Codice Fiscale: 07468440966
Partita IVA: 07468440966

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I : AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 AREXPO S.P.A, sede legale e operativa in Via C. Belgioioso 171 - 20157 Milano, tel. 02/69826701, indirizzo internet: 

www.arexpo.it, pec: arexpo@pec.arexpo.it.    
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, 

coordinamento e gestione chiavi in mano dell’accreditamento e del controllo accessi di personale e mezzi nell’area MIND 
per conto di Arexpo S.p.A. CIG: 7718789230    

 Importo a base di gara: Il valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi, è pari ad Euro 863.760,00 oltre IVA.    

 Criterio di aggiudicazione: la procedura è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti punteggi: 1) offerta tecnica: max 70 punti; 2) offerta 
economica: max 30 punti.    

 SEZIONE IV : PROCEDURA    
 Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.    
 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO    
 Data di aggiudicazione: 18 marzo 2019    
 Data di conclusione del contratto: 06 maggio 2019    
 Numero offerte ricevute: n. 2    
 Concorrente aggiudicatario: AFTER S.R.L. con sede in Roma, Viale del Vignola n. 61    
 Importo di aggiudicazione: Euro 485.970,00 oltre IVA.    
 Informazioni sui subappalti: non richiesto    
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 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI    
 Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.    
 Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.    
 Il testo del presente Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 9 maggio 2019.   

  Il direttore generale
dott. Marco Carabelli

  TX19BGA15427 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Affidamento della fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma e Milano    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma e 
Milano. 

 Gara n. 7279885 - CPV Principale: 22200000 
 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 suddivisa in due Lotti - Criterio 

di aggiudicazione: minor prezzo. 
 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso GUUE n. S/245 del 20/12/2018 e GURI n. 150 del 

24/12/2018. 
  SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE:  
 Lotto 1 – Roma. Data di Aggiudicazione: 23/04/2019 – Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore 

economico aggiudicatario: Servizi Diffusionali S.r.l. – Roma. NUTS: ITI43. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Euro 3.000.300,00. Valore totale del contratto d’appalto: 2.895.300,00 Euro. Subappalto: No 

 Lotto 2: Deserto. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma 
 Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 05/07/2019.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX19BGA15428 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
  Sede: piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia

Codice Fiscale: 80007350103 
Partita IVA: 80007350103

      Esito di gara ID.4313 - Accordo quadro per la gestione degli asili nido
dei comuni di Bogliasco e Pieve Ligure - CIG 7697550B33    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 
Genova, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499.582-304; E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.
it; Pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it; sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it - Codice NUTS: ITC33. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) ID.4313 - Accordo quadro per la gestione degli asili nido dei comuni 
di Bogliasco e Pieve Ligure – CIG 7697550B33. II.1.2) Codice CPV: 80110000-8. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni di 
Bogliasco e Pieve Ligure – Codice NUTS: ITC33. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un Accordo Quadro, 
durata 4 anni. Amministrazioni aderenti: Comuni di Bogliasco e Pieve Ligure. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di aggiudicazione: 05/07/2019. V.2.2) Numero di offerte 
ricevute: 2 (due). L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori V.2.3) Aggiudicatario: Mandatario Ver-
soprobo SCS – Corso Marcello Prestinari 162 - 13100 VERCELLI (VC), PEC: islaopatriarca@legalmail.it. Tel. +39 0161 
298700, P.IVA 02439320025, Codice NUTS: ITC12 - Mandante Pianeti Diversi Società Cooperativa Sociale – Piazzale Fran-
cesco Smargiassi 10 - 66054 VASTO (CH), PEC: pianetidiversi@pec.it. Tel. +39 087 3670120, P.IVA 04745431215, Codice 
NUTS: ITF14. V.2..4) Valore del contratto: € 880.386,24 (oneri fiscali esclusi). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali altre informazioni relative all’attivazione dei contratti saranno 
pubblicate sul sito http://sua.cittametropolitana.genova.it/. 

 Genova, 08/07/2019   

  Il dirigente
Bardinu Rossella

  TX19BGA15429 (A pagamento).

    COMUNE DI CARBONIA

      Esito di gara    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Carbonia P.zza Roma 1, tel. 0781/694223, RUP Ing. Giovanni 
Tocco. 

 Sezione II: Oggetto: procedura da svolgersi in modalità telematica su Sardegna CAT per l’appalto di fornitura di un 
autocarro con impianto scarrabile e sei cassoni scarrabili da destinarsi all’impianto di compostaggio di Sa Terredda. CUP 
G49G18000300002 CIG 7901286B77. Valore € 175.800,00 oltre Iva. 

 Sezione IV: Procedura: aperta 
 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: gara deserta per assenza di offerte   

  Il dirigente servizio II
ing. Alberto Siletto

  TX19BGA15432 (A pagamento).

    COMUNE DI SCANDIANO
  Sede: corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE), Italia

Codice Fiscale: 00441150356

      Esito di gara - CIG 7890700B9F    

     SEZIONE I: Amminsitrazione aggiudicatrice: Comune di Scandiano, Corso Vallisneri 6, 42019 Scandiano (RE). 
 SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi patrimoniali ed aree verdi cor-

tilive scolastiche del comune di Scandiano - Anno 2019. Importo complessivo di gara € 167.643,06 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta telematica su piattaforma Sater. Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso. 

Imprese partecipanti:n.1. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione: il 07/06/19. Impresa aggiudicataria: Lo Stradello Cooperativa Sociale con ribasso del 

35,20%. Importo complessivo di aggiudicazione compresi oneri di sicurezza: € 109.789,77 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: Informazioni: disponibili su www.comune.scandiano.re.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/   

  Il dirigente
ing. Matteo Nasi

  TX19BGA15433 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA 
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a. 
Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). Stazione appaltante: Comune di Cicciano (NA). 

 Oggetto: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art.60 del D.LGS.50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria 
01.02.2019-11.02.2024 per il Comune di Cicciano (NA) - CIG 7768217775. 

 Aggiudicazione: 08/05/2019. Aggiudicatario: GETET SPA con sede legale in Roma alla Via Labicana, 92 e sede opera-
tiva in Frignano (CE) al corso Garibaldi, 4 – P.IVA 03884381215 - CF 00187950613 che ha formulato un ribasso del 16,67%, 
il prezzo offerto al netto dell’iva è pari a € 75.000,00.   

  Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio

  TX19BGA15437 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
  Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia

Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202

      Esito di gara    

     Sezione   I)  : Amministrazione aggiudicatrice. Unione dei Comuni Savena-Idice - stazione unica appaltante - Viale Risor-
gimento 1 – 40065 Pianoro (BO). PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it. 

 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto. affidamento del servizio di gestione centro estivo comunale anni 2019 - 2020 - 2021 
con possibilità di rinnovo per ulteriori tre annualità del Comune di Pianoro - cig: 78615357E8 - Divisione in lotti: no. importo 
a base di gara: € 75.00/bambino/settimana, 

 Sezione   IV)   Aggiudicatario: RTI tra C.A.D.I.A.I. e COOPERATIVA SOCIALE SOC. DOLCE. Importo di aggiudica-
zione: € 74,63/bambino/settimana (IVA esclusa) 

 Sezione   VI)   Ulteriori informazioni su: www.uvsi.it   

  Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci

  TX19BGA15438 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - CUSAGO - ALBAIRATE -
CASSINETTA DI LUGAGNANO - LACCHIARELLA

      Esito di gara    

     Sezione I. Stazione appaltante: C.U.C. Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella 
- Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI); 

 Sezione II. Oggetto: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio assicu-
rativo, suddiviso in 7 lotti, del Comune di Trezzano sul Naviglio per il periodo 1/7/2019-30/6/2022. 

 Sezione V. Aggiudicazione: 28/06/1919. Offerte ricevute: Lotto 1 CIG 7858417AD9: n. 3; Lotto 2 CIG 78583546DD: 
n. 5; Lotto 3 CIG 7858362D75: n. 0;Lotto 4 CIG 7858375831: n. 0; Lotto 5 CIG 7858390493: n. 2; Lotto 6 CIG 785839370C: 
n. 2; Lotto 7 CIG 7858398B2B: n. 2. Aggiudicatari e importi: Lotto 1: UNIPOL € 89.276,40; Lotto 2: GENERALI € 188.994,00; 
Lotto 3: Non aggiudicato; Lotto 4: Non aggiudicato; Lotto 5: UNIPOL € 11.152,62; Lotto 6: NOBIS € 26.967,00; Lotto 7: 
UNIPOL € 3.600,00. 

 Sezione VI. Altre informazioni: Invio alla GUCE il 08/07/2019   

  Il responsabile della C.U.C.
Rocco Delle Noci

  TX19BGA15442 (A pagamento).
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    INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

      Esito di gara - CIG 7838064F04    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per 
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di rinnovo della manutenzione hardware e licenze software del 
sistema informativo di Inarcassa. Documentazione disponibile su https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp Esecuzione servizio – Roma. Valore complessivo stimato del contratto: € 694.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione definitiva: 27/06/2019. Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicataria: 

Telecom Italia Spa. Valore finale: € 642.740,40 
 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE il 08/07/2019.   

  Il R.U.P.
Orlando Bianchi

  TX19BGA15444 (A pagamento).

    COMUNE DI COMO

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I .1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Comune di Como – Settore Politiche Sociali e Politiche educative - Como – Italia. Responsabile del procedimento: 
Avv. Giuseppe Ragadali - e-mail ragadali.giuseppe@comune.como.it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE Autorità locale; I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am-
ministrazione aggiudicatrice: Gara europea servizio di assistenza educativa scolastica per alunni in situazione di handicap 
– LOTTO 1 CIG 76807703EA e del servizio di assistenza alla refezione scolastica, prescuola e doposcuola – LOTTO 2 
CIG 768082949A II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei lavori: servizi Como; II.1.3) L’avviso riguarda: appalto 
pubblico; II.1.6) CPV: 85311300 – 5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ 
DELL’APPALTO II.2.1) Entità dell’appalto: VALORE dell’appalto al netto d’IVA: € 2.585.910,53 compresa proroga tec-
nica; IMPORTO oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’IVA: 17.947,38; IMPORTO costi della manodopera 
1.662.142,36 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni e mezzo; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, co. 3, lett   a)   D. Lgs 50/2016; IV.3) INFOR-
MAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale n. 2300 del 13.11.2018; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto: Guue, Guri, Albo Comunale On line, Amministrazione Trasparente Comune di Como, Osservatorio Contratti pub-
blici Regione Lombardia; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: determinazione n. 586 del 26/03/2019; 
Lotto n. 1, CIG. 76807703EA Denominazione: servizio di assistenza educativa scolastica per alunni in situazione di handicap 
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte ricevute: 10; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del 
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CONSORZIO BLU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, 
con sede legale in Faenza (RA), Via F.lli Rosselli 18, PARTITA IVA 02569290394, consorziata esecutrice: Ancora Servizi 
Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Bologna Via C. Masetti 5, Partita Iva 04201270370 V.4) Informazione sul 
valore dell’appalto: ribasso offerto: 9%; per un importo contrattuale pari ad euro € 1.459.928,67oltre IVA di legge; Lotto n. 2 
CIG. 768082949A Denominazione: servizio di assistenza alla refezione scolastica, prescuola e doposcuola V.2) Informazioni 
sulle offerte: numero offerte ricevute: 10; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CONSORZIO BLU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in 
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Faenza (RA), Via F.lli Rosselli 18, PARTITA IVA 02569290394, consorziata esecutrice: Ancora Servizi Società Cooperativa 
Sociale, con sede legale in Bologna Via C. Masetti 5, Partita Iva 04201270370 V.4) Informazione sul valore dell’appalto: 
ribasso offerto: 9%; per un importo contrattuale pari ad euro € 176.646,06; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4. 1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano),Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it.   

  Il direttore settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali

  TX19BGA15447 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture  

  Italia-Roma: contenitori leggeri  

  2019/S 130-318692  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia 
 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
 Codice NUTS: ITI43 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura biennale per la produzione di contenitori esterni per la monetazione speciale R.I. 
 Numero di riferimento: 7430862 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 44618100 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
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  II.1.4) Breve descrizione:  
 Contenitori esterni per la monetazione speciale Repubblica italiana 
 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: 305 800.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura biennale per la produzione di contenitori esterni per la monetazione speciale R.I. 2020/2021 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 44618100 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 I contenitori dovranno essere realizzati in cartone e plastica, stampati come da file grafici forniti da IPZS e atti a proteg-

gere le vaschette contenenti le serie divisionali e le singole monete della R.I. Ulteriori dettagli sulla fornitura ed in particolare 
sulle quantità e le misure dei contenitori sono descritti nel Capitolato Tecnico. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea nei casi elencati di seguito 
  I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 

seguenti ragioni:  
 tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
  Spiegazione:  
 Possesso di due brevetti sui contenitori 
 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.: 7430862 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Fornitura biennale per la produzione di contenitori esterni per la monetazione speciale R.I. 2020/2021 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
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  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 10/06/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 L.A.D.A. di Maniglio Paolo & C. 
 Via San Carlo 
 Castel Guelfo 
 40023 
 Italia 
 Tel.: +054 670723 
 E-mail: paolomaniglio@ladabox.com 
 Fax: +054 670688 
 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo Internet: http://www.ladabox.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: 305 800.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 305 800.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 04/07/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA15448 (A pagamento).
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    SISSA - SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
  Sede legale: via Bonomea, 265 - 34136 Trieste (TS), Italia

Codice Fiscale: 80035060328
Partita IVA: IT00551830326

      Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 78282479C7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

 Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA, Via Bonomea n. 265 Trieste 34136 Italia Tel.: +39 
0403787272 E-mail: gare@sissa.it Codice NUTS: ITH44. Indirizzo internet: www.sissa.it; Profilo di committente: https://
www.sissa.it/it/tenders-and-contracts.    

 SEZIONE II: OGGETTO. 

 Denominazione: Fornitura di un sistema di microfabbricazione di complesse strutture 3d tramite processo di polimeriz-
zazione a due fotoni (2pp direct laser writing) - CIG 78282479C7. CUP G91I18000050006. Codice CPV 42610000. Valore 
totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 458.000,00 oltre I.V.A. Luogo di esecuzione: vedi SEZIONE I. Criteri di aggiudica-
zione: offerta qualitativa: 90/100; prezzo: 10/100. Opzioni: no.    

 SEZIONE III: PROCEDURA. 

 Tipo di procedura: Procedura aperta. Data di conclusione del contratto 02.07.2019. Numero di offerte pervenute: 1. Nome 
e indirizzo del contraente: Nanoscribe GmbH – Karlsruhe (DE), Codice NUTS DE12, PMI: sì. Informazione sul valore del 
contratto (IVA esclusa): euro 456.250,00 oltre I.V.A.    

 SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia 
Giulia, Piazza Unità d’Italia n.7 - Trieste - 34121 Italia, Tel.: +39 0406724711. Procedure di ricorso: 30 (trenta) giorni decor-
renti dalla conoscenza del provvedimento lesivo. 

 Pubblicazione bando GURI: 20.03.2019 codice: TX19BFL5735. Data di invio del presente avviso: 08.07.2019   

  Il segretario generale
Gabriele Rizzetto

  TX19BGA15452 (A pagamento).

    COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Civitella in Val di Chiana; Tel. 0575.445302, edi.bacci@civichiana.it, 
www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it. 

 Oggetto: Gestione dei servizi di frequenza diurna e notturna al centro diurno per anziani autosufficienti e di co-housing 
per tre appartamenti con sede nello stesso fabbricato del centro diurno La Querce - CIG 7852604DCE. 

 Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Data di aggiudicazione: 14/06/2019. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Giovani Valdarno Società Coope-
rativa sociale. Valore finale dell’appalto: € 594.825,40 + IVA, di cui: € 274.534,80 + IVA; € 274.534,80 + IVA per l’eventuale 
rinnovo di ulteriori 3 anni; E 45.755,80 + IVA per eventuale proroga di massimo 6 mesi.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Edi Bacci

  TX19BGA15463 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito

Ufficio generale C.R.A. “E.I” ufficio amministrativo centrale sezione contratti
  Sede operativa: via Sforza, 4 - 00184 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Ten. Col. Alberto Sprizzi
Codice Fiscale: 97175430582

      Avviso di aggiudicazione appalto - Fornitura di pneumatici nuovi commerciali per veicoli militari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro Respon-

sabilità Amministrativa “Esercito Italiano” Via Sforza, 4 – Cap. 00184 – Roma 
 Persona di contatto: Ten. Col. Alberto SPRIZZI contratticraei@sme.esercito.difesa.it 
 Tel.: +39 06473578885/7863 E-mail statesercito@postacert.difesa.it 
 Indirizzi internet: http://www.esercito.difesa.it 
 Indirizzo del profilo del committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/

Elenco.aspx?tipoBando=Bandi%20e%20Avvisi&Ente=%2a&Cig=%2a&CigM=%2a&Ricerca=%2a 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 I.5) Principali settori di attività: Difesa 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 in modalità Application Service Provider 

(ASP) per la stipula di un accordo quadro inerente alla fornitura di pneumatici commerciali. 
 II.1.2) Codice CPV principale. 34351100 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. in modalità Appli-

cation Service Provider (ASP) per la stipula di un accordo quadro, ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, inerente alla fornitura di pneu-
matici estivi ed invernali per veicoli militari di derivazione commerciale, su due lotti, con servizio opzionale di “messa in 
opera” presso un centro assistenza autorizzato. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, 2 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 2.092.655,25 Euro 
 II.2) Descrizione Lotto 1 
 II.2.1) Denominazione: Fornitura di pneumatici nuovi commerciali estivi ed invernali per veicoli militari di deriva-

zione commerciale per le esigenze logistiche di Forza Armata – categorie A1 e B1. Gli Enti/Distaccamenti/Reparti/Comandi 
(EDRC) di Forza Armata aderenti all’Accordo Quadro, potranno optare per il servizio di “messa in opera” (montaggio, 
smontaggio ed equilibratura) presso un centro di assistenza autorizzato. 

 II.2.2) Codici CPV supplementari: 34351100 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi II.2.1 (Lotto 1) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
 II.2) Descrizione Lotto 2 
 II.2.1) Denominazione: Fornitura di pneumatici nuovi commerciali estivi ed invernali per veicoli militari di deriva-

zione commerciale per le esigenze logistiche di Forza Armata – categorie C1 e C2. Gli Enti/Distaccamenti/Reparti/Comandi 
(EDRC) di Forza Armata aderenti all’Accordo Quadro, potranno optare per il servizio di “messa in opera” (montaggio, 
smontaggio ed equilibratura) presso un centro di assistenza autorizzato. 

 II.2.2) Codici CPV supplementari: 34351100 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi II.2.1 (Lotto 2) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
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  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 quadro sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 241-549942 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto 1 – fornitura di pneumatici nuovi commerciali (winter, summer e all season) per veicoli militari di derivazione 

commerciale per le esigenze logistiche di Forza Armata – categorie A1 e B1. 
 Il lotto 1 è stato aggiudicato. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di stipula dell’Accordo Quadro: 24/05/2019 
 Comunicazione dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo: 02/07/2019 
  V.2.2) Informazione sulle offerte:  
 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 CONSORZIO PARTS&SERVICES 
 Via Pollenza, 28/30 – 00156 – Roma – Italia 
 e-mail: partsservices@legalmail.it 
 Codice NUTS: ITI43 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto/lotto: 745.000,00 Euro 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 744.255,00 Euro 
 Lotto 2 – fornitura di pneumatici nuovi commerciali (winter, summer e all season) per veicoli militari di derivazione 

commerciale per le esigenze logistiche di Forza Armata – categorie C1 e C2. 
 Il lotto 2 è stato aggiudicato. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di stipula dell’Accordo Quadro: 24/05/2019 
 Comunicazione dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo: 02/07/2019 
  V.2.2) Informazione sulle offerte:  
 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 CONSORZIO PART&SERVICES 
 Via Pollenza, 28/30 – 00156 – Roma – Italia 
 e-mail: partsservices@legalmail.it 
 Codice NUTS: ITI43 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto/lotto: 1.349.750,00 Euro 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.348.400,25 Euro 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescri-

zione riguardante il procedimento di gara, sono contenute nella Documentazione di gara presente ai link indicati al punto I.1 
del presente avviso di aggiudicazione. 
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 VI.4) Procedure di ricorso 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – 00196 – Roma, Italia 
  VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi:  
 Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del C.R.A. “Esercito Italiano” indirizzo postale: 

Via Sforza n. 4 – 00184 – Roma, Italia (IT) - Telefono +39 0647358942   

  Il responsabile unico del procedimento
Col. com. s.SM Paolo Costanzo

  TX19BGA15464 (A pagamento).

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

Punti di contatto: U.O.S. Gare - Tel. 0444/757044 - Pec:
garesag.aulss8@pecveneto.it
Codice Fiscale: 02441500242

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica. 
 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Gara a procedura aperta per il servizio di logistica integrata dell’azienda ULSS 8 

Berica, n. 7022225, CIG 74166995A1. II.1.2) CPV 6310000. II.1.7) Valore totale dell’appalto € 6.469.800,00 iva esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 

2018/S 060-133756. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/07/2019. V.2.2) Numero di 

offerte pervenute: 4. V. 2.3) Contraente: Plurima SPA. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 2.156.600,00 iva esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, 

Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/07/2019.   

  Il responsabile U.O.S. gare
Stefano Affolati

  TX19BGA15465 (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 - mi.raminghi@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0390.2018 - Fornitura lampade per segnale ad incandescenza ed alogene    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – Sede di Roma (Italia) – IT – 0159 – Via dello scalo prenestino, 25. All’attenzione di: il Responsa-
bile del procedimento per la fase di affidamento: Alessio Sammartino; Email: mi.raminghi@rfi.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: Fornitura di lampade per segnale ad incandescenza ed alogene 
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 II.1.2) Codice CPV: 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di lampade per segnale ad incandescenza ed alogene. Lotto unico. CIG: 77476402C9 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 4.722.000,00 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto UNICO - CIG 77476402C9 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/06/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH 
 Nikolaus-Otto-Strasse 3-5 
 Diez 
 D-65582 
 Germania 
 Codice NUTS: DE 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 4.990.000,00 EUR 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.722.000,00 EUR 
 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: 04/07/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino

  TX19BGA15467 (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: a.leombruni@rfi.it;acquisti.pubblicazioni@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara n. DAC.0297.2018    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 
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 Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Alessio Sammartino – posta elet-
tronica a.leombruni@rfi.it – fax 0647308821 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: fornitura di “Raddrizzatori al Silicio da 5400 kW per SSE” 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4)Breve descrizione:  
 fornitura di “Raddrizzatori al Silicio da 5400 kW per SSE” 
 lotto unico CIG 7622070B22 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 756.280,00 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza previa indizione di gara 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:  
 n. 112 del 26/09/2018 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 
 Lotto unico CIG 752571507C 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/06/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 MESAR S.r.l. 
 Via Barsanti Ang. Via Pontecorvo Snc 
 00012 Guidonia (RM) 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 800.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 756.280,00 
 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:    

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino

  TX19BGA15469 (A pagamento).
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    COMUNE DI SULMONA

      Esito di gara - CIG 7802829A2E    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Sulmona, via Mazara 21, Sulmona. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 2 autobus di tipo urbano con motorizzazione a metano. Importo a base d’asta: 

E 295.000,00, di cui E 9.000,00 per oneri sicurezza. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29.04.2019. Aggiudicatario: “Carind International S.r.l.”, con sede in Spoleto, via 

III Settembre snc, P.Iva 03323100549, media impresa, per un importo di E 292.998,00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Pubblicate su www.comune.sulmona.aq.it, sez. Amministrazione Trasparente - Bandi 

di gara - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici. Invio GUCE: 05.07.2019.   

  Il dirigente
Nunzia Buccilli

  TX19BGA15476 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

      Esito di gara - Numero gara 7005550    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100, 
protocollo@pec.asst-settelaghi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di dispositivi per medicazione generale e specialistica. Criterio: offerta economica-
mente più vantaggiosa. Durata mesi 12. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. Dirig. 138 del 13.6.19. Aggiudicatari: Lotto 1 BSN Medical Srl E 2.609,80 
+IVA; Lotto 2 BSN Medical Srl E 3.518,90 +IVA; Lotto 7 Mascia Brunelli Spa E 12.734,80 +IVA; Lotto 8 D.D.E. Dynamic 
Devices Europe E 6.505,47 +IVA; Lotto 10 Artsanity Srl E 8.604,00 +IVA; Lotto 12 Artsanity Srl E 9.450,00 +IVA; Lotto 14 
Evoluzione Srl E 9.700,00 +IVA; Lotto 15 3M Italia Srl E 37.428,67 +IVA; Lotto 16 Santex Spa E 20.928,36 +IVA; Lotto 
18 Benefis srl E 4.262,60 +IVA; Lotto 19 Farmac Zabban Spa E 678,00 +IVA; Lotto 20 Farmac Zabban Spa E 580,00 +IVA; 
Lotto 21 Farmac Zabban Spa E 219,00 +IVA; Lotto 23 Farmac Zabban Spa E 237,00 +IVA; Lotto 24 Integra Lifesciences 
Italy srl E 1.120,00 +IVA; Lotti 3,4,5,6,9,11,13,17,22,25 non aggiudicati. 

 SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia - Milano. Invio GUCE: 08.07.19.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Simonetta

  TX19BGA15479 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Civitanova Marche

      Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7821833CC6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata per conto del Comune di Civita-
nova Marche. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto 
sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera, del canone di mer-
cato e del diritto di sopralluogo per gli impianti pubblicitari , dell’imposta di soggiorno e della riscossione coattiva di tributi 
ed altre entrate comunali per il Comune di Civitanova Marche. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: ICA SRL (P.Iva 01062951007) Importo di aggiudicazione: € 1.510.000, iva esclusa 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: G.U.E.E. 2019/S 129-316857. Profilo del Committente 01.07.2019. http://

istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/.   

  Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei

  TX19BGA15483 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
per conto del Comune di San Bonifacio (VR)

  Sede legale: Via Villabella, 18 - 37047 Crosaron (VR), Italia
Punti di contatto: Tel. 045.6102928 pec: cuc_consorziolevalli@pec.it

Registro delle imprese: Verona
R.E.A.: VR - 286994

Codice Fiscale: 92003000236
Partita IVA: 02826280238

      Esito di gara    

     SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI 
Loc. Crosaron di Villabella, 18 - c/o Soave Center Piano II° scala A San Bonifacio (VR) 37047 Italia PEC: cuc_consorziole-
valli@pec.it sito www.levalli.vr.it tel. 045.6102928 

 ENTE RICHIEDENTE L’APPALTO (che sottoscriverà il contratto): COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR) Indirizzo: 
P.zza Costituzione, 4 - 37047 San Bonifacio (VR) 

 SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: Fornitura di corpi illuminanti - riqualificazione illuminazione pubblica I° stral-
cio Comune di San Bonifacio (VR). CPV 31520000 / CIG 7689969B29 / CUP C87B18000240004. Valore dell’appalto: 
€ 339.981,86 oltre i.v.a. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

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

 SEZIONE IV. Tipo di procedura: ristretta. 
 SEZIONE V. Numero istanze di partecipazione: 5. Numero offerte pervenute: 2. Numero di offerte escluse: 1. data 

provvedimento di esclusione: Det. C.U.C. Consorzio Le Valli n. 36 del 29/03/2019. 
 Data di aggiudicazione: 11/04/2019. Data efficacia 19/06/2019. Importo aggiudicazione: € 249.859,81 oltre iva. 
 Nome e indirizzo contraente: Gruppo Giovannini Srl di Verona, con sede in sede in Via Enrico Fermi, 13 - 37135 Verona 

(VR) P. Iva 00611500224 
 SEZIONE VI. Organismo competente per le procedure di ricorso TAR Veneto.   

  Il responsabile della C.U.C. Consorzio Le Valli
Carla Corradini

  TX19BGA15489 (A pagamento).

    ARCA PUGLIA CENTRALE

      Esito di gara - CIG 7581414CBD    

     Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111, 
fax 080.5740204, www.arcapugliacentrale.gov.it. 

 Oggetto: Comuni di Bisceglie via Prof. M. Terlizzi nn. 31-33 lavori di recupero di n.2 fabbricati ERP. Data di conclu-
sione del contratto: 22/05/2019. Aggiudicatario: Athanor Consorzio Stabile Scarl v.le Caduti di Nassiriya 55 Bari. Ribasso 
offerto:18,363%. Punteggio complessivo riportato: 82,20 punti. Importo di aggiudicazione: € 1.025.927,93.   

  Il dirigente del settore direzione generale
dott.ssa Anna Carmela Picoco

  TX19BGA15493 (A pagamento).
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    ASL NAPOLI 2 NORD

      Esito di gara    

     1) Amministrazione Aggiudicatrice: ASL Napoli 2 Nord - via M. Lupoli n.27-80014 Frattamaggiore (NA) - 
tel. 08118840535 - provveditorato@aslnapoli2nord.it - provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it; 

 2) Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta; 
 3) Appalto pubblico di servizi: trasporto infermi in emergenza 118; 
 4) Data di aggiudicazione definitiva: 25/06/19 (deliberazione n.817); 
 5) Durata Appalto: 36 mesi; 
 6) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 7) Lotti: n. 6; 
 8) Offerte ricevute: n.10; 
 9) Importo triennale complessivo di gara: € 16.209.000,00+IVA se dovuta; 
 10) Data pubblicazione bando sulla GURI: 03/05/17 e riapertura termini GURI 26/02/18; 
 11) Ditte aggiudicatarie e prezzi triennali più IVA se dovuta: lotto 1 - NON aggiudicato; lotto 2 - ATS Arcobaleno 

€ 3.263.400,00; lotto 3 - Confraternita Misericordia di Caivano € 1.879.200,00; lotto 4 - Italy Emergenza Cooperativa Sociale 
€ 2.657.218,59; lotto 5 - Italy Emergenza Cooperativa Sociale € 1.557,478,36; lotto 6 - NON aggiudicato. 

