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CONTRATTI PUBBLICI

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

S O M M A R I O

 AVVISI E BANDI DI GARA

  Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  Dipartimento per 
la Giustizia Minorile e di Comunità  Centro per la 
Giustizia Minorile per la Campania
  Bando di gara - Lotto 1 CIG 7809029696 - Lotto 2 

CIG 7809034AB5  (TX19BFC8179)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adi-
ge e Friuli Venezia Giulia Centrale di Committenza 
per conto dell’Autorità di Bacino del Distretto delle 
Alpi Orientali
  Bando di gara - CIG 78698949F8 - CUP G74J18000740001 

 (TX19BFC8099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adi-
ge e Friuli Venezia Giulia Centrale di Committenza 
per conto dell’Autorità di Bacino del Distretto delle 
Alpi Orientali
  Bando di gara - CIG7869590F18 - CUP G94J18000550001 

 (TX19BFC8097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adi-
ge e Friuli Venezia Giulia Centrale di Committenza 
Per conto dell’Autorità di Bacino del Distretto delle 
Alpi Orientali
  Bando di gara - CIG 78698326CF - CUP 

G94J18000540001  (TX19BFC8095)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Rovigo
  Bando di gara - CIG 7849522E75  (TX19BFC8149) .  Pag. 2 

 Province

  PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
  Bando di gara  (TX19BFE8000) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 

 PROVINCIA DI LECCO
  Bando di gara n. 13/2019 - CIG 779784379B 

 (TX19BFE8047)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4 

 PROVINCIA DI LODI
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX19BFE8056) .  Pag. 5 

 PROVINCIA DI LODI
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX19BFE8083) .  Pag. 6 
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 PROVINCIA DI PAVIA Settore Lavori Pubblici, Edi-
lizia, Trasporti
  Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, 

comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
 (TX19BFE8065)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6 

 PROVINCIA DI ROVIGO Stazione Unica Appaltante 
dei Comuni del Polesine
  Estratto bando di gara - Comune di Lendina-

ra - Appalto di servizi sociali professionali (Pratica 
n. 000464)  (TU19BFE7860)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PRO-
VINCIA DI FERMO per il Comune di Sant’Elpidio 
a Mare
  Bando di gara - CIG 7872033F1F - CPV 71221000-3 

 (TX19BFE8145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 7 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PRO-
VINCIA DI PERUGIA per conto dell’Università 
per Stranieri di Perugia
  Bando di gara  (TX19BFE8038) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PRO-
VINCIA DI PIACENZA per conto del Comune di 
Ponte Dell’Olio
  Bando di gara per l’affidamento in concessione del 

servizio di gestione dell’impianto sportivo denominato 
“Piscina comunale” con annesso locale adibito a bar 
- Durata anni 5 - CIG 7869585AF9  (TX19BFE8217)   Pag. 7 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI 
VARESE
  Bando di gara - Servizi  (TX19BFE8055) . . . . . . . . . Pag. 4 

 Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

  C.I.S.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVI-
ZI SOCIALI
  Bando di gara - CIG 7869509C41  (TX19BFF8126) .  Pag. 21 

 C.U.C. TRA I COMUNI DI CASSANO D’ADDA, 
INZAGO E VAPRIO D’ADDA Comune Commit-
tente: Comune di Cassano d’Adda
  Bando di gara per l’affidamento del servizio di ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico 
 (TX19BFF8163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 C.U.C. TRA I COMUNI DI MAJANO, RAGOGNA 
E OSOPPO
  Bando di gara - CIG 786677299D - Gara n. 7400179 

 (TX19BFF8125)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 C.U.C. TRA I COMUNI DI SANTA MARIA LA CA-
RITÀ, SANT’ANTONIO ABATE E POGGIOMA-
RINO  per conto del Comune di Pompei (Na)
  Bando di gara - CIG 787122003B  (TX19BFF8176) .  Pag. 25 

 C.U.C. VALLE DEL METAURO
  Bando di gara - CIG 7860378D1D  (TX19BFF8150)    Pag. 24 

 CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO 
- PIOLTELLO - PERO
  Bando di gara  (TX19BFF8077) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 CENTRALE UNICA DI COMMITENZA UNIONE 
DEI COMUNI DI STURA, ORBA E LEIRA per 
conto del Comune di Tiglieto (GE)
  Bando di gara - CIG 7789923FCE  (TX19BFF8196)    Pag. 27 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI 
FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
  Bando di gara per l’affidamento del servizio trien-

nale di potature e manutenzioni alberature comunali 
 (TX19BFF8091)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI 
FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
  Bando di gara per l’affidamento del servizio trien-

nale manutenzione del verde pubblico - Accordo qua-
dro  (TX19BFF8092)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI 
SAN DONATO MILANESE - SAN GIULIANO 
MILANESE per conto del Comune di San Donato 
Milanese
  Bando di gara - CIG 7848940E2D  (TX19BFF8049) .  Pag. 15 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI CO-
MUNI DI CASTROVILLARI E SARACENA
  Bando di gara – Affidamento in concessione del 

servizio dei parcheggi pubblici a pagamento senza cu-
stodia dei veicoli per la durata di anni 3 (tre) - CIG 
78445877E82  (TX19BFF8214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI CO-
MUNI DI ROSETO CAPO SPULICO, ORIOLO, 
CANNA E MONTEGIORDANO
  Bando di gara - n. 7374037  (TX19BFF8015)   . . . . . Pag. 13 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SA-
RONNESE per conto del Comune di Caronno Per-
tusella
  Bando di gara - CIG 7794098523  (TX19BFF8133)   Pag. 22 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TA-
VOLIERE
  Bando di gara - CUP J31D18000160002 - CIG 

7851035F06  (TX19BFF7997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PI-
CENTINI per conto del Comune di Acerno
  Bando di gara per l’affidamento di servizi 

 (TX19BFF8187)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PI-
CENTINI per conto del Comune di Campagna
  Bando di gara - Lavori  (TX19BFF8192) . . . . . . . . . Pag. 26 
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 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I 
COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBIS-
SOLA MARINA, CELLE LIGURE, UNIONE DEI 
COMUNI DEL BEIGUA E ALBISOLA SERVIZI 
S.R.L. per conto del Comune di Celle Ligure
  Bando di gara telematica  (TX19BFF8193)  . . . . . . . Pag. 27 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E 
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
  Bando di gara per l’affidamento del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
sicurezza e direzione lavori relativi ai lavori di rige-
nerazione urbana di cui alla L.R. n. 24/2017.DGR 
550/2018. piano operativo del Fondo Sviluppo e Coe-
sione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico “E”: Al-
tri interventi) del Comune di S. Giovanni in Marignano 
 (TX19BFF8010)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 

 CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO
  Bando di gara (Lotto 1, 2 e 3) - Piano di intervento 

triennale di noleggio a caldo di mezzi operativi per la 
manutenzione ordinaria delle S.P. di competenza del 
Servizio Viabilità 1  (TX19BFF8036) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
  Bando di gara - Accordi quadro - 5 lotti/2018 

 (TU19BFF7777)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
  Bando di gara telematica - PA V03/19/SUA - “Rea-

lizzazione di interventi di adeguamento della II e III li-
nea di depurazione e rifacimento della I linea” - Lotto 
Funzionale C - 1ª fase - Comune di Civitavecchia (RM) 
 (TX19BFF8028)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 COMUNE DI BENEVENTO Settore opere pubbliche
  Bando di gara - Procedura di dialogo competitivo 

 (TX19BFF8087)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI BITRITTO
  Variante in corso d’opera, ai sensi dell’art.106 c. 5 

del D.Lgs. n. 50/2016, per i Lavori Supplementari ai 
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) per contratti sotto 
soglia relativi alla viabilità via Don Grittani e tratti di 
viale 8 Marzo, Bitritto (BA)  (TX19BFF8060) . . . . . . . . Pag. 16 

 COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
  Bando di gara - CIG 7863017EE2  (TX19BFF8197) .  Pag. 28 

 COMUNE DI BUSCATE
  Bando di gara - CIG 7846108D23  (TX19BFF8059) .  Pag. 15 

 COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Centrale 
Unica di Committenza
  Bando di gara - CIG 7867846FE6  (TX19BFF8008) .  Pag. 10 

 COMUNE DI CORATO Città Metropolitana di Bari
  Bando di gara - Procedura aperta - CIG 78141210A5 

 (TX19BFF8186)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 COMUNE DI COSENZA
  Bando di gara - CUP 89G18000070005 - CIG 

7813842A65  (TX19BFF8177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 COMUNE DI CUSANO MILANINO
  Bando di gara - CIG 78487365D7  (TX19BFF8100) .  Pag. 19 

 COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)
  Bando di gara - CIG 7870664566  (TX19BFF8209)   Pag. 28 

 COMUNE DI IGLESIAS
  Bando di gara  (TX19BFF8127) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 

 COMUNE DI IMPERIA
  Bando di gara - Affidamento del servizio di tra-

sporto scolastico - Periodo 15.09.2019 / 15.06.2022 
 (TX19BFF8009)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 

 COMUNE DI MANTOVA
  Bando di gara - Affidamento del servizio di uso e ge-

stione dell’impianto sportivo campo scuola di atletica 
“Tazio Nuvolari”  (TX19BFF8139) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 COMUNE DI MELIZZANO
  Bando di gara - CUP G37H18000450003 - CIG 

7860264F09  (TX19BFF8144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

 COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO Provin-
cia di Lodi
  Bando di gara per l’affidamento in concessione del 

servizio di gestione dei campi da tennis e da calcetto 
comunali - CIG 78691747CF  (TX19BFF8053)   . . . . . . Pag. 15 

 COMUNE DI NAPOLI Area C.U.A.G. - Servizio Gare 
- Forniture e Servizi Servizio Gare - Lavori
  Bando di gara - “Accoglienza a bassa soglia per 

persone senza dimora - Equipe Sociale” - PON ME-
TRO 2014-2020 - CIG 7842435617  (TX19BFF8109)   . Pag. 9 

 COMUNE DI PESARO
  Bando di gara per l’affidamento dei servizi bibliote-

cari  (TX19BFF8108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 COMUNE DI RAVENNA
  Bando di gara  (TX19BFF8002) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 

 COMUNE DI SASSARI Settore Coesione Sociale e 
Pari Opportunità
  ITI Sassari storica - Investimenti Territoriali Inte-

grati Azione 1 - sub-azione 1.1 - Progetto 1.1.C Bando 
di gara - Procedura aperta informatizzata per l’affida-
mento dei servizi di: formazione, percorso laboratoria-
le, tutoraggio e accompagnamento del progetto Madri 
di quartiere  (TX19BFF8062)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 COMUNE DI STINTINO (SS)
  Bando di gara - GIG 7833628254  (TX19BFF8147)   Pag. 24 
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 COMUNE DI VARESE
  Variante in corso d’opera - Modifica del contrat-

to d’appalto per lavori di efficientamento energetico 
presso la Scuola secondaria di primo grado Silvio 
Pellico (art. 106 comma 5 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50) 
 (TX19BFF8210)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE 
DEI COMUNI TERRE DELL’UFITA per conto del 
Comune di Grottaminarda
  Bando di gara  (TX19BFF8143) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

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

  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
DI SICILIA OCCIDENTALE
  Bando di gara - Lavori  (TU19BFG7751)   . . . . . . . . Pag. 29 

 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
  Bando di gara  (TX19BFG8120) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31 

 Enti di previdenza e prevenzione

  CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
  Bando di gara - CIG 7859195CDF 

 (TX19BFH8159)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33 

 Consip

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

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi 
di Sorveglianza Sanitaria e di Assistenza Medica di 
Emergenza per Sogei - ID 2107  (TX19BFJ8213) . . . . . Pag. 34 

 Enti del settore sanitario

  A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIEN-
ZA DI TORINO
  Bando di gara  (TX19BFK8158) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46 

 A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIEN-
ZA DI TORINO
  Bando di gara  (TX19BFK8136) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45 

 ASL BT
  Bando di gara  (TX19BFK8165) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46 

 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA - MILANO
  Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudica-

zione del contratto per il servizio di gestione della fase 
preselettiva, della prova scritta e della prova pratica 
per n. 2 procedure concorsuali  (TX19BFK8225) . . . . . Pag. 51 

 ASST LARIANA - COMO
  Bando di gara - CIG 7841016319  (TX19BFK8168) .  Pag. 47 

 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
  Bando di gara - CUP F94H14000160002 - CIG 

783295896B  (TX19BFK8093)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 43 

 AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI - AD-
DOLORATA - ROMA
  Bando di gara n. 08/2019 - fornitura sistemi dia-

gnostici  (TV19BFK7859)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE-
DERICO II - NAPOLI
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX19BFK8175) .  Pag. 48 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE-
DERICO II - NAPOLI
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX19BFK8170) .  Pag. 48 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTE-
GRATA DI VERONA
  Estratto bando di gara  (TX19BFK8198) . . . . . . . . . Pag. 49 

 AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
  Bando di gara - Procedura ristretta  (TX19BFK8048)   Pag. 41 

 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
  Bando di gara  (TX19BFK8130) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
  Bando di gara - Procedura aperta  (TU19BFK7852) .  Pag. 36 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - 
AREA VASTA N. 3 MACERATA
  Bando di gara - Fornitura di sistemi di monitorag-

gio parametri vitali per le esigenze per le esigenze 
delle strutture sanitarie afferenti alle AA.VV. dell’Asur 
Marche  (TX19BFK8019)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - 
AREA VASTA N. 3 MACERATA
  Bando di gara per fornitura di stativi pensili com-

prensivi di lampada scialitica per la riqualificazione 
tecnologica di alcuni reparti di terapia intensiva di 
rianimazione afferenti alle AA.VV. dell’ASUR Marche 
 (TX19BFK8023)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - 
AREA VASTA N. 3 MACERATA
  Bando di gara per la fornitura di letti elettrocoman-

dati e materassi antidecubito per le terapie intensive 
dei vari stabilimenti afferenti alle AA.VV. dell’ASUR 
Marche  (TX19BFK8022)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40 

 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
  Bando di gara  (TX19BFK8007) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38 
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 AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
  Bando di gara  (TX19BFK8021) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39 

 AZIENDA ZERO - PADOVA
  Bando di gara  (TX19BFK8098) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44 

 GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “BIAN-
CHI-MELACRINO-MORELLI”
  Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura 

in service, per anni tre, eventualmente prorogabile per 
mesi sei, di strumentazioni e reattivi per la UOSD di 
Genetica Medica  (TX19BFK8215) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50 

 ISTITUTO NAZIONALE TUMORI I.R.C.C.S. FON-
DAZIONE G. PASCALE - NAPOLI
  Bando di gara  (TX19BFK8167) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46 

 Università e altri enti di istruzione

  AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
  Bando di gara n. 7355338 - CIG 7815388633 