 12) Importo triennale di aggiudicazione complessivo: 9.357.296,95+IVA se dovuta; 
 13) 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

  TX19BGA15494 (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 - p.pierotti@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0322.2018 - Fornitura di Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Il RdP Alessio Sammartino – posta elettronica 
acquisti.pubblicazioni@rfi.it – p.pierotti@rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: fornitura di “Fornitura di Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53”. 
 Numero di riferimento: DAC.0322.2018 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lotto unico CIG 7697305108 Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2 430 865.00 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: it 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica 
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 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Lotti 1/2: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 128-314761 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/07/2019 
 V.2.2) Informazioni sulla offerta lotti 1 
 Numero di offerte pervenute:1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente lotto 1:  
 Carlo Gavazzi Automation S.p.A. 
 Via Como,2 Lainate (MI) 
 20020Italia 
 Codice NUTS: it 
 Il contraente è una PMI: sì 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa) 
 Lotto 1: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 2 430 865.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto: 2 430 865.00 EUR 
 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: 08/07/2019   

  Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino

  TX19BGA15497 (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  - p-pierotti@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0321.2018 - Fornitura di Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Il RdP Alessio Sammartino – posta elettronica 
acquisti.pubblicazioni@rfi.it – p.pierotti@rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: fornitura di “Fornitura di Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53”. 
 Numero di riferimento: DAC.0321.2018 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
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  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lotto unico CIG: 7697305108 - Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2 481 395,00 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: it 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Lotti 1/2: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 128-314760 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/06/2019 
 V.2.2) Informazioni sulla offerta lotti 1 
 Numero di offerte pervenute:1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente lotto 1:  
 Nome e indirizzo del contraente 
 Silsud S.r.l 
 Via Morolense 3/b 
 Ferentino (FR) 
 03013 Italia 
 Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Col Giovanni Paolo S.p.A. 
 Via Chiribiri 1 
 Trofarello (TO) 
 10028 Italia 
 Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) 
 Nome e indirizzo del contraente 
 C.T.F. Impianti S.r.l. 
 Via della Costituzione ED.G1 
 Napoli 
 80100 Italia 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa) 
 Lotto 1: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 2 481 395,00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto: 2 480 250.00 EUR 
 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: 08/07/2019   

  Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino

  TX19BGA15498 (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 - s.santucci@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0334.2018 - Lotto 1 - Fornitura di SIAP per linee    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’at-
tenzione di: il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Sergio Meloni; e-mail: s.santucci@rfi.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: Fornitura di SIAP per linee. 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
  Fornitura di SIAP per linee:  
 Lotto n. 1 - CIG 7684127632: importo massimo contrattuale, pari a 7 010 000,00 EUR al netto dell’IVA, 
 Lotto n. 2 - CIG 7684136D9D: importo massimo contrattuale, pari a 5 007 000,00 EUR al netto dell’IVA. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 12.017.000,00 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa indizione di gara 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n. 1 - CIG 7684127632 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/06/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 CEG Elettronica Industriale S.p.A 
 Via Nave n. 11 
 Bibbiena (AR) 
 52011 
 Italia 
 Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto 7.010.000,00 EUR 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto 7.010.000,00 EUR 
 Sezione VI: Altre informazioni 
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  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: 04/07/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni

  TX19BGA15500 (A pagamento).

    TRENORD S.R.L.

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Trenord S.r.l. Piazzale Cadorna 14 Milano 20123 Italia Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni 
 Tel.: +39 0285114250E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621Codice NUTS: ITC4C 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di spedizione atti (ingiunzioni) tramite raccomandate come previsto dalla vigente nor-

mativa e rendicontazione esiti. CIG 7496591E95 
 Numero di riferimento: CIG 7496591E95 
 II.1.2) Codice CPV principale 79570000 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha ad oggetto lo svolgimento di un servizio di spedizione di atti (ingiunzioni) 

mediante raccomandata A/R con relativa rendicontazione degli esiti di recapito. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore, IVA esclusa: 1 596 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Territorio nazionale. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:  
 1) acquisizione dati, prelavorazione, stampa e imbustamento degli atti; 
 2) postalizzazione e notifica degli atti; 
 3) rendicontazione degli esiti di consegna, gestione invii inesitati e archiviazione elettronica e fisica delle ricevute di 

ritorno; 
 4) incasso e rendicontazione dei pagamenti. 
  L’Appaltatore dovrà provvedere all’archiviazione delle copie in formato immagine degli atti postalizzati e della docu-

mentazione a corredo, rendendole disponibili su richiesta della Committente. La Committente potrà inoltre richiedere un 
servizio di conservazione sostitutiva, come disciplinato dal d.lgs. n. 82/2005, a carattere opzionale. La Committente fornirà 
all’Appaltatore:  

 - l’accesso al proprio sistema RBT 
 - i file contenenti i dati dei destinatari. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del servizio / Ponderazione: 10 
 Criterio di qualità - Nome: Tempistiche di spedizione e consegna / Ponderazione: 50 
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 Criterio di qualità - Nome: Tempistiche per l’aggiornamento dell’aggiornamento della rendicontazione degli esiti di 
notifica e della situazione relativa ai pagamenti / Ponderazione: 10 

 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 La durata del contratto è pari a 24 mesi. 
 E’ prevista un’eventuale opzione pari a 12 mesi, esercitabile anche parzialmente. 
 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 Sezione 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 096-220169 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 
  Denominazione:  
 Servizio di spedizione atti (ingiunzioni) tramite raccomandate come previsto dalla vigente normativa e rendicontazione 

esiti. CIG 7496591E95 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/07/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Poste Italiane S.p.A. 
 Viale Europa 190 
 Roma Italia 
 Codice NUTS: ITI43 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Postel S.p.A. 
 Viale Europa 
 175 Roma 
 Italia Codice 
 NUTS: ITI43 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? Sì) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 596 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 594 404.00 EUR 
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 V.2.5) Informazioni sui subappalti 

 V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 

 V.2.7) Numero di contratti d’appalto 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.3) Informazioni complementari:  

 L’appalto è stato aggiudicato in data 03/07/2019 all’ATI Poste Italiane S.p.A./Postel S.p.A. che ha offerto un ribasso 
dello 0,10%. 

 VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 T.A.R. LOMBARDIA MILANO Italia 

 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

 VI.4.3) Procedure di ricorso 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

 TAR MILANO MILANO Italia 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 08/07/2019   

  Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni

  TX19BGA15501 (A pagamento).

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

Registro delle imprese: Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

      Esito di gara - CIG 775066209F    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Isontina Ambiente S.r.l.., Via Cau de Mezo 10 - 34077 Ron-
chi dei Legionari - Ufficio gare; Tel. 0481770625. Fax. 0481770633. Mail: isontinambiente.gare@legalmail.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di trasporto e recupero di rifiuti e plastiche ingombranti. SEZIONE IV. IV.1.1) PRO-
CEDURA: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 8 del 18.01.2019. 

 SEZIONE V Aggiudicazione - CIG 775066209F. V.2.1) Data aggiudicazione: 08.05.2019. V.2.2) Offerte ricevute: 
1. V.2.3) Aggiudicatario: RTI tra Logica Srl (mandataria) e Italspurghi Ecologia Srl (mandante) V.2.4) Prezzo di aggiudica-
zione: €.211.347,50 oltre IVA ed oneri sicurezza. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 11.06.2019.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuliano Sponton

  TX19BGA15504 (A pagamento).
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    CENTRALE DI COMMITTENZA DI BUSSOLENGO E COMUNI CONVENZIONATI
  Sede amministrativa: piazza Nuova n. 14 - 37012 Bussolengo (VR), Italia

Codice Fiscale: 00268250230

      Esito di gara - Procedura aperta    

     Esito della procedura aperta per la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “I mulini dell’Adige” del comune 
di Pescantina dal 01/09/2019 al 21/07/2022. CIG master: 7845748411. Importo a base d’asta: euro 891.330,00. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2019. Numero di offerte 
ricevute: tre. Numero di offerte ammesse: tre. 

 Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Azalea a rl con sede legale in Via Campostrini 60 37029 San Pietro In Cariano (VR). 
 Valore dell’offerta di aggiudicazione: ribasso dello 26,30% sull’importo della retta mensile/bambino a base d’asta di 

€ 730,00. 
 Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Bussolengo all’indirizzo www.comune.bussolengo.

vr.it/Amministrazione trasparente/Bandi di gara.   

  Il dirigente f.f.
Leonardo Biasi

  TX19BGA15505 (A pagamento).

    UNIONE DELLE TORRI

      Esito di gara - CIG 79088605BC    

     L’Unione delle Torri, Via Marconi 126 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN), Tel. 0376/735005, 
 in data 04.07.19 affida, con procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di doposcuola per 

la scuola dell’infanzia e primaria di Gazoldo D/I e scuola primaria e secondaria di I grado di Mariana Mantovana periodo 
2019/22 a Il Poliedro Soc.Coop.Soc. di Guastalla per € 113.332,50.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Salvatore Arcuti

  TX19BGA15506 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
  Sede: via Santa Maria in Colle n. 2 - 31044 Montebelluna (TV)

Punti di contatto: Tel. 0423/2917 - Pec: piave.appalti@legalmail.it
Codice Fiscale: 04355020266

      Esito di gara deserta - CUP H75E17000050007 - CIG 7908291030    

     SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Di Bonifica “Piave”, Via Santa Maria In Colle n. 2, 31044 
Montebelluna (TV) (ITALIA) – CF. 04355020266 – Tel. 0423/2917 – Pec: piave.appalti@legalmail.it, www.consorziopiave.
it. 

 SEZIONE II 1.4) Oggetto: “Servizi di natura tecnica e amministrativa di supporto nella procedura espropriativa dei lavori 
di cui al progetto “REG. (UE) 1305/2013.PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 
4. OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue -Attività adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi 
irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave”. 

 SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta espletata in modalità telematica. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI 
V Serie Speciale n. 62 del 29.5.2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: gara deserta.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Mirolo

  TX19BGA15507 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI TARANTO
Ente di Area Vasta

  Sede: via Anfiteatro, 4 - 74123 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80004930733

Partita IVA: 03003400730

      Avviso di aggiudicazione gara n. 11    

     A seguito dell’espletamento della procedura di appalto, si comunica l’avvenuta aggiudicazione giusta determinazione 
dirigenziale n. 498 del 20.06.2019 in favore dell’Impresa INGROSSO COSTRUZIONI SRL per un importo contrattuale pari 
ad € 651.703,53# oltre IVA come Legge vigente.   

  Il dirigente del settore affari generali servizio appalti
avv. Stefano Semeraro

  TX19BGA15509 (A pagamento).

    UNARETI 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/ECO/
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: Elettricità. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara 011/2019 Fornitura di un sistema di acquisizione centrale di 
gestione dati (SAC-M). II.1.2) Codice CPV principale: 48613000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descri-
zione: Fornitura di un sistema di acquisizione centrale di gestione dati (SAC-M). 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: 1.405.876,00 EUR. II.2) 
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Milano. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Fornitura di un sistema di acquisizione centrale di gestione dati (SAC-M). II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: No. 

 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.: 5300009152/169. Un contratto d’appalto/lotto 
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/06/2019. V.2.2) 
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori econo-
mici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Atlantica Digital Spa di Roma. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni 
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.405.876,00 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla 
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 04/07/19   

  A2A S.p.A. - Supply chain
Paolo Pezzella

  TX19BGA15510 (A pagamento).

    COMUNE DI VARESE

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese Via Luigi Sacco 5 Varese 21100 Italia; Persona di contatto: Dott.ssa 

Anna Panetta – Area VII –Tel.: +39 332255109 Fax: +39 332255025; e-mail: anna.panetta@comune.varese.it; Indirizzi Inter-
net: Indirizzo principale: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-
gara-esperita I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi 
generali delle amministrazioni pubbliche. 
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 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: concessione di gestione delle attivita’ corsisitiche non professionalizzanti destinate alla citta-

dinanza denominate “Varese corsi”; Numero di riferimento: C.I.G. 7822020719; II.1.2) Codice CPV: 80490000-5 II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: concessione della gestione di concessione di servizi, così come definita 
dall’articolo 3, comma 1, lettera   uu)   del d.lgs. 50/2016, delle attività di corsi non professionalizzanti rivolti alla cittadinanza, 
con organizzazione dei mezzi necessari a carico del concessionario e secondo il programma definito come meglio specificato 
all’art 4 del capitolato di concessione. (vedi disciplinare di gara); II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore 
totale dell’appalto: € 2.474.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41 - II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: vedi punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione:il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara (vedi disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13) L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

  Sezione IV:  
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’ap-

palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 31 del 13.03.2019. 

  Sezione V:  
 V.1) Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto di 

appalto: anno 2023 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1; Numero di offerte ricevute da PMI: 1; 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0; Numero di offerte ricevute da offerenti 
provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica:1. L’appalto è stato aggiudicato 
a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Il Cavedio Società Cooperativa con 
sede a Varese (VA) in Piazza Motta n. 4 – C.A.P. 21100- P. IVA 03305490124 – Codice NUTS: ITC41; Il contraente è una 
PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:€ 2.474.000,00 ; V.2.5) Informazioni sui subappalti. E’ proba-
bile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA 

CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese 
Italia VI.5).   

  Il dirigente capo area VII
dott. Daniele Michieletto

La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti

  TX19BGA15518 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
per conto del Comune di Mileto (VV)

  Sede: corso Umberto I n. 177 - 89852 Mileto (VV), Italia
Punti di contatto: Tel. 0963 338015 - Fax: 0963 336489 - Pec: areatecnica.mileto@asmepec.it

Codice Fiscale: 00346700792
Partita IVA: 00346700792

      Esito di gara n. 33/2018 - Procedura aperta - Servizio gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smalti-
mento rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per il Comune di Mileto (VV)    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese – 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mileto (VV). 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smal-
timento rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per il Comune di Mileto per il 
periodo 2018/2020 - CIG 7514793B5A - Importo in appalto €. 1.157.022,60 di cui € 1.152.022,60 per il servizio a base d’asta 
ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata 
del contratto: 24 mesi – CPV principale: 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani – Responsabile Unico del 
Procedimento: Geom. Vincenzo Rotella. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 3 – esclusa n. 1 - Ditta Aggiudicataria: Muraca 
S.r.l. – Via delle Terme – Lamezia Terme (CZ) – P. IVA 03114000791 - Valore del contratto: punteggio attribuito 87,84 - 
ribasso percentuale del 2,70 % - importo € 1.120.917,99 oltre € 5.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.
it – Data trasmissione GUCE: 30/05/2019 (2019-076877).   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Vincenzo Rotella

  TX19BGA15531 (A pagamento).

    ACQUEVENETE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. 
n. 0429/787611 - www.acquevenete.it; info@acquevenete.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero dei 
fanghi disidratati CER 19.08.05 prodotti negli impianti di depurazione delle acque reflue gestiti da Acquevenete SpA. CIG: 
788014555E. Importo a base di gara: stimato in euro 625.000,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a 
euro 2.500,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta con termine ridotto ai sensi dell’art. 60, 
comma 3, del d.lgs. n. 50/16, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.   b)  , del d.lgs. n. 50/16. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione del Direttore Generale n. 56 del 23.5.2019. Ditte partecipanti: n. 1 
(uno). Offerte ammesse alla gara: n. 1 (uno). Esito procedura: Svet S.r.l. di Monselice (PD), che ha offerto il ribasso del 3,6% 
sul prezzo unitario posto a base d’asta di euro/ton 250,00 e quindi verso il corrispettivo netto di euro/ton 241,04 comprensivo 
degli oneri della sicurezza, oltre all’Iva, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio e per l’importo 
stimato di euro 625.000,00, di cui euro 2.500,00 per gli oneri della sicurezza, oltre all’Iva. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente bando alla GUUE: 8.7.2019. Responsabile 
del procedimento: Ing. Marco Milan.   

  Il direttore generale
Monica Manto

  TX19BGA15533 (A pagamento).

    ETRA S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini  n. 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo 
Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: appalti@etraspa.it. Indirizzo internet: https://etraspa.
bravosolution.com 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: Ambiente. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto 14/2019. Numero di riferimento: CIG N. 7791992B34. II.1.2) 
CPV: 90510000. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, carico, trasporto e avvio allo smal-
timento/recupero rup. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, 
carico, trasporto e avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi e specifici non pericolosi provenienti dai centri 
di raccolta gestiti da Etra SpA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Opzioni: sì, eventuale proroga tecnica di 6 
mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE: 
2019/S 043-098139. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no. L’appalto non 
è aggiudicato perché non sono perventute offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFOMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta 
elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05.07.2019.   

  Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro

  TX19BGA15534 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO 
per conto del Comune Di Zagarolo

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Di Committenza XI Comunità Montana del 
Lazio per conto del Comune Di Zagarolo - Via della Pineta 117 00040 Rocca Priora Tel 06-9470820 Fax 06-9470944 www.
cm.castelli.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizi culturali dell’istituzione Palazzo Rospigliosi, del museo del giocat-
tolo e della biblioteca comunale. CIG 784402997F. Importo complessivo dell’appalto: € € 267.980,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del D.lgs 50/2016. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 01/07/2019. Partecipanti: 1. Impresa aggiudicataria: “ATON Cooperativa 
Sociale con sede legale in Via Don Minzoni 8 - Frosinone”, che ha offerto il ribasso del 5 % . Importo complessivo di aggiu-
dicazione: € 258.581,00, oltre IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 06/05/2019.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Simona Petrassi

  TX19BGA15537 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI NAPOLI E ASIA NAPOLI S.P.A.

      Esito di gara    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Centrale di Committenza - Comune di Napoli - ASIA Napoli SpA con-
tatti: cdc.comunenapoli.asia@pec.it 

 Sezione II: Oggetto II.1.1 Gara 008/CDC/17 Fornitura n. 5 automezzi a 2 assi da 3,5/t con 

 cassone ribaltabile da 5 m3 per la raccolta differenziata - CIG 765177085A 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla 
non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato - Gara deserta.   

  Il R.A.S.A. della C.d.C.
dott. Ferdinando Coppola

  TX19BGA15538 (A pagamento).
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    SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura a noleggio, senza conducente, per nr. 60 mesi, con formula full 

service, di nr. 2 spazzatrici stradali aspiranti/lavastrade con capacità di 4 mc, ivi compresa una spazzatrice sostitutiva - CIG: 
79052968A0 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Mi-nor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2) Imprese partecipanti: n. 1; V.3) Impresa aggiudicataria: 

ECOPOLIS SRL (P.Iva n. 01037180534); V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 597.600,00,00 oltre Iva (canone mensile €/mese 
9.960,00). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Durata: 60 mesi. Data aggiudicazione definitiva: 21.06.2019; Data pubblica-
zione GUUE: 05.07.2019 2019/S 128-313021.   

  Il R.U.P. - Il dirigente tecnico
dott. ing. Caterina Susini

  TX19BGA15548 (A pagamento).

    CONSIP S.P.A.
  sede: via Isonzo, 19/E, 00198 Roma

Punti di contatto: ing. Vincenzo Pistorio in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Appalto specifico su SDA ICT per l’adeguamento delle soluzioni Storage e Backup di INAIL – ID 2083    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia 
 Codice Nuts: ITE43 
 Tel.: 06/854491 
 Fax: 06/85449288 
 Persona di contatto: Sourcing ICT; Ing. Vincenzo Pistorio in qualità di Responsabile del Procedimento 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa 
 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: Appalto Specifico su SDA ICT per l’adeguamento delle soluzioni Storage e Backup di INAIL – 

ID SIGEF 2083 - CIG: 7706953ACD; 
 II.1.2) Codice CPV principale: 30236000-2; 72000000-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto per l’adeguamento delle soluzioni Sto-

rage e Backup di INAIL. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.370.410,00 Valuta: Euro 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Appalto Specifico su SDA ICT per l’adeguamento delle soluzioni Storage e Backup di INAIL 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: INAIL, Direzione Centrale per 
l’Organizzazione Digitale, Via del Santuario Regina degli Apostoli, 33, Roma. 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’Appalto Specifico è stato aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO 
  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 2 maggio 2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Fastweb S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Caracciolo, 51 
 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C 
 Codice postale: 20155 
 Paese: Italia 
 E-mail (pec): fastwebspa@legalmail.it 
 Il contraente è una PMI: No 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro € 3.370.410,00 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 3.276.712,41 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo di un sistema telematico conforme alle 
 prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice 

dell’Amministrazione Digitale). 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 
 00196 Roma, Tel. 06 328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile 
 ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione della GUUE: 5/7/2019   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BGA15553 (A pagamento).
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    COMUNE DI LUCCA
  Sede legale: via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca (LU), Italia

Codice Fiscale: 00378210462

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Servizio di posizionamento segnaletica verticale,
transennatura, chiusura strade e delimitazione aree, compresa segnatura a terra dei banchi - Lotto unico - CIG 7598322DA9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: Comune di Lucca; I.2) Indirizzo: Via S. Giustina 6, 55100 Lucca; I.3) 
 Punti di contatto: P.E.C. comune.lucca@postacert.toscana.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione del servizio di posizionamento della segnaletica verticale, 

transennatura, chiusura delle strade e delimitazione aree compresa segnatura a terra dei banchi come meglio descritto nel capitolato 
speciale. Durata contratto: mesi 36. Lotto unico; Opzioni: proroga mesi 6; quinto d’obbligo: si; II.2) Codice CPV: 45233290-8; 

 Codice NUTS: ITI12; II.3) Tipo procedura: procedura aperta svolta su piattaforma 
 telematica START; II.4) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.1) Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 2004 del 18.11.2018. Il valore dell’affidamento si intende al netto 

dell’I.V.A. 22%; V.2) Aggiudicatario: ROAD 95 & C. S.R.L. U.S.; offerte pervenute: 4; per un importo di € 126.639,33 con 
contratto Rep. 24014 del 21.06.2019 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amm.vo Regionale Toscana, P.le Ricasoli 40 – 50100 

FIRENZE; VI.2) Servizio competente a fornire informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi: Avvocatura 
del Comune di Lucca, Via S. Giustina 6, 55100 LUCCA, tel. 0583/44222, fax 0583/442440, email: ufflegale@comune.lucca.
it; VI.3) VI.3). Il bando è stato pubblicato in GU S: 2018/S 167-380768. Il presente avviso è stato inviato in G.U.U.E. in data 
3.07.2019; VI.4) Altre informazioni sono disponibili sul sito www.comune.lucca.it   

  La responsabile U.O. B. 1
dott.ssa Maria Cristina Panconi

  TX19BGA15554 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del “Servizio ASP per normalizzazione anagrafiche”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per il “Servizio ASP per normalizzazione anagrafiche” 
- Gara n. 7215316 - CPV: 72230000-6. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 197-445818 del 12/10/2018 e nella 
GURI: n. 120 del 15/10/2018. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 06/03/2019 - C.I.G. 7646273018 - Numero offerte per-
venute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Gecom di Lodi Davide S.p.A. - Corso Torino, 151/B - 
14100 Asti (AT) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 372.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: 
euro 336.000,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 08/07/2019.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX19BGA15555 (A pagamento).
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    C.U.C. TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI, DECOLLATURA FALERNA,
MARTIRANO LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA TERINESE,

PLATANIA, SAN MANGO D’AQUINO

      Esito di gara - CIG 78058306B0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura 
Falerna, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango d’Aquino 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento di manutenzione straordinaria- cod. ed. 0791100685 Adegua-
mento strutturale ed antisismico edificio scolastico di Via Casalinuovo. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. D’AURIA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 02081110799 per € 513.989,00. oltre IVA.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso

  TX19BGA15570 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – 
Via dei Partigiani n. 10 (RE). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di refezione scolastica del comune di Castelnovo 
ne’ Monti facente parte del servizio sociale ed educativo associato dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reg-
giano - polo 2, anni scolastici 2019-2020, 2020-2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. CIR FOOD S.C. , per € 705.360,34 oltre IVA. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.unioneappennino.re.it. Invio G.U.U.E.: 
10/07/19   

  Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Chiara Cantini

  TX19BGA15571 (A pagamento).

    COMUNE DI RONCADELLE

      Esito di gara - CIG 7816016C6F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Roncadelle - Via Roma n. 50 - 25030 (BS). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico. 
Durata contratto: 3 anni. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Consorzio Stabile A.L.PI. di Milano. Importo: € 387.430,09 
oltre iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.roncadelle.bs.it.   

  Il responsabile area tecnica
arch. Enrico Salvalai

  TX19BGA15572 (A pagamento).
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    BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brescia Trasporti S.p.A. - Via San Donino, 30 Brescia. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura delle divise di servizio per il personale. Durata del contratto 72 mesi. Lotto 1 CIG 

7709862B62 - Lotto 2 CIG 77098723A5 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 27/03/2019. Lotto 1 - Numero offerte pervenute: 3. Aggiu-

dicatario: Modit Group Srl di Moncalieri (TO) CF 07622940018. Importo di aggiudicazione: €. 520.850,00 IVA esclusa. Lotto 
2 - Numero offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: St Protect Spa di Broni (PV) CF 02372680187. Importo di aggiudicazione: 
€. 186.600,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio G.U.U.E.: 01/07/2019.   

  Il direttore generale
ing. Marco Medeghini

  TX19BGA15573 (A pagamento).

    C.U.C. COSTA TIRRENICA, COMUNI DI AMANTEA, BELMONTE CALABRO E CLETO 
per conto del Comune di Amantea

      Esito di gara - CUP I99B18000140006 - CIG 774513606C    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Costa Tirrenica - Comuni di Amantea, Belmonte Calabro, Cleto per 
conto del Comune di Amantea (CS). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coor-
dinamento della sicurezza dei lavori di “Miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Duomi SRL capogruppo, viale Lazio 13 (PA) P.IVA 06076330825 € 124.138,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://comuneamantea.gov.it/ e http://cucamantea.tuttogare.it.   

  Il R.U.P.
geom. Silvio Clemente

  TX19BGA15574 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI THIENE

      Esito di gara - CIG 7705678EA2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di Thiene, Piazza 
Ferrarin,1 - 36016 Thiene (VI); tel.0445 804964 fax 804932; www.comune.thiene.vi.it; gare@comune.thiene.vi.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per il servizio di manutenzione del verde pubblico – 
Comune di Thiene; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 
comma 2 D.Lgs. 50/2016; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24.05.2019 PRISMA SCSC Viale Crispi, 87 - 36100 Vicenza P.I 02422720249; 
Valore appalto anni tre Euro 672.715,4473 (iva esclusa); 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Veneto; UE 09/07/2019.   

  Il dirigente del settore contabilità e finanze R.A.S.A. della C.U.C. Comune di Thiene
dott.ssa Paola Marchiori

  TX19BGA15575 (A pagamento).
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    VIVERACQUA S.C.A R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Viveracqua S.c.a r.l. - Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 
Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 
122, 123 e 60, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. VAG18S005 – Servizio di recapito certificato, a data e ore certe, di corrispondenza 
premarcata e raccomandate a/r per alcuni gestori del servizio idrico integrato in Veneto. – n. 7 lotti. Affidamento a mezzo di 
Accordo Quadro con unico operatore per ciascun lotto di durata massima pari a 36 mesi. Importo complessivo a base d’asta 
Euro 8.158.766,58 + iva, compreso eventuale quinto d’obbligo. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARI. Lotto 3 AVR Consorzio stabile Nexive Scarl di Milano (MI) per un importo massimo 
di € 1.695.508,78 + iva. Punteggio complessivo 74,03 – Ribasso 1,68%. I lotti 1 - 2 - 4 - 5 - 6 – 7 sono stati dichiarati deserti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il presente avviso integra quello pubblicato in data 18.05.2019. L’avviso 
integrale può essere visionato all’indirizzo www.viveracquaprocurement.bravosolution.com. 

 Verona, 05/07/2019   

  Il presidente
Fabio Trolese

  TX19BGA15579 (A pagamento).

    GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Ufficio 
Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture - U.O.D. 01” - via P. Metastasio n. 25/29, 
80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica Umberto.scalo@
regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti”. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Proc. n. 2722/A/19 “’Affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e 
custodia presso la sede istituzionale della Giunta Regionale della Campania sita in via Santa Lucia, 81 – Napoli. Criterio 
aggiudicazione: art.95 co.2 del D.lgs n.50/2016 - offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario:Security Service s.r.l con sede in Roma alla Via Crisoforo 

Colombo,163 -00147 Roma P.Iva 01281061000 con una offerta economica triennale pari ad € 3.631.408,800 (tremilionisei-
centotrentunomilaquattrocentootto/800) oltre iva; n. offerte ricevute: 13. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazioni precedenti: GUUE del 04/02/2019 GU S: 2019/S 024-053052; 
GURI V Serie Speciale n.15 del 04/0219; Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 
64 - 80133 Napoli; Spedito alla GUUE il 03/07/2019.   

  Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato

  TX19BGA15582 (A pagamento).

    C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
per conto del Comune di Bernareggio

      Esito di gara deserta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della 
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini 
– avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune di Bernareggio. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi degli artt.60, 164 e 55 del D.Lgs. 50/2016, tra-
mite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia per l’affidamento della gestione in concessione del campo da golf, del campo 
pratica e del bar del centro tempo libero 3 (CTL 3) – Durata anni 5 (periodo 1/7/2019 – 30/06/2024), con eventuale rinnovo 
di ulteriori anni 5. CIG 7919003800. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 Numero di offerte ricevute: 0. La gara è andata deserta. 
 V.2 data di presa d’atto di gara deserta: Det. Dir. C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza n. 1176 del 4/07/2019.   

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

  TX19BGA15583 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI TRIGGIANO - CAPURSO 
Ente capofila: Comune di Triggiano

      Esito di gara - CIG 7765042B5C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comuni Triggiano - Capurso – Ente Capofila Comune 
di Triggiano – Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, +39-080-462.82.34 All’attenzione di: Dott. Luigi Panun-
zio fax:390804686601 – protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - www.comune.triggiano.ba.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Trasporto 
pubblico locale Comune di Triggiano. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/05/2019; 
Numero di offerte pervenute: 2; Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di 
aggiudicazione dell’appalto: R.T.I. «Ceglie Eurobus s.rl. – Funeral Home», con sede della mandataria «Ceglie Eurobus s.r.l.» 
in Triggiano (Ba) SP 60 ponte S. Giorgio km 1. Valore finale totale degli appalti: €. 146.901,20 oltre IVA; 

 Triggiano, lì 10/07/2019   

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

  TX19BGA15587 (A pagamento).

    ACEGASAPSAMGA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – in nome e per conto di Hera 
S.p.A.-Via del Teatro, 5, 34121 Trieste - tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.
acegasapsamga.it. 

 SEZIONE II – OGGETTO: Servizio di trattamento e valorizzazione di rifiuti a base cellulosica Area Emilia-Romagna – 
CIG: Lotto 1: 783659853F; Lotto 2: 7836562789; Lotto 3: 78363486F0; Lotto 4: 7836533F98; Lotto 5: 7836489B4A; Lotto 
6: 7836430A9A; Lotto 7: 78364689F6. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: data 25/06/2019. N. offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: HERAMBIENTE S.p.A.. 

Importo aggiudicazione: lotto 1: € 1.436.400,00; lotto 2: € 837.900,00; lotto 3: € 581.100,00; lotto 4: € 608.000,00; lotto 5: 
€ 518.700,00; lotto 6: € 367.500,00; lotto 7:€ 202.500,00. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 10/07/2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Roberto Gasparetto

  TX19BGA15592 (A pagamento).
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    ACEGASAPSAMGA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A.-Via del Teatro, 5, 34121 Trieste - 
tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it. 

 SEZIONE II – OGGETTO Servizi ambientali nel territorio del Comune di Trieste – Lotto 1 Centro Storico CIG 
7012362030 – Lotto 2 Zona Periferica CIG 70123706C8. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: data 27/06/2019. N. offerte ricevute: Lotto 1: 4; Lotto 2: 4. Aggiudicatario: Lotto 

1: R.T.I. Italspurghi Ecologia s.r.l. (mandataria) e Querciambiente soc. coop. soc (mandante); .Lotto 2: R.T.I. Sea Service 
s.r.l.(mandataria) e Soc. Coop. Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Impresa Sociale (mandante). Importo aggiudica-
zione: lotto 1: € 5.333.160,00; lotto 2: € 3.304.050,00. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 10/07/2019.   

  Il responsabile acquisti appalti QSA e servizi corporate
dott.ssa Valeria Guizzardi

  TX19BGA15593 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO

      Esito di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice AZIENDA OSPEDALIERA ‘PUGLIESE-CIACCIO’ Via Vinicio COR-
TESE, 10 CATANZARO 88100 Tel 0961883586 acurcio@aocz.it Fax 0961883505 www.aocatanzaro.it 

 Sezione II: Oggetto Affidamento del servizio di prenotazione telefonica call center integrato area centro regionale 
(AZIENDE ASP CZ – AOPC – AOUMD - ASP VV - ASP KR) 

 Sezione IV: Procedura Tipo di procedura: aperta 
 Sezione V: Aggiudicazione Data di aggiudicazione: 14/02/19. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: R.T.I. INGINIA 

SRL – TIM SP – INFOSYS SRL. Importo di aggiudicazione: € 12.736.350,00.   

  Il responsabile del procedimento
rag. Anna Curcio

  TX19BGA15602 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise
  Sede: Via San Francesco di Sales, 35, 00165 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80419560588

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) 
 Denominazione e indirizzi 
 Ministero della Giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale dell’amministra-

zione penitenziaria per Lazio Abruzzo e Molise - C.F. 80419560588Via San Francesco di Sales, 35Roma00165ItaliaPersona 
di contatto: Dott. Nicolò Maurizio Rallo Tel.: +39 0668818287 E-mail: pr.roma@giustiziacert.it Codice NUTS: ITI43 

  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: https://www.giustizia.it/giustizia/ 
 Indirizzo del profilo di committente: https://www.giustizia.it/giustizia/ 
 I.2) 
 Appalto congiunto 
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 I.4) 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 I.5) 
 Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) 
 Entità dell’appalto 
 II.1.1) 
  Denominazione:  
 Affidamento del “Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il per-

sonale di Polizia Penitenziaria 
 II.1.2) 
 Codice CPV principale 
 55512000 
 II.1.3) 
 Tipo di appalto 
 Servizi 
 II.1.4) 
  Breve descrizione:  
 “Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale di Polizia 

Penitenziaria nelle sedi degli istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione della circoscrizione territoriale del Lazio, 
Abruzzo e Molise, erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente nel rispetto 
dell’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 25 luglio 2011, pubblicato 
sulla   G.U.   del 21 settembre 2011 n. 220. 

 2 / 6 
 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: 3 044 960.80 EUR 
 II.2) 
 Descrizione 
 II.2.1) 
  Denominazione:  
 Lazio Lotto n. 1 CIG 7724868ABA 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) 
 Codici CPV supplementari 
 55512000 
 II.2.3) 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI4 
  Luogo principale di esecuzione:  
  Presso le sedi (istituti e scuole) di:  
 Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Velletri e Viterbo. 
 II.2.4) 
  Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale di Polizia Peni-

tenziaria erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente, le quali vengono concesse 
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in uso a titolo gratuito al fornitore aggiudicatario. Le singole attività in cui si articola il servizio e le modalità con le quali 
il predetto servizio deve essere erogato sono indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e appendici. Il numero indicativo 
dei pasti che l’Amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso della durata prevista dal contratto 
principale ( 1 Luglio 2019-30 giugno 2020) presso i luoghi di consegna ad oggi certi e sopra elencati, è pari a 370.466. Il 
predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione contraente. Si precisa inoltre che tale 
quantitativo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso gli istituti sopra elencati, nonché 
dei pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero eventualmente attivarsi e dei pasti e colazioni 
relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che potrebbero eventualmente essere attivati su richiesta dell’Am-
ministrazione, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico. L’importo complessivo del servizio che l’Amministrazione 
contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per ciascun pasto effettivamente consumato il prezzo aggiu-
dicato al fornitore e per ciascuna eventuale colazione effettivamente consumata il prezzo di € 0.85. 

 II.2.5) 
 Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) 
 Informazioni complementari 
 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità 

operative del servizio attualmente in corso. 
 II.2) 
 Descrizione 
 II.2.1) 
  Denominazione:  
 Abruzzo e Molise Lotto n. 2 CIG: 77248858C2 
 3 / 6 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) 
 Codici CPV supplementari 
 55512000 
 II.2.3) 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF1 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi (Istituti e Servizi) di: Avezzano, Campobasso, Chieti, Isernia, Lanciano, L’Aquila, Larino, Pescara, Sul-

mona, Teramo e Vasto. 
 II.2.4) 
  Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale di Polizia Peni-

tenziaria erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente, le quali vengono concesse 
in uso a titolo gratuito al fornitore aggiudicatario. Le singole attività in cui si articola il servizio e le modalità con le quali 
il predetto servizio deve essere erogato sono indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e appendici. Il numero indicativo 
dei pasti che l’Amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso della durata prevista dal contratto 
principale ( 1 Luglio 2019-30 giugno 2020) presso i luoghi di consegna ad oggi certi e sopra elencati, è pari a 173.277. Il 
predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione contraente. Si precisa inoltre che tale 
quantitativo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso gli istituti sopra elencati, nonché 
dei pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero eventualmente attivarsi e dei pasti e colazioni 
relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che potrebbero eventualmente essere attivati su richiesta dell’Am-
ministrazione, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico. L’importo complessivo del servizio che l’Amministrazione 
contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per ciascun pasto effettivamente consumato il prezzo aggiu-
dicato al fornitore e per ciascuna eventuale colazione effettivamente consumata il prezzo di € 0.85. 
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 II.2.5) 
 Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) 
 Informazioni complementari 
 Presso i contatti di cui sopra (Punto I.1) è possibile reperire ulteriore informazione relativa alle modalità operative 

attualmente in corso. 
 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 
 4 / 6 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 240-548293 
 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 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Lazio Lotto n. 1 CIG 7724868ABA 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) 
 Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) 
  Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 27/06/2019 
 V.2.2) 
 Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 7 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) 
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 Nome e indirizzo del contraente 
 BIORISTORO ITALIA SRL ROMA Italia Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 074 609.60 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 700 438.94 EUR 
 V.2.5) 
 Informazioni sui subappalti 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 2 
 Lotto n.: 2 
  Denominazione:  
 Abruzzo e Molise Lotto n. 2 CIG: 77248858C2 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) 
 Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) 
  Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 27/06/2019 
 V.2.2) 
 Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) 
 Nome e indirizzo del contraente 
 S.L.E.M. s.r.l. PIANO DI SORRENTO (NA) Italia Codice NUTS: IT 
 5 / 6 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) 
 Nome e indirizzo del contraente 
 NOI Società Cooperativa Sociale Salerno (SA )Italia Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 970 351.20 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 821 332.98 EUR 
 V.2.5) 
 Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) 
  Informazioni complementari:  
 1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 10/12/2018 n. 34. 
  2. L’Amministrazione contraente si riserva:  
 a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; 
 b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; 
 c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
 d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 
 3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la 

procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 
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 4. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo di € 5,60 (cinque/60)IVA esclusa 
per singolo pasto. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per singolo 
lotto. 

 5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte. 

 6. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice. 
 7. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto2010, 

n. 136 e successive modificazioni. 
 8. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura(stimate in 

euro 8.400,00 per ogni singolo Lotto) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 
2 dicembre 2016. 

 9. In ragione dell’elevato numero dei pasti complessivamente stimati, è richiesto per la partecipazione alla gara un limite 
di fatturato aziendale tale da assicurare un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di 
realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione. 

 10. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per 
singolo lotto. 

 11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4 
dell’articolo 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi peri quali l’operatore econo-
mico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima. 

 12. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre 
informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati al presente bando. 

 6 / 6 
 13. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le 

esigenze concorsuali e contrattuali. 
 14. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 
 15. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere 

richiesti a questo Ente Appaltante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/01/2019. Le richieste, formulate in lingua ita-
liana, dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di 
chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso (v. disciplinare di gara). 

 16. Responsabile del procedimento è il dr. Nicolò Maurizio Rallo. 
 17. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa 

dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. 
 VI.4) 
 Procedure di ricorso 
 VI.4.1) 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. Roma Italia 
 VI.4.2) 
 Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) 
 Procedure di ricorso 
 VI.4.4) 
 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) 
  Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.C.E.:  
 08/07/2019   

  Il provveditore
dott.ssa Cinzia Calandrino

  TX19BGA15603 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
  Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia

Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202

      Esito di gara    

     Sezione   I)  : Amministrazione aggiudicatrice. Unione dei Comuni Savena-Idice - stazione unica appaltante - Viale Risor-
gimento 1 – 40065 Pianoro (BO). PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it. 

 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto. gestione dei servizi educativi ed integrativi: nido, sostegno educativo ad alunni por-
tatori di handicap, attivita’ didattiche ricreative e integrative – a.s.s 2019/2020-2020/2021-2021/2022 con possibilita’ di 
rinnovo per ulteriori due anni scolastici del comune di Loiano - cig: 7838504A1F - Divisione in lotti: no. importo a base di 
gara: € 517.142,85, 

 Sezione   V)   Ditta aggiudicataria: COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE, Sezione V.1) importo di aggiudica-
zione: € 501.628,28 (IVA esclusa) 

 Sezione   VI)   Ulteriori informazioni su: www.uvsi.it   

  Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci

  TX19BGA15607 (A pagamento).

    A.S.V.O. S.P.A.

      Esito di gara - Settore ordinario    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente Servizi Venezia Orientale - A.S.V.O. S.p.A. C.F. 
83002690275 - P.I. 02178790271 - Via Daniele Manin 63/A Portogruaro (VE) 30026 – Italia – Codice NUTS ITH35 – Punti 
di contatto: Ufficio Appalti e Contratti - telefono 0421.705733 - PEC asvosegreteria@pec.it – fax 0421.275848 - indirizzo 
Internet www.asvo.it; tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; principale attività esercitata: 
gestione servizio igiene urbana. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pulizia ed espurgo di pozzetti, bocche di lupo e caditoie stradali 
e trasporto reflui agli impianti di depurazione. CIG 78641272E6. CPV 90470000-2 (servizio di pulizia delle fognature) NUTS 
ITH35. Luogo di prestazione del servizio: Comune di San Michele al Tagl.to (VE). Valore stimato complessivo dell’appalto: 
€ 114.660,00, IVA esclusa. 

 SEZIONE   III)   AVVISO A CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE: numero dell’avviso nella GU V° 
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 43 del 10.04.2019. 

 Sezione   IV)   TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 gestita mediante 
piattaforma telematica di negoziazione disponibile al link https://acquisti.gruppoveritas.it. 

 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE   V)   CONTRATTO: data di conclusione del contratto: 05.07.2019 V.2) numero di offerte ricevute n. 01 da 

P.M.I.; nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Autospurghi Tonetto srl (P.M.I.), Via Calvecchia N. 86/A 
- 30027 – San Donà di Piave (VE)- Paese ITALIA - Codice NUTS ITH35; telefono 0421.320269 – fax 0421.465245 - PEC 
autospurghitonetto@pecdigitale.it - indirizzo Internet www.autospurghitonetto.it. Valore finale dell’appalto € 89.246,85 IVA 
esclusa. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277 
– 30121 Venezia. Tel. 041/2403911 Fax 041/2403940 E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. 

 Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione. 
 Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesca Gelsomini. 
 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 09.07.2019   

  Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo

  TX19BGA15610 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PADOVA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova 
 SEZIONE II. OGGETTO: servizio di progettazione, di fattibilità tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, direttore ope-

rativo, misura, contabilità, CSP e CSE dell’intervento denominato restauro ex Macello Jappelliano, ora Istituto Selvatico di Padova. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 10/06/2019. Aggiudicatario: R.T.P. tra: Studio Berlucchi srl, Seingim Global Ser-

vice srl, A.I. Progetti Architettura e Ingegneria sc, Arch. Stefano Sartori, Ing. Manuel Cattani, Arch. Carlotta Cocco. Valore 
dell’appalto: € 236.286,40 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 20/06/2019.   

  Il dirigente
ing. Marco Pettene

  TX19BGA15611 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospe-
dali Riuniti Marche Nord” P. le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott. Lucilla Venturi, tel. 0721/366370, 
lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5)Principali settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in lotti distinti per la fornitura, instal-
lazione ed implementazione, di n. 2 TC multistrato di alta fascia per attività di diagnostica radiologica, aggiudicazione; II.1.2) 
Codice CPV principale: 33100000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in lotti distinti per 
la fornitura, installazione ed implementazione, di n. 2 TC multistrato di alta fascia per attività di diagnostica radiologica; II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA 
esclusa:1.887.148,12 EUR; II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per acquisizione n.1 TC multistrato di alta 
fascia per PO Santa Croce di Fano Lotto 1; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33100000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice 
NUTS ITI31; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Presidio Ospedaliero Santa 
Croce di Fano.II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura, installazione ed implementazione, di n. 1 TC multistrato di alta fascia per 
attività di diagnostica radiologica da destinare al Presidio Ospedaliero di Fano; II.2.5)Criteri di aggiudicazione: prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: no; 
II.2.13)Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: 
no; II.2.14) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n.473 del 3.8.2018 (CIG 7480517DE6) per la fornitura, l’in-
stallazione e l’implementazione di n. 1 TC multistrato per il Presidio Ospedaliero di Fano, alle condizioni tecniche ed economiche 
presentate in sede di gara, per attività di diagnostica per immagini.; II.2) Descrizione; II.2.1)Denominazione: Procedura aperta per 
acquisizione n.1 TC multistrato di alta fascia per PO San Salvatore di Pesaro Lotto 2; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33100000; 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 
Nord Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro; II.2.4)Descrizione dell’appalto: fornitura, installazione ed implementazione, di 
n. 1 TC multistrato di alta fascia per attività di diagnostica radiologica da destinare al Presidio Ospedaliero di Pesaro ; II.2.5)Criteri 
di aggiudicazione: prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.11) infor-
mazioni relative alle opzioni: opzioni: no; II.2.13)Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n.473 del 3.8.2018 
(7510315BFD) per la fornitura, l’installazione e l’implementazione di n. 1 TC multistrato, presso il Presidio Ospedaliero di Pesaro 
alle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA VI.1)Descrizione; IV.1.1)Tipo di procedura: aperta; IV.1.3) IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.1) Pubblicazione pre-
cedente relativa alla stessa procedura; numero dell’avviso nella GU S:2018/S 103-234886; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2) Aggiudicazione di appalto: n. 2 lotti; Denominazione: n. 2 TC multistrato di alta 
fascia per P.O. Santa Croce di Fano e PO San Salvatore di Pesaro. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data 
di conclusione del contratto d’appalto:11/09/2018; 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 ed indirizzo del contraente: Siemens Healthcare srl 
Milano Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no; V.2.3) nome ed indirizzo del contraente: Cecconi srl Ancona Italia 
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Codice NUTS ITI il contraente è una PMI:no; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)Valore totale 
del contratto d’appalto/lotto Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:€1.930.000,00 Valore totale del contratto 
d’appalto €1.887.148.12; Lotto 1 €919.240,04 Iva esclusa e lotto 2 €967.908,00 Iva esclusa; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso TAR MARCHE Ancona Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di 
ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di spedizione del 
presente bando alla G.U.U.E: 26/02/2019   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio

  TX19BGA15612 (A pagamento).