 (TX19BFL8037)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51 

 UNIVERSITÀ DI BRESCIA
  Bando di gara - Servizi - CIG 7856676E20 

 (TX19BFL8068)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52 

 Altre figure soggettive pubbliche e private

  A.C.T.A. S.P.A.
  Bando di gara - Affidamento del servizio di noleggio 

(18 mesi) di n. 14 veicoli R.S.U. a vasca cospiratori - 
M.T.T. Kg. 5.500 - Senza conducente da destinare alla 
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige

e Friuli Venezia Giulia
Centrale di Committenza

Per conto dell’Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali

      Bando di gara - CIG 78698326CF - CUP G94J18000540001    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Centrale di Committenza- Per conto dell’Au-
torità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio per la “Campagna integrata di informazione e comunicazione” di 
ideazione e gestione di un progetto per la creazione e il mantenimento dell’”Osservatorio dei cittadini sulle acque CO” volto 
al monitoraggio della rete idrica del territorio, alla corretta comunicazione dei rischi alluvionali e alla divulgazione dei temi 
della sicurezza e dell’autoprotezione rispetto agli eventi alluvionali, rivolto a cittadini, amministrazioni comunali e stakehol-
der dei comuni del territorio del bacino del Brenta-Bacchiglione. Importo: €700.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
ore 12,00 del giorno 16/05/19. APERTURA: ore 11:00 del giorno 17/05/2019 

 SEIZONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.mit.gov.it. Invio alla G.U.U.E.: 10/04/2019   

  Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti

  TX19BFC8095 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige

e Friuli Venezia Giulia
Centrale di Committenza

per conto dell’Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali

      Bando di gara - CIG7869590F18 - CUP G94J18000550001    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Centrale di Committenza - Per conto 
dell’Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di monitoraggio, previa fornitura, installazione e manutenzione di 
apposita rete idrotermopluviometrico, nonché sviluppo e personalizzazione di una piattaforma informatica web e mobile 
anche in un ambiente Cloud al fine di creare e gestire l’Osservatorio dei Cittadini sulla UOM del Brenta-Bacchiglione. 
Importo: € 2.445.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
ore 12,00 del giorno 16/05/2019; Apertura: ore 10:00 giorno 17/05/2019 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.mit.gov.it. Invio alla G.U.U.E.: 10/04/2019.   

  Il provveditore
dott. Ing. Roberto Linetti

  TX19BFC8097 (A pagamento).



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige

e Friuli Venezia Giulia
Centrale di Committenza

per conto dell’Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali

      Bando di gara - CIG 78698949F8 - CUP G74J18000740001    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Centrale di Committenza - Per conto 
dell’Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio per la “Attivazione di campagne di informazione e comunicazione 
finalizzate al coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio ambientale nell’ambito della Riqualificazione fluviale del tratto 
terminale del fiume Piave”. Importo: € 119.350,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
ore 12,00 del giorno 16/05/2019. Apertura: ore 12:00 del giorno 17/05/2019 

 SEIZONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.mit.gov.it. Invio alla G.U.U.E.: 10/04/2019.   

  Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti

  TX19BFC8099 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Rovigo

      Bando di gara - CIG 7849522E75    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura di Rovigo. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea aperta ai sensi ARTT. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servi-

zio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia di Rovigo.. Importo 
stimato euro 10.479.093,25 al netto di IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 21/05/2019 ore 12,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione in GUUE n. 2019/S 073-172916 del 12/04/2019. Per informa-
zioni può essere contattato il Dr. Salvo Santagati - tel. 0425 428507- e-mail: salvo.santagati@interno.it.   

  Il R.U.P.
dott. Salvo Santagati

  TX19BFC8149 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Centro per la Giustizia Minorile per la Campania

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 7809029696 - Lotto 2 CIG 7809034AB5    

     Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile per la Campania, Viale 
Colli Aminei n. 44 - CAP 80131 - Napoli, tel. 0817448232, e-mail: cgm.napoli.dgm@giustizia.it, pec: cgm.napoli.dgm@
giustiziacert.it. 

 Oggetto: Gara europea, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi di ristorazione a ridotto impatto ambientale per 
i minori ristretti e per la mensa obbligatoria del personale nelle strutture penali minorili della Campania - Sulla base dei criteri 
ambientali minimi (C.A.M.) approvati con Decreto Ministro dell’Ambiente 25 Luglio 2011. Periodo 01/06/2019 - 31/05/2021 con 
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Regione Campania NUTS ITF33. Valore stimato i.e.: €. 3.812.138,08 (comprensivo dei 
lotti ed eventuali rinnovi e opzioni) - Durata: 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Lotto 1 - personale IPM Airola 
(BN) CIG 7809029696 - €. 1.580.963,10. Lotto 2 - personale IPM Nisida e CPA Napoli CIG 7809034AB5 - € 2.231.174,98. 
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 Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: ore 10:00 del 18/05/2019 - Aper-
tura offerte ore 10:00 del 21/05/2019. 

 Altre Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.giustizia.it, 
Bandi di gara e contratti.   

  La dirigente
Maria Gemmabella

  TX19BFC8179 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine

      Estratto bando di gara - Comune di Lendinara - Appalto di servizi sociali professionali (Pratica n. 000464)    

     La Stazione Unica appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine presso Provincia di Rovigo indice, per conto del Comune 
di Lendinara (RO), una procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per il rafforza-
mento dei servizi sociali professionali, degli interventi d’inclusione, del segretariato sociale e dei punti d’accesso alle misure 
d’inclusione nel territorio dei comuni dell’ex Azienda ULSS 18 della Regione del Veneto. 

 L’importo a base di gara è di € 527.235,00 (di cui € 180.000,00 non ribassabili per indennità di partecipazione ai tirocini; 
nessun onere di sicurezza). 

 L’appalto dura dodici mesi dalla stipulazione del contratto o dall’inizio del servizio. 
 Le offerte vanno presentate entro le ore 12,00 del venticinquesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del bando 

nella G.U.R.I. Se tale giorno è sabato o festivo il termine scade nel primo giorno feriale successivo. 
 Il bando completo, il disciplinare di gara e la modulistica sono disponibili sul sito sua.provincia.rovigo.it (sezione «Bandi di gara»). 
 Ulteriori informazioni presso la S.U.A. (45100 Rovigo RO - via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10; telefono 0425 386561, 

telefax 0425 386230, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it) 

 Rovigo, 8 aprile 2019   

  Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi

  TU19BFE7860 (A pagamento).

    PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
  Sede: via Mazzini, 39 - Carbonia

Punti di contatto: Tel.  0709356301 - Email: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it
Pec: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Codice Fiscale: 90038150927

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia del Sud Sardegna 
 Oggetto:Servizi tecnici di ingegneria per gli interventi prioritari di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità 

della Provincia del Sud Sardegna (VL_LLP_115) - CUP J29J17000370002 - CIG 78459835FE. Importo a base di gara: € 201.938,36. 
 Informazioni di carattere giuridico finanziario economico e tecnico si rinvia al bando di gara. Procedura aperta su Sardegna-

CAT. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 Ricezione offerte: ore 09:00 del 16.05.2019. Info e doc.: www.provincia.sudsardegna.it. 
 Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Mureddu Alessio, Area Lavori Pubblici   

  Il dirigente dell’area appalti, contratti, welfare e cultura
dott.ssa Maria Collu

  TX19BFE8000 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto dell’Università per Stranieri di Perugia

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Perugia per conto dell’Università per Stranieri di Perugia - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it - 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Università per Stranieri 
di Perugia - RUP Arch. Camilla Bianchi (e-mail: camilla.bianchi@unistrapg.it - edilizia@unistrapg.it). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Procedura telematica aperta 
di rilevanza eurounitaria ai sensi degli artt. 58, 36 e 60 del D. LGS. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento di Servizi attinenti all’ar-
chitettura ed ingegneria inerenti i lavori di completamento e messa a norma di Palazzo Gallenga alle normative di sicurezza 
antincendio e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei 
bagni” - CIG 7853222BCC. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come sopra. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore 
presunto dell’appalto è stimato in euro € 225.994,95, esclusa I.V.A. e oneri previdenziali. II.3) Durata dell’appalto: si rimanda 
al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudica-
zione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Offerta Tecnica 70/100. Offerta 
Economica 25/100. Offerta tempo 5/100. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22.05.2019, ore 12:00. IV.3.8) 
Modalità di apertura delle offerte: 23.05.2019, ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Per tutto quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando 
integrale pubblicato sul profilo di committente. 