    VIACQUA S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: VIACQUA Spa, quale Centrale di Committenza, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza 
(Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo URL www.viacqua.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Codice gara G19-S962 Servizi Assicurativi. Valore complessivo €. 1.570.000,00 – Lotto 1 CIG. 
n. 7939094B9D €. 1.000.000,00 – Lotto 2 CIG. n. 7939101167 €. 450.000,00 – Lotto 3 CIG. n. 7939112A78 €. 120.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n.1 - Offerte arrivate 1. Aggiudicato Belluscio SAS- Unipolsai 

Premio lordo € 938.799,00; Contratto d’appalto n.2 - Offerte arrivate 1. Aggiudicato Belluscio SAS- Unipolsai per Premio 
lordo € 438.000,00; Contratto d’appalto n. 3 - Offerte arrivate: deserta; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, previa la 
suddetta registrazione, presso il portale: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Il Responsabile del Procedimento 
in fase di affidamento è il dott. ing. Fabio Trolese. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Veneto – sede di Venezia.   

  Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese

  TX19BGA15613 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO, SAN GIORGIO A CREMANO E SAN 
SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

per conto del Comune di San Giorgio a Cremano
      Esito di gara – CIG 74884196D8    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Portici, Ercolano, San Giorgio a Cre-
mano e San Sebastiano al Vesuvio (NA) per conto del Comune di San Giorgio a Cremano – P.zza Carlo di Borbone, 10 - CAP 
80046 San Giorgio a Cremano (NA) R.U.P. Dott. Andrea Esposito Tel. 081.5654337. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento quinquennale del Servizio di Igiene Urbana della Città di San Giorgio a Cremano (NA). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta esperita dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) con aggiudicazione all’of-

ferta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione dirigenziale n. 23 del 27/06/2019 Settore AA.GG. PARTECI-

PANTI: 1. Consorzio Gema; 2. Ecojunk Srl; 3. Buttol Srl. Aggiudicatario: Ditta Buttol Srl con sede in Sarno (SA) alla via 
Roma 90, P.IVA 01078470257 - importo medio annuo di € 5.440.997,69 oltre € 17.254,60 per oneri della sicurezza. (Deter-
minazione Dirigenziale n. 11 del 04/06/2019 della C.U.C.). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Servizio Gare e Contratti - p.zza Carlo di Borbone 10, tel. 081.5654580 pro-
tocollo.generale@cremano.telecompost.it.   

  Il responsabile del procedimento
i.d. Roberto D’Amore

  TX19BGA15621 (A pagamento).
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    AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO 9 -
BASSA BRESCIANA CENTRALE

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     L’Azienda Territoriale per i servizi alla persona - Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale, ha aggiudicato la gara avente 
ad oggetto: Selezione di un partner privato per la co-progettazione e successiva presentazione di un progetto innovativo di 
Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale di soggetti con disabilità - CIG 7910998A10. 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 60 
del 24/05/2019 

 Data di aggiudicazione: 25.06.2019. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatari: ATI Costituendo Aures Cooperativa Il Gabbiano 
Capogruppo Mandataria, Cooperativa Gabbiano Lavoro Mandante, Cooperativa il Quadrifoglio Mandante, Cooperativa Col-
laboriamo Mandante e Cooperativa Sergio Lana Mandante. 

 Importo di aggiudicazione: € 4.012.590,00 oltre IVA.   

  Il direttore
dott.ssa Claudia Pedercini

  TX19BGA15623 (A pagamento).

    COMUNE DI PIACENZA
Servizio risorse economiche - Unità operativa acquisti e gare

      Esito di gara    

     Procedura aperta per l’assegnazione del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi per il periodo 2019/2021 lotto 
n. 2 CIG: 7784785FCB. Avviso pubblicato in GURI n. 16 del 06/02/2019. Ditte partecipanti n. 2. Ditte escluse n. 0. Come da 
Determina dirigenziale n. 788 del 17/05/2019, per un importo contrattuale di Euro 1.828.846,29 iva esclusa aggiudicati allo 
RTI costituito da Cuore Verde Soc. Coop. Soc. - Mandataria – P.Iva/C.F: 01583210198; Suardi Srl – Mandante – P.IVA/C.F.: 
01467890198; Riva Giardini Spa – Mandante - P.IVA/C.F.: 02265260139.   

  La responsabile dell’unità operativa
dott.ssa Paola Mezzadra

  TX19BGA15624 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI FOGGIA
per conto del Comune di Vieste

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     La S.U.A. Provincia di Foggia per conto del Comune di Vieste, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: affidamento 
dei lavori di sistemazione idraulica del canale “LA TEGLIA” II stralcio - Gara n. 9S/2019 - CIG 7782589B9A. 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 25 del 27/02/2019 
 Data di aggiudicazione: 02/07/2019. Offerte ricevute: 13. 
 Aggiudicatario: FENIX CONSORZIO STABILE SCARL BOLOGNA MANDATARIA/GARDAUNIA S.R.L. MAN-

DANTE FOGGIA. 
 Importo di aggiudicazione: € 2.106.677,77, comprensivo degli oneri per la sicurezza.   

  Il dirigente
arch. Emanuele Bux

  TX19BGA15625 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 76488964A8 - Lotto 2 CIG 7648910037    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda 
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via Venezia 16 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375 Fax 0131-206895 – 
Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet www.ospedale.al.it. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi per IPO e IPER-TERMIA, comprensivi del materiale di consumo e dell’as-
sistenza tecnica, occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’AIC5 - n. gara 721742 II.1.2) CPV 38464540. II.1.3) Tipo di appalto: 
Forniture II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: 462.875,00 EUR IVA esclusa. 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC18 Luogo principale di esecuzione: AIC5 Alessandria. II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione tutti i criteri son indicati nei documenti di gara. Qualità Ponde-
razione 70 - Prezzo Ponderazione 30. 

 II.2.11) Opzioni: si. Opzione1: rinnovo del contratto alle medesime condizioni per 36 mesi (anche 12 mesi in 12 mesi) 
la stazione appaltante esercita la facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 gg 
prima della scadenza del contratto originario. Opzione 2: modifica della durata contrattuale in corso di esecuzione per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del un nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106 comma 11 del codice, per un periodo pari a 12 mesi di fornitura. in tal caso il contraente è tenuto all’ese-
cuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni. II.2.13) L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV 2.1) 
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GU S 2018/S 200-454072. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 “Sistemi per IPO-TERMIA comprensivi del materiale di consumo e dell’as-
sistenza tecnica”. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2019. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3; 
V.2.3) Aggiudicatario: SEDA SPA - sede legale e uffici commerciali Trezzano sul Naviglio (MI) – via Tolstoi, 7 - P. IVA 
01681100150 Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’ap-
palto: 328.500,00 EUR I.V.A. esclusa – Valore totale del contratto d’appalto finale: € 257.250,00 EUR I.V.A. esclusa. V. 
Lotto 2 “Sistemi per IPER-TERMIA 

 comprensivi del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica”. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
10/06/2019. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6; V.2.3) Aggiudicatario: Seda Spa - sede legale e uffici commerciali Trez-
zano sul Naviglio (MI) – via Tolstoi, 7 - P. IVA 01681100150 Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI. V.2.4) Valore 
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 306.250,00 EUR I.V.A. esclusa – Valore totale del contratto d’appalto 
finale: € 205.625,00 EUR I.V.A. esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte 
c.so Stati Uniti 45 Torino, Italia. Data di spedizione dell’Avviso G.U.U.E. 09/07/2019.   

  Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin

  TX19BGA15629 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Esito di gara - Affidamento dei lavori di schema acquedotistico n. 12 N.P.R.G.A. Temo -
Manutenzione straordinaria ramo Bosa    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Abbanoa SpA sede legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia Tel. 
+390784213600. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement – U.O. Gare LLPP, presso Viale A. Diaz 77/79 09125 
Cagliari Tel.:+3907060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):www.abbanoa.it. I.6) Princi-
pali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 01/2019. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori 
di Schema acquedottistico n. 12 N.P.R.G.A. Temo. manutenzione straordinaria ramo Bosa”. importo stimato a base di gara 
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€ 3.462.739,94 + iva, oltre € 104.097,80 + iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 7747185B4C – CUP 
E64H15001620002 II.1.2) Codice CPV principale: 45231300-8. – II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.7) Importo a base 
d’asta IVA esclusa: € 3.566.837,74 - II.1.4) Breve descrizione: Manutenzione straordinaria dell’adduttrice dello Schema n. 12 
ramo Bosa (OR), nel tratto compreso tra Barasumene e Monte Crispu, utilizzando la tecnica del relining. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Comune di Bosa (OR); codice NUTS:ITG28. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantag-
giosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara   G.U.   
n. 004 del 09/01/2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2) Determinazione del Direttore Generale n. 158 del 
03/04/2019. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/06/2019. V.2.2) Offerte pervenute: n. 4. V.2.3) Con-
traente: RTI BENASSI SRL (Capogruppo - cod.fisc 00690640354) via Pico della Mirandola n.6 42124 Reggio Emilia il 
contraente è una PMI: SI, IDROAMBIENTE SRL (mandante – cod.fisc 10431500155) VIA ARRIGO BOITO, 1’ 20026 
NOVATE MILANESE (MI) il contraente è una PMI: SI, ON TECNOLOGY SRL (mandante – cod.fisc. 12308471007 ) VIA 
COLA DI RIENZO 180 ROMA RM 00192. il contraente è una PMI: SI V.2.4) Importo del contratto d’appalto IVA esclusa: 
€ 2.731.243,96. V.2.5) Informazioni sui subappalti:NO. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari 
n.17 09124 Cagliari - Italia Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA Settore servizi 
legali Viale Diaz n.77 09125 Cagliari tel:+3907060321 Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.   

  Settore Complesso Procurement - Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori

  TX19BGA15634 (A pagamento).

    SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la 
Sanità (SO.RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Cen-
trale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33; 
Indirizzi Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.2) Appalto congiunto L’appalto 
è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COM-
MITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende 
sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione per la 
fornitura di farmaci ed emoderivati XIV Appalto specifico II.1.2) Codice CPV principale: 33690000 II.1.3) Tipo di appalto: 
Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento, tramite Appalto specifico in un 
Sistema Dinamico di Acquisizione, della fornitura di farmaci ed emoderivati occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione 
Campania. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 69 035 999.40 EUR II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supple-
mentari: 33690000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: AZIENDE SANITARIE 
REGIONE CAMPANIA II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di un appalto specifico avente ad oggetto la fornitura di 
farmaci ed emoderivati per un periodo di fornitura di due anni, ad eccezione del lotto 17 (12 mesi) e dei lotti 1, 2, 3, 4, 7, 20 
(48 mesi). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione 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.2.1) Pub-
blicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: GU/S S115 18/06/2019 282154-2019-IT. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n: 1 Lotto n: 1 Denominazione: FORNITURA 
DI FARMACI ED EMODERIVATI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/03/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Lotto: 17; Nome del con-
traente: Amgen; Valore del contratto: € 3.175.200,00 Lotto: 18; Nome del contraente: Bial Italia s.r.l.; Valore del contratto: 
€ 806.300,88 Lotto: 4; Nome del contraente: Fresenius Kabi Italia s.r.l.; Valore del contratto: € 4.541.634,80 Lotti: 7; Nome 
del contraente: Istituto biochimico Giovanni Lorenzini S.p.A.; Valore del contratto: € 1.121.143,22 Lotto: 8; Nome del 
contraente: Janssen-cilag; Valore del contratto: € 13.223.851,02 Lotto: 12; Nome del contraente: Merck Serono; Valore del 
contratto: € 768.732,00 Lotto: 10; Nome del contraente: MSD Italia; Valore del contratto: € 1.192.744,00 Lotto: 13; Nome 
del contraente: Novartis Farma S.p.A.; Valore del contratto: 8.305.548,94 Lotti: 1, 5; Nome del contraente: Novo Nordisk; 
Valore del contratto: € 613.146.63; 3.196.360,00 Lotto: 15; Nome del contraente: Pfizer; Valore del contratto: € 4.211.184,94 
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Lotto: 16; Nome del contraente: Roche Spa; Valore del contratto: € 16.921.880,00 Lotto: 14; Nome del contraente: Tesaro 
Bio Italy s.r.l.; Valore del contratto: € 10.854.295,45 Lotto: 21; Nome del contraente: Thea Farma Spa; Valore del contratto: 
€ 103.977,48 Lotti deserti: 3 6 9 11 19 20. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/
cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure 
di mediazione Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 
Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/06/2019.   

  Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione

  TX19BGA15635 (A pagamento).

    A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA – GENOVA
Area centrale regionale di acquisto

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - 
sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), www.acquistiliguria.it I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore 
di attività: Salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura di vetreria e materiale per laboratorio occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e 
I.R.C.C.S della Regione Liguria. Numero di gara: 6882686 II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.1.3) Forniture II.1.6) 
Sì II.1.7) Valore, IVA esclusa, € 470.718,81. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2017/S 208- 429791. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Lotto 3: V.2.1) data: 11/03/2019 V.2.3) ditta: Nuova Aptaca srl V.2.4) importo 

aggiudicato € 127.795,35 (IVA esclusa). Lotto 4 V.2.1) data 11/03/2019 V.2.3) ditta Laboindustria spa V.2.4) importo aggiu-
dicato € 22.644,09 (IVA esclusa). Lotto 11 V.2.1) data 11/03/2019 V.2.3) ditta Laboindustria spa V.2.4) importo aggiudi-
cato € 63.515,37 (IVA esclusa). Lotto 12 V.2.1) data 11/03/2019, V.2.3) ditta Laboindustria spa V.2.4) importo aggiudicato 
€ 211.944,00 (IVA esclusa). Lotto 15 V.2.1) data 11/03/2019, V.2.3) ditta Diapath spa V.2.4) importo aggiudicato € 38.220,00 
(IVA esclusa). Lotto 18 V.2.1) data 11/03/2019, V.2.3) ditta B.B.S. srl V.2.4) importo aggiudicato € 6.600,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova – ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 
01/07/2019.   

  Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BGA15636 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 81 / 2019    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. 
 Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@

atac.roma.it - Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it. 
 I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 
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 I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti 
aggiudicatori: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1) Descrizione 

  II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Progetto per la realizzazione di un servizio di pagamento dei titoli di viag-
gio con carte di credito con tecnologia EMV (Europay Mastercard Visa) Cless tramite SIApay s.r.l.:  

 Sperimentazione, ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett.   b)   del D.lgs. 50/2016 e smi, con infrastrutturazione dei validatori 
presenti nei varchi delle linee metropolitane e delle ferrovie concesse per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla sotto-
scrizione del relativo contratto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio - 

 Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: 
ITI43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1. II.1.5) Vocabolario comune per gli 

 appalti (CPV): 30230000-0 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è discipli-
nato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore 

 finale totale degli appalti: € 475.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 

  IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di 
aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica:  

 no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Provvedimento del Direttore 

 Generale n. 52/2019 – CIG 7839452870 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 

 V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. 
  b)   del D.lgs. 50/2016 e smi. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/03/2019 

 V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore 

  economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: 
SIAPay s.r.l. – Via Francesco Gonin, 36 – 20147 Milano. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:  

 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 475.000,00 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 475.000,00 
IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No. 

 V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente 

 che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

 VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento del Direttore Generale n. 

  52 del 14.03.2019. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 

  – 00196 – Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo. 
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso:  

 Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. 
Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39 06.4695.3365. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 08/07/2019.   

  ATAC S.p.A. -  Il responsabile acquisti
Marco Sforza

  TX19BGA15638 (A pagamento).
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    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

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

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 69 / 2019    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indi-

rizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.
it Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it. I.2) Principali settori di attività: 
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 

 I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti 
aggiudicatori: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Manutenzione Licenze SAP/R3. Affidamento ex art 63, 

co.2, lett b del DLgs 50/16 e smi, a SAP Italia s.p.a. per l’anno 2019. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di 
 consegna: Servizio – Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

Roma - Codice NUTS: ITI43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1. II.1.5) 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72267100-0 
 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): si. 
 II.2) Valore finale totale degli appalti. 
 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 519.386,70 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazione del bando. IV.2) Criteri di aggiudicazione. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad 
 un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 
 69 /2019 – CIG 7797960828 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 
 V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la manutenzione licenze 

SAP R/3 per l’anno 2019. Affidamento del servizio ai sensi dell’art. 63, co.2, lett   b)   del DLgs 50/16 e smi a SAP Italia spa. 
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31.01.2019 V.1.2) 

 Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 
 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 

dell’appalto: Denominazione ufficiale: SAP ITALIA SPA – Via Monza 7° - 20871 – VIMERCATE (MB). 
 V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 519.386,70 
 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 519.386,70 IVA esclusa. 
 V.1.5) Informazioni sui subappalti. 
 E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no. 
 V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria. 
 V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. 
 V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento DG n.15 del 31/01/2019. 
  VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:  
 Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 – 00196 – Roma. 
 VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo. 
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 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale: 
ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. 

 Codice postale: 00176. Paese: Italia. 
 Telefono: +39 06.4695.3365. 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 08/07/2019   

  ATAC S.p.A. -  Il responsabile struttura acquisti
Marco Sforza

  TX19BGA15639 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
  Sede: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia

Codice Fiscale: 00236340477

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITI13, 
COD. AUSA 0000156907. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1)Denominazione: Lavori di rifacimento pavimentazione stradale e ripristino del reticolo 
idraulico lungo la SP30 DI Campo, SP4 Traversa Valdinievole e SP15 Buggianese. CIG 78905553F9. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara: 
07/06/2019. 

 SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione appalto: 28/06/2019. Numero offerte pervenute: n.76. Nome e 
recapito aggiudicatario: Del Debbio SpA P.I.00146220462 Valore offerta:€ 389.317,23. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120 
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA. 

 Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.   

  Il dirigente
Renato Ferretti

  TX19BGA15643 (A pagamento).

    COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

      Esito di asta pubblica    

     Il COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (Città Metropolitana di Roma Capitale) - AREA IV – DEMANIO E 
PATRIMONIO con sede in P.zza G. Matteotti, n. 20 - 00012 Guidonia Montecelio, rende noto che all’asta pubblica, pub-
blicata su GURI 5 Serie Speciale n. 131 del 09/11/2018, per l’alienazione di 32 box auto e 20 stalli collocati all’interno del 
parcheggio multipiano sito in località Montecelio, in Via Fuori Le Mura, è pervenuta una sola offerta relativa al lotto 19 il 
quale è stato aggiudicato al sig. Domenico Girolami. 

 Importo di aggiudicazione € 25.284,00. 
 Documentazione integrale disponibile su http://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/trasparenza/index/index.   

  Il R.d.P.
arch. Cristina Zizzari

Il dirigente area IV demanio e patrimonio
arch. Paolo Cestra

  TX19BGA15644 (A pagamento).
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    COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

      Esito di asta pubblica    

     Il COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (Città Metropolitana di Roma Capitale) - AREA IV – DEMANIO E 
PATRIMONIO con sede in P.zza G. Matteotti, n. 20 - 00012 Guidonia Montecelio, 

 rende noto che l’asta pubblica per l’alienazione di n. 4 lotti (n.ri 2, 3, 4 e 11) per attività produttive comprese nel Pip 
Tavernelle 2° Intervento, in loc. Tavernelle, pubblicata su su GURI 5 Serie Speciale n. 131 del 09.11.2018 è stata esperita 
unicamente per il lotto n. 11, unica offerta valida pervenuta, aggiudicato in favore della società Ristolav S.p.A. Importo di 
aggiudicazione € 270.585,11. 

 Documentazione integrale disponibile su http://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/trasparenza/index/index.   

  Il R.d.P.
arch. Cristina Zizzari

Il dirigente area IV demanio e patrimonio
arch. Paolo Cestra

  TX19BGA15646 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    INNOVHUB SSI S.R.L.
      Avviso di annullamento bando di gara    

     Stazione Appaltante: Innovhub SSI srl. 
 Oggetto: Gestione del patrimonio immobiliare di Innovhub SSI srl, contratto di facility management tipo global service 

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici - CIG 7681403E45 
 Procedura: ristretta. 
 Pubblicazione: G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 141 del 03/12/2018. 
 Importo d’appalto: 6.040.000,00 EUR. 
 Termine stimato presentazione delle offerte: 15/03/2019. 
 Esito: gara annullata. 
 Provvedimento di annullamento: determina n. 81/2019 del 03/06/2019 pubblicata sul sito web aziendale nella sezione 

Amministrazione trasparente.   

  Il responsabile del procedimento
Chiara Zigliani

  TX19BHA15424 (A pagamento).

    COMUNE DI CENTO
  Sede: via M.Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE) - Italia

Codice Fiscale: 81000520387

      Avviso di rettifica    

      A parziale rettifica di quanto disposto nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 
73 del 24/06/2019 e nel relativo disciplinare di gara, con riferimento alla procedura aperta “Affidamento del servizio energia, 
esercizio e manutenzione impianti termici degli edifici di competenza del Comune di Cento (FE) - 01/10/2019 al 30/09/2028 
- CIG 7934077F73 – CPV 75310000” si comunica che con determinazione n. 865 del 05/07/2019 è stata disposta la proroga 
dei termini come di seguito indicato:  

 Scadenza ricezione delle offerte differita alle ore 12:00 del giorno 29/07/2019, anziché alle ore 12:00 del giorno 22/07/2019; 
Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo obbligatorio differito alle ore 12:00 del giorno 12/07/2019, anziché alle 



—  154  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-7-2019 5a Serie speciale - n. 81

ore 12:00 del giorno 05/07/2019; Termine ultimo per la richiesta chiarimenti differito alle ore 12:00 del giorno 18/07/2019, 
anziché alle ore 12:00 del giorno 11/07/2019; Data e ora di apertura delle offerte differita alle ore 09:00 del giorno 30/07/2019, 
anziché alle ore 9.00 del giorno 23/07/2019. Restano confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare. 
Restano confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare. 

 L’avviso è altresì disponibile sul sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-
altri-enti-aperti   

  Il responsabile
Ennio Barbieri

  TX19BHA15435 (A pagamento).

    COMUNE DI IMPERIA

      Avviso di rettifica bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia - settore LL.PP. e Ambiente -Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia Italia 
 Persona di contatto: ing. Claudia Boeri Tel.: +39 183701354 E-mail: boeri@comune.imperia.it , Indirizzo internet: 

http://www.comune.imperia.it 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 Denominazione:Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con annessi servizi accessori con ridotto impatto 

ambientale nel rispetto dei CAM di cui al DM 13/02/2014, in conformità al piano d’area omogenea imperiese per la gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti. 

 - Tipo di appalto: Servizi, CPV: 90511100 
 - Descrizione: L’affidamento si compone dei seguenti servizi: raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento 

pulizia aree urbane e rurali e servizi accessori, disinfestazione, spurgo opere di captazione acque piovane. 
 Sezione VI: Altre informazioni Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 104-252673 pubblicato il 31/05/2019 
 Pubblicato sulla GURI V Serie S n. 63 del 31/05/2019 
 Sezione VII: Modifiche - Informazioni da correggere o aggiungere 
 Motivo:Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 Testo da correggere nell’avviso originale 
 Termine ricevimento delle offerte anziché: Data: 12/07/19 h 12:00 leggi: Data: 29/07/19 h 12:00 
 Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 15/07/19 h 10:00 leggi: Data: 29/07/19 h 15:00 
 Altre informazioni complementari: Vengono ripubblicati sulla piattaforma informatica/appalti all’indirizzo internet: https://

appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti i seguenti documenti: Disciplinare, Capitolato Speciale, Modello integrazione al DGUE. 
 Inviato alla   Gazzetta Ufficiale   CEE in data 08/07/2019   

  La P.O. settore affari legali, gare, contratti, appalti, S.U.A.P., U.R.P.
dott.ssa Daniela Grassano

  TX19BHA15455 (A pagamento).

    COMUNE DI CORBETTA (MI)

      Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio e per la conciliazione del 
Comune di Corbetta anni 2020/2024 - Gara suddivisa in 5 lotti    

     Modifiche all’estratto di bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 59 del 22.05.2019 a seguito di modifica delle 
informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 
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 Sezione: II.1.5 – Valore totale stimato: anziché: €. 4.527.901,63 nuovo valore: €. 4.541.501,88 - Sezione: II.2.6 Lotto 
n. 3 – Valore stimato: anziché €. 804.009,14 nuovo valore €. 821.759,40 – Sezione IV.2.2 Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: anziché 08/07/2019 ora locale 12:00 leggi: 15/07/2019 ora locale:12:00 – Sezione 
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: anziché 09/07/2019 ora locale 10:00 leggi: 16/07/2019 ora locale :10:00 

 Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE: 04/07/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Reina

  TX19BHA15470 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Avviso rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche -
Settori speciali - Lavori - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buo-
naparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it; Codice NUTS: ITC4C; 
Indirizzo internet: indirizzo principale http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta Telematica per l’affidamento della progettazione ese-
cutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo sistema di segnalamento CBTC della Linea Metropolitana M2 - Numero di riferi-
mento: 3600000025; II.1.2) Codice CPV principale: 45234115; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori 
di realizzazione del nuovo sistema di segnalamento CBTC, comprensivi della progettazione esecutiva, della Linea metropolitana 2 
di Milano riconducibili alle seguenti categorie: - categoria prevalente SOA OS9 per progettazione ed esecuzione - Impianti per la 
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico - classifica VIII; - categoria SOA OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di 
trasmissione dati – classifica V; - categoria SOA OS23 - Demolizione di opere – classifica III bis; - categoria SOA OS7 - finiture di 
opere generali di natura edile e tecnica – classifica II; - categoria SOA OS28 - Impianti termici e di condizionamento – classifica II. 
Il Progetto Definitivo è stato validato con atto n. DIFS 3796 del 25 gennaio 2019 - C.I.G. n. 7798430C02 - CUPF47G17000000001; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/07/2019; VI.6) Riferi-
mento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per clienti TED 
eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2019-035423; Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 051-118118; Data di 
spedizione dell’avviso originale: 08/03/2019; Avviso originale pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 32 del 15/03/2019; 

 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 - Punto in cui si trova 
il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 03/09/2019 Ora 
locale: 13:00 leggi: Data 03/10/2019 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: 
Modalità di apertura delle offerte anziché: Data 05/09/2019 Ora locale 09:30 leggi: Data 07/10/2019 Ora locale 09:30.   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX19BHA15471 (A pagamento).

    COMUNE DI VARESE
      Avviso di rettifica - Bando di gara a procedura ristretta    

     Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’am-
bito territoriale Varese 2 – centro - pubblicato nella G.U.R.I. V serie speciale n. 108 del 14.9.2015 - alla SEZIONE IV.3.4 il 
termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: anziché 31.07.2019 ora 10.00 si legga: 19.12.2019 ora 12.00. Data 
di spedizione del presente avviso alla GUCE 4.7.2019.   

  Il dirigente capo area VIII
ing. Giuseppe Longhi

La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti

  TX19BHA15517 (A pagamento).
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    AUSL LATINA
Regione Lazio

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 7868523E94    

      In riferimento alla Gara nazionale a procedura aperta per la l’affidamento del servizio antincendio, di gestione, dell’eli-
superfice presso il P.O. “S. Maria Goretti”, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 67 del 10/06/2019, si rettifica quanto 
segue:  

 Termine ricezione offerte: anziché 15/07/2019 ore 12.00, leggasi 31/07/2019 ore 12.00. Apertura: anziché 15/07/2019 
ore 15.00, leggasi 20/08/2019 ore 12.00. 

 Per le offerte che perverranno entro il termine fissato dagli atti di gara del 15.07.2019, sarà assicurato che, fino alla sca-
denza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza e sarà consentito agli operatori economici che hanno già inviato 
l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla per adeguarla alle modifiche degli atti di gara intervenuti. 

 Quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara, resta fermo e invariato.   

  Il direttore U.O.C.
ing. Mauro Palmieri

  TX19BHA15522 (A pagamento).

    SORESA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata
e servizi aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società 
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.A.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; All’at-
tenzione di: Direzione Operativa Centrale di Committenza; PEC: ufficiogare@pec.soresa.it Indirizzi Internet: Indirizzo gene-
rale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.soresa.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
vigilanza armata e servizi aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania II.1.2) 
Codice CPV principale: 98341140. II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 20/06/2019 VI.6) Avviso origi-
nale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Numero di riferimento dell’avviso: 2019-068575; Numero 
dell’avviso nella GU S: 2019/S 095-229820; GURI V n. 62 - 29/05/19. Data di spedizione dell’avviso originale: 15/05/2019. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica 
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 24/06/2019 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 12/09/2019 Ora locale: 12:00; Numero 
della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 26/06/2019 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 16/09/2019 Ora locale: 10:00.   

  Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione

  TX19BHA15543 (A pagamento).
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    ACI INFOMOBILITY S.P.A.
      Società strumentale dell’Automobile Club d’Italia (ACI) a socio unico    

  Sede: via Stanislao Cannizzaro, 83/A - 00156 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.43226065

R.E.A.: Roma 1355503
Codice Fiscale: 08420060017

Partita IVA: 08420060017

      Avviso di rettifica bando di gara - Concessione del diritto esclusivo di utilizzo e sfruttamento
del dispositivo di dissuasione dalla sosta abusiva su posti auto riservati    

      Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per la concessione del diritto esclusivo di utilizzo e 
sfruttamento del dispositivo di dissuasione dalla sosta abusiva su posti auto riservati di cui al bando di gara pubblicato nella 
G.U.U.E. Serie S, n. 104 del 31 maggio 2019 e nella GURI – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 64 del 03/06/2018, si 
comunicano le seguenti modifiche al predetto Bando e conseguentemente, agli atti di gara:  

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 1) IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. 
 Data: 08/07/2019 Ora locale: 12:00, pena l’esclusione dalla gara. 
 è sostituto dal seguente 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Data: 24/07/2019 Ora locale: 12:00, pena l’esclusione dalla gara. 
 2) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/07/2019 ora locale: 15:00 salvo diversa data che sarà comunicata Luogo: 

vedi punto I.1) 
  è sostituito dal seguente:  
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/07/2019 ora locale: 15:00 salvo diversa data che sarà comunicata. Luogo: 

vedi punto I.1) 
 Le modifiche di cui sopra si intendono effettuate su tutti i documenti di gara. 
 Rimane fermo tutto il resto. 
 Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. 
 Roma, 05 luglio 2019   

  Il direttore generale
Francesco Mazzone

  TX19BHA15547 (A pagamento).