 Perugia, 08.04.2019   

  Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi

  TX19BFE8038 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LECCO

      Bando di gara n. 13/2019 - CIG 779784379B    

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

 Oggetto: SUA Lecco Comune di Civate: Concessione riqualificazione di porzioni di terreno comunali adiacenti alla 
provinciale. Importo E. 4.232.744. 

 Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14.05.19 ore 11.00 
tramite piattaforma SINTEL Lombardia.   

  Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini

  TX19BFE8047 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudi-
catrice: Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese – P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Tel. +390332252320 – 
www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it.I.3)Comunicazione : I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito , illimitato e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di ammini-
strazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
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 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di Cuggiono. Servizio di gestione della sezione dei piccoli 
e dei medi dell’asilo nido comunale e del post-nido. Periodo: 1.09.2019 – 31.07.2023 con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 
tre e proroga tecnica – CIG 7831871866 -II.1.2) Codice CPV principale: 80110000-8 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) 
Breve descrizione: Servizio di GESTIONE ASILO NIDO. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.093.312,50 Iva esclusa; II.1.6) 
Questo appalto è suddiviso in lotti:NO 

 II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Comune di Cuggiono; II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Servizio 
di gestione asilo nido e post nido. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; II.2.7 
Durata del contratto: quattro anni con facoltà di rinnovo per anni tre; II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO 

 II.2.11) opzioni: Sì – proroga tecnica mesi 5. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo procedura: aperta; 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si 
 IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 10/05/2019 ore 18:00; 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano; 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/05/2019 ore 10:00 in una sala della Provincia; Informazioni relative alle 

persone ammesse e alla procedura di apertura: Soggetti muniti di procura. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: Sì 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA 

LOMBARDIA 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 10/04/2019. 
 Varese, 10/04/2019   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino

  TX19BFE8055 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LODI

      Bando di gara - Procedura aperta    

      Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:  
 Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi – tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.

regione.lombardia.it 
  Sezione II: Oggetto dell’appalto:  
 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde lungo le strade e le piste ciclopedonali di competenza della 

Provincia di Lodi - CIG N. 784858051B 
 II.2.1) quantitativo o entità totale: euro 720.000,00 di cui euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 II.2.3) informazione sui rinnovi: no 
 II.3) durata dell’appalto: anni 2019-2020-2021 
  Sezione IV: Procedura:  
 IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai 

sensi dell’ex art. 95 comma 4 lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016, minor prezzo 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 15/05/2019 ora: 17.00 
 Sezione VI: Altre Informazioni 
 Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. 
 La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL. 
 Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione G.U.U.E.: 10/04/2019   

  Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio

  TX19BFE8056 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PAVIA
Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.   c)  , comma 2 lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016    

      1. Denominazione, indirizzo e punto di contatto:  
 Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia provincia.pavia@pec.

provincia.pv.it Responsabile del Procedimento e punto di contatto: Ing. Nicola Vitali, nicola.vitali@provincia.pv.it 
 2. CPV: 45233128-2 “Lavori di costruzione di rotatorie”. 
  3. Descrizione dell’appalto:  
 Lavori di realizzazione di una rotatoria nel territorio del Comune di Dorno (PV), all’intersezione fra la S.P. 206 e la 

viabilità urbana, Codice Unico di Progetto I61B17000530001; Codice Identificativo di Gara 7324339BBD; Valore del con-
tratto: Euro 147.172,97 

  4. Aumento del prezzo in seguito alla perizia di variante in corso d’opera:  
 Euro 15.159,36 + IVA 22% 
  5. Circostanze che hanno reso necessaria la modifica:  
 criticità impreviste ed imprevedibili durante la redazione del progetto esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 106, comma 1 

lett.   c)  , comma 2 lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016. 
  6. Aggiudicazione dell’appalto:  
 con determinazione dirigenziale n. 235 del 04/04/2018. Aggiudicatario: S.A.I.M.P. S.r.l., con sede legale in Tradate 

(VA), Via Beccaria 3, codice fiscale e partita IVA n. 00756750121; 
  7. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.   

  L’ingegnere dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza

  TX19BFE8065 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LODI

      Bando di gara - Procedura aperta    

      Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:  
 Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi – tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.

regione.lombardia.it per conto del Comune Committente di Tavazzano con Villavesco 
  Sezione II: Oggetto dell’appalto:  
 Affidamento del servizio di igiene urbana - CIG N. 7866270B59 
 II.2.1) quantitativo o entità totale: euro 390.000,00 di cui euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 II.2.3) informazione sui rinnovi: no 
 II.3) durata dell’appalto: 12 mesi 
  Sezione IV: Procedura:  
 IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai 

sensi dell’ex art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 13/05/2019 Ore: 17.00 
 Sezione VI: Altre Informazioni 
 Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. 
 La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL. 
 Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione G.U.U.E.: 10/04/2019   

  Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio

  TX19BFE8083 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Sant’Elpidio a Mare

      Bando di gara - CIG 7872033F1F - CPV 71221000-3    

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

 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento in appalto dei “Servizi tecnici relativi all’intervento di adeguamento della scuola 
dell’infanzia Martinelli” DURATA: progetto definitivo 30 gg, progetto esecutivo 25 gg. VALORE € 331.039,29 di cui € 172.851,84 
x appalto principale (progettazione definitiva, esecutiva e   csp)   ed € 158.187,45 x appalto opzionale (direzione lavori e   cse)  . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo 
Codice) Scadenza ricezione offerte: 07/05/2019 - ore 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo   

  Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli

  TX19BFE8145 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Ponte Dell’Olio

  Sede legale: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Punti di contatto: Provincia di Piacenza - Tel. 0523/7951 - Fax: 0523/326376 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

Codice Fiscale: 00233540335

      Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo denominato “Piscina comu-
nale” con annesso locale adibito a bar - Durata anni 5 - CIG 7869585AF9    

     Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, tel 0523/7951 - fax 0523/326376; 
PEC: provpc@cert.provincia.pc.it; Sito internet: www.provincia.pc.it. 

 Amministrazione contraente: Comune di Ponte dell’Olio – tel 0523/874411; fax 0523/874444; PEC: compdo@actali-
scertymail.it; sito internet: www.comune.pontedellolio.pc.it. 

 Codice CPV: 92610000 – 0 servizi di gestione di impianti sportivi. 
 Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITH51. 
 Suddivisione in lotti: no. 
 Durata: 5 anni con decorrenza presunta 31/05/2019 e termine 30/09/2023 
 Base d’asta: canone annuo fisso da corrispondere al Comune pari ad € 100,00 (al netto d’IVA). 
 Importo della concessione: Euro 465.000,00 (Iva esclusa); oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00. 
 Opzioni: no. 
 Luogo di esecuzione: presso l’impianto sportivo “Piscina Comunale”, Località Rondini di Vigolzone, Comune di Ponte dell’Olio. 
 Condizioni di partecipazione: per l’idoneità professionale, le capacità economico-finanziarie, le capacità tecnico-profes-

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

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

sensi dell’art. 95, cc 2, 3 e 7 del D. Lgs. 50/2016; trattasi di procedura a “prezzo/costo fisso” con attribuzione esclusivamente 
del punteggio tecnico, i cui parametri e i sub parametri sono specificati nel Disciplinare di gara. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 06/05/2019. 
 Comunicazione: i documenti di gara e le ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://

intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Le offerte vanno inviate in versione elettro-
nica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato. 

 Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte. 

 Pubblicazioni precedenti relative alla stessa concessione: no. 
 Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 07/05/2019, alle ore 09,00. 
 Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale, esclusivamente in modalità telematica; gli ope-

ratori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma SATER come specificato nel Disciplinare di gara. 
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 Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 
 Informazioni complementari: è richiesto, a pena di esclusione, un sopralluogo da effettuarsi (presso le strutture ove deve essere 

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

 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016: Mario Sozzi, Responsabile del Set-
tore Tecnico del Comune di Ponte dell’Olio. 

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

 Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrattare del RUP del Comune di Ponte 
dell’Olio n. 157 del 09/04/2019. 

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

  Il responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi

  TX19BFE8217 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Bando di gara - Accordi quadro - 5 lotti/2018    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Gestione Tecnica Edilizia Scolastica, Via Don Bosco 
4/f - Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it 2) Oggetto dell’appalto: accordi quadro relativi ai lavori di manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli, da affidarsi mediante procedura telematica aperta 
suddivisa in cinque lotti: Lotto 1/Ambito 1 B. 38/2018 valore massimo stimato € 960.000,00 oltre Iva C.I.G. 774398281A - Lotto 2/
Ambito 2 B. 39/2018 valore massimo stimato € 967.000,00 oltre Iva C.I.G. 77438299D7 - Lotto 3/Ambito 3 B. 40/2018 valore massimo 
stimato € 967.000,00 oltre Iva C.I.G. 7738916383 - Lotto 4/Ambito 4 B. 41/2018 valore massimo stimato € 967.000,00 oltre Iva C.I.G. 
774252990C - Lotto 5/Ambito 5 B. 42/2018 valore massimo stimato € 967.000,00 oltre Iva C.I.G. 7738547301 3) Procedura di aggiudi-
cazione: procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 4) Importo appalto e descrizione: quantitativo 
o entità totale € 4.828.000,00 oltre Iva. Descrizione: art. 2 del Capitolato di ciascun lotto. Luogo di esecuzione: istituti scolastici di com-
petenza della Città Metropolitana di Napoli. Classificazione dei lavori: come specificati nel Disciplinare di gara. 5) Durata degli accordi 
quadro: 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione, art. 3 del Capitolato di ciascun lotto. 6) Finanziamenti e pagamenti: l’appalto è finanziato 
con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 17 del capitolato di ciascun lotto. 7) Soggetti ammessi e condi-
zioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni 
minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara. 8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i singoli lotti ver-
ranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera   a)   del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione 
dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 comma 8. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: 
Ore 08.00 del giorno 14 maggio 2019, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato nel Disciplinare 
di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle offerte. 9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel Disciplinare di gara. 10) Cauzione provvisoria da costituirsi 
ai sensi del Disciplinare di gara. 11) Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità 
sottoscritto il 1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile Unico del Procedimento: come indicati all’art. 1 del 
disciplinare di gara. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel disciplinare di gara. Per tutto quanto 
non previsto dal presente bando si fa riferimento al Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale 
ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale 
Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 
- 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del decreto legislativo n. 104/2010.   

  Il dirigente
ing. Pasquale Gaudino

  TU19BFF7777 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Area C.U.A.G. - Servizio Gare - Forniture e Servizi

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

Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

      Bando di gara - “Accoglienza a bassa soglia per persone senza dimora - Equipe Sociale” -
PON METRO 2014-2020 - CIG 7842435617    

  

  Il dirigente dell’area C.U.A.G. - Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

  TX19BFF8109 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE

      Bando di gara - CUP J31D18000160002 - CIG 7851035F06    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di con-
tatto: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento infrastrutturale dell’impianto sportivo comunale D. 
Monterisi – II° Lotto. Importo totale dell’appalto: € 842.375,78. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 
della gara: 16/05/2019 ore 12:00. Termine ricezione telematica offerte: 17/05/2019 ore 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://cucdeltavoliere.traspare.com.   

  Il R.U.P.
geom. Antonio Gerardo Antonacci

  TX19BFF7997 (A pagamento).

    COMUNE DI RAVENNA

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale:Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 

Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: Servizio Strade ing Anna Ferri. Indirizzi internet 
Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o 
locale. 

 Sezione II:Oggetto dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento degli interventi di integrazione e riqualificazione 

del sistema di videosorveglianza in ambito comunale - CIG: 7856364CA8 – CUP: C63I19000010005. II.1.4) Valore totale 
stimato dell’appalto: euro 2.368.581,42 II.1.5) II.1.8) Lotti: non suddiviso in lotti 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) 

Termine per il ricevimento delle offerte: 27/05/2019 Ora locale: 12.30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 4/06/2019 Ora 9,00 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo 

Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT).   

  Il dirigente
ing. Anna Ferri

  TX19BFF8002 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Centrale Unica di Committenza

      Bando di gara - CIG 7867846FE6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Unico di Committenza presso Comune di Castel-
franco Emilia 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento appalto servizio manutenzione verde parco Villa Sorra – anni 2019-2020-2021. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

Importo a base di gara: € 290.299,52. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più van-

taggiosa. Scadenza ricezione offerte ore 10:00 del 28/05/2019. Prima seduta pubblica virtuale 28/05/2019 - ore 10:30 presso 
Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Sud, 20, Castelfranco Emilia (Mo). 
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  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si 
avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (Sater), accessibile dal sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/ dov’è reperibile la documentazione di gara. Ai fini della partecipazione è indispensabile essere registrati 
al Sater, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:  

 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
 Il bando è stato inviato alla GUUE in data 09/04/2019. 
 Responsabile procedimento Dirigente della Centrale Unica di Committenza Manuela Bonettini   

  Il dirigente
Manuela Bonettini

  TX19BFF8008 (A pagamento).

    COMUNE DI IMPERIA
      Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto scolastico - Periodo 15.09.2019 / 15.06.2022    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 - Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia, Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolasti-

che, Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia; 
 - Persona di contatto: dott. Sonia Grassi tel. 0183 701241; PEC protocollo@pec.comune.imperia.it Sito internet: www.

comune.imperia.it 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// trasparenza.comune.

imperia.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html . Ulteriori informazioni presso: Servizio Gare e Contratti dott. Daniela 
Grassano, Tel.0183 701254, 

 Le offerte vanno inviate all’indirizzo indicato all’inizio di questa Sezione. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 - Denominazione: Affidamento del servizio di trasporto scolastico - periodo 15.09.2019/15.06.2022. 
 - Tipo di appalto: Servizi, CPV: 60130000 
 - Descrizione: Servizio di trasporto alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali, da casa a scuola e 

viceversa. Il servizio è da considerarsi, a tutti gli effetti, pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste 
per legge a carico dell’Ente pubblico e volto a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito del Diritto allo Studio o dei servizi 
rivolti alle categorie socialmente deboli. 

 - Valore stimato, compresi gli eventuali rinnovi e opzioni: euro 1.428.000,00 
 Luogo di esecuzione: Imperia, Codice NUTS: ITC31 
 Durata del contratto d’appalto: dal 15/09/2019 al 15/06/2022 
 - Rinnovi e opzioni: Eventuale rinnovo per eguale periodo alle medesime condizioni. La stazione appaltante si riserva 

altresì la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 
stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto 
alla base del presente affidamento, per una durata pari a tre anni educativi. A titolo meramente indicativo si stima che, in tal 
caso, l’importo è complessivamente non superiore ad € 1.428.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 - Garanzie: Cauzione provvisoria di euro 11.220,00 pari al del 2% del valore triennale dell’appalto euro 561.000,00, a 

garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione. 
 - Principali modalità di finanziamento: Bilancio triennale Cap. 22910 
 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 

ammessi gli operatori economici raggruppati ai sensi dell’art. 48 del D.lvo 50/2016 
  Situazione personale degli operatori economici:  
 1.iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione, nonché se società coopera-

tiva o consorzio, agli albi e registri previsti dalla vigente normativa; 
 2.iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale previsto dall’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività 
di trasportatore su strada; 

 3.possesso di concessione o autorizzazione al trasporto di viaggiatori su strada o equivalente per le imprese straniere 
e possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 395/2000 (già DM 448/1991). Obbligo di osservanza del decreto Ministeriale dei 
Trasporti 31/1/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e circolare D.G. n. 23/11.3.1997. I conducenti 
dei veicoli dovranno essere in possesso della patente di guida di tipo D + CAP +CCQ (Carta Qualificazione Conducente); 
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 4.possesso della certificazione di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2008 (sistemi di gestione per la qualità aziendale) 
e UNI EN ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale delle organizzazioni) rilasciate da società accreditate presso un 
Ente autorizzato dal competente Ministero, valide alla data di pubblicazione del bando e per tutto il periodo contrattuale con 
i previsti rinnovi periodici. 

  - Capacità economica e finanziaria:  
 1. possesso di adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale d’impresa per servizi nel campo dei 

trasporti realizzato nel triennio 2016/2018 non inferiore a € 1.000.000,00; 
 2. fatturato d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi per lo svolgimento di servizio di trasporto scolastico reso a 

favore di Pubbliche Amministrazioni non inferiore a € 700.000,00 al netto di IVA; 
 3. adeguato livello di affidabilità e solidità finanziaria dell’impresa, attestata da idonee referenze bancarie (2 referenze). 
  - Capacità tecnica e professionale:  
 1. possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di trasporti analoghi a quelli oggetto d’appalto ed 

in particolare quelli di cui al D.M. n. 448/1991 e di cui al D. Lgs. 395/2000, recanti norme sull’accesso alla professione di 
trasportatore di viaggiatori su strada, attestato da idoneo documento di “Idoneità Professionale” di cui all’art. 6 del D.M. 
20.12.1991, n. 448; 

 2. disponibilità dei mezzi rispondenti al D.M. 31.1.1997, immatricolati ad uso di terzi per il servizio di linea o per il 
servizio di noleggio con conducente, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, in numero di almeno cinque 
più due di scorta e con capienza adeguata al trasporto degli utenti; 

 3. aver svolto nel quinquennio antecedente almeno due servizi di trasporto analoghi a quelli oggetto del presente appalto, 
con indicazione per ciascun servizio di: committente, oggetto e tipologia del servizio, importo, periodo di esecuzione, da 
attestarsi mediante dichiarazioni rilasciate dai singoli committenti da cui risulti che i servizi sono stati regolarmente eseguiti 
con buon esito, senza dare origine a contestazioni; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Procedura aperta, i criteri sono indicati nei documenti di gara. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa. Criteri specificati nel Disciplinare di gara. 
 - Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: 15 maggio 2019 h. 12. 
 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il rice-

vimento delle offerte. 
 - Apertura delle offerte: 16 maggio 2019 h.10,00 presso il Comune di Imperia, Sala Commissioni, 1° piano, all’indirizzo 

di cui alla Sezione I. 
 SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 
 Si richiede il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni 

: 1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016); 2) insussistenza cause 
ostative di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e s.m. (Disposizioni contro la mafia). Stima servizio triennale € 561.000,00, CIG: 
7836258CA9 , versamento ANAC € 70,00 

 La verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara avverrà tramite il sistema AVCpass pertanto gli operatori dovranno 
allegare la PASSoe alla busta dei documenti amministrativi. Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare 
di gara. 

 SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO. 
 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via Dei Mille n. 9, 16147 Genova. 
 - Procedure di ricorso. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 

essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine 
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’arti-
colo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 - Informazioni sulla presentazione del ricorso possono richiedersi all’Ufficio Legale, Comune di Imperia, Viale Matteotti 
157, 18100 Imperia.   

  Il dirigente del settore affari legali, gare, contratti, appalti, S.U.A.P., U.R.P.
dott. Sergio Roggero

  TX19BFF8009 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

  Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti - Tel. 0541/966672 - E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net

Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione 
lavori relativi ai lavori di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 24/2017.DGR 550/2018. piano operativo del Fondo Svi-
luppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico “E”: Altri interventi) del Comune di S. Giovanni in Marignano    

     SEZIONE I: I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cattolica, 
Misano Adriatico S.Giovanni in Marignano (CUC) c/o Comune di Cattolica (RN) - P.zza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica, 
Responsabile CUC: Dott.ssa Claudia M.Rufer - RUP Geom. Oliviero Pazzaglini, Responsabile Area 3 del Comune di San 
Giovanni in Marignano; la documentazione di gara completa è disponibile e scaricabile gratuitamente c/o il sito web del 
Comune di Cattolica. Indirizzo trasmissione offerte: piattaforma SATER di INTERCENTER Regione Emilia Romagna - 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 

 SEZIONE II: II.OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione defi-
nitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori relativi ai lavori di rigenerazione urbana di cui alla L.R. 
n. 24/2017.DGR 550/2018. piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico “E”: 
Altri interventi) del Comune di S. Giovanni in Marignano. II.2.1. Importo stimato complessivo dell’affidamento €. 98.361,13= 
IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi. - CIG: 7869682B05 - Luogo di esecuzione: Comune di San Giovanni in 
Marignano. II.1.9. Varianti: NO. II.3. Durata: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni richieste: vedi disciplinare di gara. Condizioni partecipazione: rinvio disciplinare. 

 SEZIONE IV:PROCEDURA 1.1. Procedura Aperta. IV.2.1. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. IV.3.4. Termine ricevimento offerte: 29.04.2019 ore 10,00 IV.3.7. Vincolo 
offerta: 180 giorni. IV.3.8. Apertura offerte: 29.04.2019 ore 12,00 - Luogo: piattaforma SATER di INTERCENTER Regione 
Emilia Romagna. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1. Ricorso: Tar dell’Emilia Romagna-Strada Maggiore, 53 - 40125 Bolo-
gna. VI.5 Data di spedizione del presente avviso 11.04.2019   

  La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer

  TX19BFF8010 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSETO CAPO SPULICO,
ORIOLO, CANNA E MONTEGIORDANO

      Bando di gara - n. 7374037    

     SEZIONE I. ENTE: C.U.C. dei Comuni di Roseto Capo Spulico, Oriolo, Canna, Montegiordano (CS) Tel. 0981.913341 
PEC cucrosetocs@pec.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicu-
rezza, relativamente a: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico - Cod. Rendis 18IR599/G1 del Comune di Oriolo. 
Durata: 90 gg. Base d’asta: € 332.545,99 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 20/05/19 ore 12,00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.oriolo.cs.it. Invio alla G.U.U.E.: 09/04/19.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Luigi Formichella

  TX19BFF8015 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
  Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia

Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

      Bando di gara telematica - PA V03/19/SUA - “Realizzazione di interventi di adeguamento della II e III linea di depura-
zione e rifacimento della I linea” - Lotto Funzionale C - 1ª fase - Comune di Civitavecchia (RM)    

     Il valore dell’appalto è pari a € 601.820,46 (IVA esclusa). Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 
D.L.gs. n. 50/2016). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016). CIG 7864381481. 