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

      Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara a procedura aperta    

     Pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   – V Serie Speciale – contratti pubblici – n.60 del 24.05.2019 – Codice redazionale 
TX19BFE10939 

 STAZIONE APPALTANTE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. Provincia di Monza e della Brianza– 
Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti)- provincia-
mb@pec.provincia.mb.it. 

 Con riferimento al bando di gara per l’appalto per la selezione di un operatore qualificato, ivi incluso le Energy Service 
Companies (ESCO), per l’affidamento in concessione di servizi di riqualificazione energetica, gestione e manutenzione, uni-
tamente alla fornitura di energia elettrica, degli impianti di illuminazione interna e delle pertinenze esterne di 14 edifici pub-
blici del Comune di Seveso con l’installazione ove possibile di impianti fotovoltaici, il tutto mediante partenariato pubblico 
privato (art. 180 comma 1 del D.lgs 50/2016) – CIG 7818713E11-pubblicato, in versione ridotta, sulla   Gazzetta Ufficiale   – V 
serie speciale – contratti pubblici – n.60 del 24.05.2019, si fa presente quanto segue: premesso che tramite il canale “Comu-
nicazione della procedura” della piattaforma Sintel di Arca Lombardia sono pervenute, da parte di alcuni operatori, richieste 
di proroga del termine di presentazione delle offerte; visto l’art. 79, comma 3 lettera   a)   del D.lgs 50/2016 e smi; 

 in riferimento al punto 11.1 “contenuti dell’offerta” del sopracitato disciplinare di gara che recita: “L’offerta e la docu-
mentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale 
Sintel entro e non oltre le ore 12:00 del 10/07/2019 - pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
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procedura”; Si comunica che la frase è così sostituita: “L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte 
e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel entro e non oltre le ore 10:00 del 16/09/2019 - 
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura”; 

  Inoltre, si segnala che il presente provvedimento di rettifica è stato pubblicato sulla piattaforma e-Procurement Sintel di 
Arca Lombardia, sul Sito istituzionale della Provincia MB “Amministrazione Trasparente“, sulla piattaforma informatica del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell’Osservatorio regionale, sul sito della Regione Lombardia/Bollettino 
Ufficiale e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; Pertanto, ai fini di dare la massima diffusione e consentire la conoscibilità 
del provvedimento a tutti i potenziali concorrenti, occorre quindi ridefinire il cronoprogramma di gara e riaprire i termini 
come di seguito specificato:  

  Nuove date:  

 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/09/2019 – h. 10:00; Data della di gara: 23/09/2019 – 
h.9.30. Che sostituiscono: Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10/07/2019 ore 12:00 Data della gara: 
15/07/2019 ore 9:30.   

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

  TX19BHA15608 (A pagamento).

    COMUNE DI PISTOIA

      Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara 16/2019    

     Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte al bando di gara a procedura aperta per “l’appalto della 
gestione dei servizi cimiteriali e di cremazione del Comune di Pistoia per il triennio 2020/2021/2022 – CIG: 7927383B64 
- pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 71 del 19/06/2019” - è posticipato al 31/07/2019 
ore 12:00 anzichè entro le ore 18:00 del 13/07/2019.   

  Il R.U.P.
dott. Arnoldo Billwiller

  TX19BHA15619 (A pagamento).

    S.A.S.I. S.P.A.
  Sede: Lanciano

      Avviso di revoca bando di gara    

     S.A.S.I. S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, Loc. Marcianese, zona industriale n. 5, 66034 Lan-
ciano (CH); tel. 0872/724270 fax 0872/716615. 

 Oggetto: acquisto di n. 1 autocarro per spurgo pozzi neri combinato da 7,5 ton. su motrice tipo “AEBI SCHMIDT 
MT750 Euro 6/C – 156 HP – 4x4”. CIG 78087819ED - Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 15/4/2019. 

 Procedura: aperta con criterio di aggiudicazione al minor prezzo - CPV: 34144410-5 - NUTS: ITF14; Importo com-
plessivo dell’appalto: € 200.000,00 oltre IVA. Si avvisa che con determina dirigenziale n. 18 del 25/06/2019, pubblicata sul 
sito dell’ente all’indirizzo www.sasispa.it, si è provveduto a revocare in autotutela la procedura di gara per l’acquisto di un 
auto-spurgo, in uno a tutti gli atti ad essa connessi.   

  Il R.U.P.
dott. Rodolfo D’Orsogna

  TX19BHA15622 (A pagamento).
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    COMUNE DI VITTORIA

      Avviso rettifica bando di gara e proroga termini - CIG 7847254ED8 - CUP D59E19000150004    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Vittoria. 
 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel ter-
ritorio dell’ARO del Comune di Vittoria. - Durata anni 7” già pubblicato sulla GUCE : 2019/S 098-237353 del 22/05/2019 
e sulla G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 60 del 24/05/2019. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Nuovo Termine ricezione delle offerte: 07/08/2019 - h.13:00, invece che 

08/07/2019. Nuovo termine celebrazione gara 08/08/2019 ore 9.00, invece che 10/07/2019 h 9:30. Il testo integrale della rettifica al 
bando di gara è reperibile sul sito Internet comunale all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it. Bando inviato online GUUE: 05/07/2019.   

  Il responsabile di P.O.
arch. G. Eterno

  TX19BHA15630 (A pagamento).

    POLITECNICO DI TORINO

      Avviso di rettifica bando di gara - Lotto 1 CIG 7923517513 - Lotto 2 CIG 79235418E0 -
Lotto 3 CIG 7923551123 - Lotto 4 CIG 7923565CAD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico 
di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, 
e-mail appalti@polito.it, PEC procurament@pec.polito.it, sito internet www.polito.it Accesso ai documenti di gara: libero 
accesso sul sito internet del Politecnico di Torino: https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_
padre=126057. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Università. Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.
ii, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico all’evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo. CPV: 
72263000. Riferimento dell’avviso originale G.U.U.E.: spedito mediante: eNotice: Login TED eSender: nfidaann. Numero di 
riferimento dell’avviso: 2019/S 107-2613968. Numero dell’avviso GU/S S107: 261368-2019-IT. Data di spedizione dell’av-
viso originale: 31.05.2019. Data pubblicazione bando:   G.U.   V Serie Speciale n. 67 del 10.06.2019. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. Modifiche termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 
11.07.2019 ore 15:00 leggi: 22.07.2019 ore 15:00. Differita data I seduta pubblica dal 12.07.2019 ore 15:00 al 23.07.2019 ore 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08.07.2019. 
 Torino, 05.07.2019   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giorgio Santiano

  TX19BHA15631 (A pagamento).

    ERP LUCCA S.R.L.

      Avviso di rettifica bando di gara    

     In riferimento all’avviso con oggetto “ Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione area ex Gesam 
Lucca CUP E68C16000120005 CIG 7959624982” Pubblicato sulla   G.U.   V Serie Speciale n. 77 del 03/07/2019 e rettificato al n 
79 del 08/07/2019, si rettifica quanto segue: la Categoria lavori prevalente è OG1 classifica III BIS anziché OG1 classifica III. 

 Fermo il resto   

  Il responsabile del procedimento
ing. Lorenza Cardone

  TX19BHA15641 (A pagamento).
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    TERNA RETE ITALIA S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche -  
  Settori speciali - Forniture -  

  Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: 
Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Simona Pucci - Telefono: +39 
0683138111 - E-mail: eleonora.valeri@terna.it Codice NUTS: IT. Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteita-
lia.it - Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 29509 — fornitura di prodotti e servizi 
Citrix. (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2019/S 110-270214 -   Gazzetta Ufficiale   Italiana V serie 
Speciale del 17.06.2019, n. 70). II.1.2) Codice CPV principale: 48730000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve 
descrizione: Gara 29509 — fornitura di prodotti e servizi Citrix. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/07/2019 VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 110-270214 

 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) Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione 

  anziché:  
 Data: 12/07/2019 Ora locale 12:00 
  leggi:  
 Data: 16/07/2019 Ora locale 12:00.   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia

  TX19BHA15642 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Patrimonio

  Sede amministrativa: piazza Silvius Magnago, 10 - 39100 Bolzano (BZ), Italia
Codice Fiscale: 00390090215

      Asta pubblica - Vendita pp.ff. 1709 e 1710 C.C. Monguelfo (BZ)    

     Pubblicità dell’avviso di gara vendita Immobile Comune di Monguelfo (BZ) 
 La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige intende vendere i terreni sottoindicati tramite pubblico incanto per 

mezzo di offerte segrete ai sensi del R.D. 827/1924, art. 73, punto   c)  . 
 Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ufficio Patrimonio 

6.2 Palazzo Provinciale II, Piazza Silvius Magnago 10, 39100 Bolzano. 
 Oggetto: Terreni in C.C. Monguelfo: Lotto A: p.f. 1709 (1.600   mq)   - Lotto B: p.f. 1710 (2.549 mq) 
 Destinazione urbanistica: Zona di espansione per insediamenti produttivi, piano di attuazione ancora da redigere 
 Prezzo base: Lotto A: 224.000,00 € – Lotto B: 356.860,00 €. Non sono ammissibili offerte al di sotto del prezzo base. 
 Criterio e modo di assegnazione: L’assegnazione avverrà in base all’offerta massima, secondo le modalità indicate nel 

capitolato di partecipazione. L’offerta è valida anche nel caso in cui è stata presentata solo un’unica offerta. 
  Documentazione: Il capitolato di partecipazione può essere consultato e scaricato dal sito internet dell’Amministrazione 

del Patrimonio:  
 http://provincia.bz.it/amministrazione-patrimonio/temi/aste.asp, o presso l’ufficio Patrimonio citato sopra. 
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 Presentazione delle offerte – termine: Entro 26.08.2019, ore 12.00 all’ufficio Patrimonio della Provincia autonoma di 
Bolzano, 39100 Bolzano, Palazzo Provinciale II, Piazza Silvius Magnago 10, 3°piano, stanza 329 (tel. n. 0471 413080) 

 Apertura delle offerte: 04.09.2019, ore 9.00, presso l’ufficio Patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano 
 Cauzione: 10% del prezzo base quale cauzione e 15% del prezzo base per il fondo spese 
 Pagamento del prezzo di vendita: Entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito alla stipula del contratto di compravendita.   

  Il direttore dell’ufficio patrimonio
Maximilian Dusini

Il direttore di ripartizione amm. del patrimonio
Daniel Bedin

  TX19BIA15446 (A pagamento).

    CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato

Servizio affari generali normative forniture e servizi
  Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO) - Italia

Codice Fiscale: 00514490010

      Asta pubblica n. 46/2019 - Foresteria Lingotto: costituzione proprietà superficiaria novantanovennale su immobile sito in 
Torino, Via Nizza n. 230    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 01718/131 del 3 giugno 
2019, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 372 del 28 giugno 2019 mecc. 2019 42875/131 di approva-
zione del disciplinare di gara e relativi allegati costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno 25 settembre 2019 
alle ore 09.30 in una Sala della sede Comunale – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta pubblica, si procederà 
mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi (come meglio descritto all’art. 3 
del Disciplinare) con l’importo posto a base d’asta, ai sensi del R.D. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii. e delle norme del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 applicate in via analogica ove espressamente richiamate negli atti di gara, all’aggiudicazione 
del seguente lotto unico di proprietà della Città di Torino: FORESTERIA LINGOTTO: Costituzione proprietà superficiaria 
novantanovennale su immobile sito in Torino, via Nizza n. 230, censito al C.F. della Città di Torino al Fg. 1401, particella 
265, sub. 465 e trasferimento della piena proprietà dei relativi arredi - Vincolo di destinazione d’uso trentennale: residenza 
universitaria, con applicazione di tariffe convenzionate per almeno il 51% dei posti letto autorizzati. 

 L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica determinata 
secondo i criteri di cui all’art. 3 del Disciplinare di gara. 

 Prezzo a base d’asta del Lotto: euro 9.200.000,00 fuori campo IVA (di cui euro 9.000.000,00 per l’Immobile ed euro 
200.000,00 per gli Arredi). 

 Canone posti letto oggetto di tariffe convenzionate a base d’asta: euro 375,00 a persona/mese in camera da 2 letti ed 
euro 425,00 a persona/mese in camera da 4 letti (escluse IVA, utenze individuali, nonché la fruizione di eventuali servizi) 
per il 51% dei posti letto autorizzati. 

 Si precisa che per la quota restante del 49% dei posti letto le tariffe potranno essere libere. 
 Durata del diritto: anni 99. 
 Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Proto-

collo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città 
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9.30 del giorno martedì 24 settembre 2019 a pena di 
esclusione con le modalità previste all’art. 1 del disciplinare di gara. 

 Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente, oltre che essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione 
come previsti dall’art. 2.2 del disciplinare, dovrà presentare un plico, sigillato, nel quale dovranno essere inseriti tutti i docu-
menti richiesti nei punti “2.1” (Istanza di partecipazione), “2.2” (Dichiarazione sostitutiva di certificazione), “2.3” (Offerta 
Economica), “2.4” (originale quietanza di deposito o fidejussione) dell’art. 2 del Disciplinare di gara. 

 Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER 
ASTA PUBBLICA N. 46/2019 - FORESTERIA LINGOTTO”. 

  Il plico dell’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:  
  BUSTA 1:  
 “2.1” Istanza di partecipazione 
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 L’istanza di partecipazione all’asta dovrà essere redatta – sulla falsariga del modello allegato al Disciplinare (Allegato 
n. 2) - in lingua italiana ed in bollo (marca da euro 16,00), indirizzata alla “Sindaca della Città di Torino”, sottoscritta dall’of-
ferente o - in caso di persone giuridiche/società/ditte/enti – dal/dalla legale rappresentante e non dovrà essere sottoposta a 
condizioni. L’istanza, redatta in conformità a quanto indicato all’art. 2.1 del disciplinare di gara, dovrà contenere, tutte le 
dichiarazioni da questo richieste. 

 “2.2” Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 contenente, a seconda del caso, le dichiarazioni di cui all’art. 2.2 del disciplinare di gara. 

 “2.4” originale quietanza di deposito o fidejussione 

 Il concorrente dovrà prestare un deposito cauzionale pari a € 920.000,00 conforme a quanto previsto all’art. 2.4 del 
disciplinare di gara. 

  BUSTA 2:  

 “2.3” Offerta Economica 

 Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta economica redatta in carta semplice ed in lingua italiana. L’of-
ferta economica dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza alcun altro documento, e sulla stessa dovrà essere 
riportato il nome del concorrente e la scritta: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER ASTA PUBBLICA N. 46/2019 
- FORESTERIA LINGOTTO”. Tale offerta dovrà essere redatta come previsto all’art. 2.3 del Disciplinare di gara. 

 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Magda Iguera - tel. 011/01122913. 

 Ulteriori informazioni possono essere assunte scrivendo all’indirizzo di posta elettronica patrimonioimmobiliare@cert.
comune.torino.it . 

  E’ possibile prenotare un appuntamento per visite in loco attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:  

 direzione.patrimonio@comune.torino.it 

 Sul sito internet del Comune di Torino www.comune.torino.it/bandi e www.comune.torino.it/comunevende verranno 
pubblicati l’avviso di gara, il Disciplinare di gara (comprensivo di tutti gli allegati) ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti 
dell’aggiudicazione.   

  La dirigente del servizio contratti attivi di mercato, acquisizioni e dismissioni Immobiliari
dott.ssa Magda Iguera

  TX19BIA15513 (A pagamento).    

MARCO NASSI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUP- 081 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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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.



 *45-420300190712* 
€ 11,19