 Scadenza termine ricezione offerte: ore 10:00 del 14 maggio 2019. Pubblicità: Il bando viene pubblicato per estratto 
ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponi-
bili sul sito internet: https://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-
lavori-pubblici/.   

  Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Valerio De Nardo

  TX19BFF8028 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO

      Bando di gara (Lotto 1, 2 e 3) - Piano di intervento triennale di noleggio a caldo di mezzi operativi per la manutenzione 
ordinaria delle S.P. di competenza del Servizio Viabilità 1    

      E’ indetta gara per i seguenti lotti:  
 - Lotto n° 1- U.O. 1 zona omogenea 10 (Chivassese), parte della zona omogenea 4 (AMT Nord) 
 (C.I.G. 78628347E0) 
 Importo a base di gara: Euro 96.000,00 di cui euro 1.920,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso di 

gara. 
 - Lotto n° 2 - U.O. 2 zona omogenea 11 (Chierese – Carmagnolese), parte della zona omogenea 3 (AMT Sud) 
 (C.I.G.7862896B09 ) 
 Importo a base di gara: Euro 96.000,00 di cui euro 1.920,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso di 

gara. 
 - Lotto n° 3 - U.O. 3 zona omogenea 2 (AMT Ovest), parte della zona omogenea 3 (AMT   Sud)   e parte della zona omo-

genea 4 (AMT Nord) 
 (C.I.G. 786291176B) 
 Importo a base di gara: Euro 96.000,00 di cui euro 1.920,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso di 

gara. 
 Termine presentazione offerte per i tre lotti : ore 14:30 del 15/05/2019 
 Possono partecipare alle tre gare i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 lett.   b)   e   c)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 Le tre procedure aperte saranno tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio con il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e 
uniforme. 

 Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. 
 La documentazione di gara é reperibile sul sito Internet all’indirizzo 
 www.arca.regione.lombardia.it ed accessibile altresì dal link indicato nel profilo del committente www.cittametropoli-

tana.torino.it/servizi/appalti. Data invio bando alla GUUE: 15/04/2019 
 Torino, lì 15/04/2019   

  La dirigente direzione centrale unica appalti e contratti
dott.ssa Donata Rancati

  TX19BFF8036 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI SAN DONATO MILANESE
- SAN GIULIANO MILANESE

per conto del Comune di San Donato Milanese

      Bando di gara - CIG 7848940E2D    

     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: Concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale sito in Via Caviaga 
n. 4 - Valore complessivo della concessione stimato Euro 392,906,00, oltre Iva, oltre Euro 55.599,91, oltre Iva per eventuale 
proroga - Il canone posto a base di gara soggetto a rialzo è pari a Euro 80.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - 
Scadenza ricezione offerte 06.05.2019 ore 14.00 - 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

  TX19BFF8049 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Provincia di Lodi

      Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei campi da tennis e da calcetto comunali - CIG 
78691747CF    

     Procedura di gara aperta 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Importo stimato della concessione: Euro 86.000 
 Importo canone annuo a base di gara: Euro 8.000 
 Durata: 1 anno eventualmente prorogabile di anni 1 
 Scadenza presentazione offerte: 11 maggio 2019 
 Documentazione gara: www.comune.montanaso.lo.it – Piattaforma SINTEL Regione Lombardia 
 R.U.P.: Arch. Alessandro Carminati.   

  Il responsabile del servizio tecnico
arch. Alessandro Carminati

  TX19BFF8053 (A pagamento).

    COMUNE DI BUSCATE

      Bando di gara - CIG 7846108D23    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buscate 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di opere di efficienta-

mento energetico. Importo: € 2.800.000,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 29/05/2019 ore 12:00. Apertura: 05/06/2019 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.comune.buscate.mi.it e www.asmecomm.it   

  Il responsabile del procedimento
dott. arch. Roberto Brugnoni

  TX19BFF8059 (A pagamento).
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    COMUNE DI BITRITTO
  Sede amministrativa: piazza Leone n. 14 - 70020 Bitritto (BA), Italia

Punti di contatto: Pec: affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it - Indirizzo internet: http://www.comune.bitritto.ba.it/
Codice Fiscale: 00821080728

Partita IVA: 00821080728

      Variante in corso d’opera, ai sensi dell’art.106 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, per i Lavori Supplementari ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett.   b)   per contratti sotto soglia relativi alla viabilità via Don Grittani e tratti di viale 8 Marzo, Bitritto (BA)    

     1. Comune di Bitritto - pec protocollo: affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it - indirizzo internet: http://www.comune.
bitritto.ba.it/ 

 2. CPV: 45233141-9 
 3. Codice NUTS: ITF42 
 4. Descrizione dell’appalto prima della modifica: “PERCORSO CICLABILE A SERVIZIO DELLA ZONA PERI-

FERICA URBANA NORD-EST - ZONA 167 - PROGRAMMA AGORA SICURE” (CUP: F61B16000270002 – CIG: 
7335435076) - Importo contratto € 70.493,24 oltre IVA; 

 4.bis Descrizione dell’appalto dopo la modifica: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI 
COMUNALI DEL COMUNE DI BITRITTO - VIABILITA’ VIA DON GRITTANI E TRATTI DI VIALE 8 MARZO (CUP: 
F67H19000150004 - SMART CIG: Z39275506B) - Importo contratto € 34.000,00 oltre IVA; 

 5. Importo in aumento del contratto a seguito delle opere supplementari: € 34.000,00 oltre IVA 
 6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016 
 7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: delibera di Giunta Comunale n.10 del 21.02.2019 
 7 bis. Data di approvazione delle opere supplementari: delibera di Giunta Comunale n.10 del 21.02.2019 
 8. Impresa Appaltatrice: “COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA F.SCO & NICOLA SNC” con sede in VIA REDI N.8 - 

76123 ANDRIA (BT) 
 9. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

europea: finanziato con fondi comunali 
 10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: 

T.A.R. Puglia Bari - piazza Massari 6/14 - 70122 BARI (BA) - sito web: www.giustizia-amministrativa.it - pec: ba_ricevi-
mento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

 11. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella   Gazzetta ufficiale  : nessuna 
 12. Data d’invio dell’avviso: 21.03.2019 - Inserzioni online GU 
 13. Altre eventuali informazioni: nessuna   

  Il responsabile servizio tecnico LL.PP.
Lorenzo Fruscio

  TX19BFF8060 (A pagamento).

    COMUNE DI SASSARI
Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità

  Sede operativa: via Zara, 2 - 07100 Sassari (SS), Italia
Punti di contatto: Tel. 079/279 537-523-532-403-933

Codice Fiscale: 00239740905

      ITI Sassari storica - Investimenti Territoriali Integrati  

  Azione 1 - sub-azione 1.1 - Progetto 1.1.C  

  Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di: formazione, percorso laboratoriale, 
tutoraggio e accompagnamento del progetto Madri di quartiere    

     Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
 vantaggiosa svolta in modalità informatizzata tramite il CAT Sardegna per 
 l’affidamento del servizio di Formazione, percorso laboratoriale, tutoraggio 
 e accompagnamento del progetto Madri di quartiere. 
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 CUP n. B89J16004380006 – CIG n. 7807839093 
 Importo a base di gara: € 66.414,96 (iva esclusa). 
 Spesa complessiva comprendente le indennità di frequenza per i destinatari 
 dei progetti è pari ad € 110.000,00 (iva compresa). 
 Presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 15/05/2019 
 L’avviso è stato inviato in G.U.U.E.: 05/04/2019 
 Modalità e requisiti di partecipazione: indicati nei documenti pubblicati 
  all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente:  
 http://www.comune.sassari.it/servizi/gare_appalti/forniture.htm   

  Il dirigente
Mario Mura

  TX19BFF8062 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO - PIOLTELLO - PERO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Comuni Melzo - Pioltello - Pero, 
P.zza Vittorio Emanuele II 1 - 20066 Melzo (MI), tel. 02/951201. PEC: comunemelzo@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta affidamento della gestione dell’Unità d’offerta SID AR.TE. Melzo – CIG 
7838824234. Valore dell’appalto: € 1.484.850,00 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza da DUVRI. Durata: 01/07/2019 - 
30/06/2022 oltre eventuale proroga tecnica. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
perentorio ricezione offerte: 17/05/2019 h. 12:00. Apertura plichi 20/05/2019 h. 9;30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando inviato alla G.U.U.E. il 09/04/2019 - Documenti disponibili su www.
arca.regione.lombardia.it - www.comune.melzo.mi.it.   

  La responsabile dell’ufficio operante come Centrale Unica di Committenza
Nadia Chindamo

  TX19BFF8077 (A pagamento).

    COMUNE DI BENEVENTO
Settore opere pubbliche

      Bando di gara - Procedura di dialogo competitivo    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune di Benevento – Settore Opere Pubbliche - Via del Pomerio – Palazzo Impregilo – 
82100 BENEVENTO Pec: lavoripubblici@pec.comunebn.it sito internet: www.comune.benevento.it. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Procedura di Dialogo Competitivo ai sensi dell’ex art. 64 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 LUOGO E DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO: Luogo di esecuzione: Comune di Benevento. Descrizione dell’af-
fidamento: Rilascio di concessione, per la realizzazione di un programma unico d’intervento di riqualificazione urbana fina-
lizzato al recupero e riutilizzo dell’edificato esistente, con bioedilizia e risparmio energetico attraverso proposte progettuali 
che integrino forme e tecnologie capaci di ridurre il consumo di energia fossile, migliorare il confort complessivo, sia durante 
i mesi estivi che in quelli invernali, riqualificando l’involucro esistente o ricostruendolo, prevedendo nel contempo l’adegua-
mento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e degli immobili ad uso pubblico del territorio comunale. 

 VALORE DELL’AFFIDAMENTO: Il Comune di Benevento vuole avviare con gli operatori interessati una procedura 
di dialogo competitivo al fine di pervenire ad una precisa proposta di finanziamento per un importo complessivo da definire 
che va da un minimo di 15 Milioni di euro ad un massimo non definibile, per un Programma Unico di Interventi PUI. 

 DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata non potrà essere inferiore ad anni 5 (cinque), salvo proroga correlata 
al piano di finanziamento, ed è stimata non superiore ad anni 10 (dieci), in relazione all’importo del finanziamento e alle 
modalità operative connesse. 
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 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI.APERTURA DELLE 
OFFERTE: Termine di presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del giorno 24.05.2019. Indirizzo: 
Comune di Benevento – Ufficio Protocollo Settore Opere Pubbliche – Via del Pomerio –Palazzo Impregilo – 82100 Bene-
vento. Modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare pubblicato sul sito www.comune.benevento.it. Apertura domande 
di partecipazione: in seduta pubblica il giorno 28.05.2019, alle ore 10,00, presso la sede del Settore Opere Pubbliche con sede 
in Via del Pomerio – Palazzo Impregilo – Benevento. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Per le modalità di aggiudicazione si rimanda a quanto riportato nell’avviso com-
pleto pubblicato sul sito www.comune.benevento.it. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rinvia agli atti pubblicati sul sito www.
comune.benevento.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuseppe Soreca c/o Comune di Benevento – Settore 
Opere Pubbliche – Via del Pomerio – Palazzo Impregilo - Benevento -Tel. 0824.772439.   

  Il dirigente
ing. Maurizio Perlingieri

  TX19BFF8087 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
  Sede: piazza Dante n.1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)

Codice Fiscale: 00138080460

      Bando di gara per l’affidamento del servizio triennale di potature
e manutenzioni alberature comunali    

     Sezione I Stazione Appaltante: Centrale Unica di Commitenza tra i Comuni di Forte dei Marmi e Seravezza, Ufficio 
Gare del Comune di Forte dei Marmi Ente capofila, Amministrazione aggiudicatrice: Comune Forte dei Marmi Piazza Dante 
1 Forte dei Marmi 55042 Persone di contatto: Giovanna Manzione tel. 0584/280258 e.mail: gmanzione@comunefdm.it pec 
garecontratti-fdm@postacert.toscana.it, RUP Geom. Alessandro Fontana tel: 0584-2801, Codice NUTS ITE12. Ind.Internet 
www.comune. fortedeimarmi.lu.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici 
della Regione Toscana, e-mail noreply@start.toscana.it. Ind.Internet: https://start.toscana. it Le offerte vanno inviate in ver-
sione elettronica al seguente indirizzo: https://start.toscana.it 

 Sezione II: Oggetto e entità dell’appalto: Servizio triennale potature e manutenzione alberature comunali. CPV 
77211500-7 Valore stimato: € 290.100,00 di cui € 7.200,00 per oneri di sicurezza Criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art, 95 c.2 del d.lgs. 50/2016. Durata dell’appalto: triennale decorrente dalla data del 
verbale di consegna. Opzioni: indicate negli atti di gara. 

 Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2019 ore 13:00. Modalità di 
apertura delle offerte: 29/05/2019 ora 9:30. Altre Informazioni. Contenute nel disciplinare. Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Toscana Inviato alla G.U.U.E. il 11.04.2019.   

  Il R.U.P.
geom. Alessandro Fontana

  TX19BFF8091 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
  Sede: piazza Dante n.1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)

Codice Fiscale: 00138080460

      Bando di gara per l’affidamento del servizio triennale
manutenzione del verde pubblico - Accordo quadro    

     Sezione I Stazione Appaltante: Centrale Unica di Commitenza tra i Comuni di Forte dei Marmi e Seravezza, Ufficio 
Gare del Comune di Forte dei Marmi Ente capofila, Amministrazione aggiudicatrice: Comune Forte dei Marmi Piazza Dante 
1 Forte dei Marmi 55042 Persone di contatto: Giovanna Manzione tel. 0584/280258 e.mail: gmanzione@comunefdm.it pec 
garecontratti-fdm@postacert.toscana.it, RUP Geom. Alessandro Fontana tel: 0584-2801, Codice NUTS ITE12. Ind.Internet 
www.comune. fortedeimarmi.lu.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici 
della Regione Toscana, e-mail noreply@start.toscana.it. Ind.Internet: https://start.toscana. it Le offerte vanno inviate in ver-
sione elettronica al seguente indirizzo: https://start.toscana.it 
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 Sezione II: Oggetto e entità dell’appalto: Servizio triennale manutenzione del verde pubblico – accordo quadro. CPV 
77313000-7 Valore stimato: € 360.000,00 oltre 9.000,00 oneri di sicurezza Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art, 95 c.2 del d.lgs. 50/2016. Durata dell’appalto: accordo quadro triennale decorrente 
dalla data del verbale di consegna. Opzioni: sì, indicate negli atti di gara. 

 Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 27/05/2019 ore 13:00. Modalità di 
apertura delle offerte: 28/05/2019 ora 09:30. Altre Informazioni. Contenute nel disciplinare. Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Toscana Inviato alla G.U.C.E. il 11.04.2019.   

  Il R.U.P.
geom. Alessandro Fontana

  TX19BFF8092 (A pagamento).

    COMUNE DI CUSANO MILANINO

      Bando di gara - CIG 78487365D7    

     Ente: Comune di Cusano Milanino Piazza Martiri di Tienanmen 1, Tel.02/619031. Responsabile: Tel.02/61903326, 
a.pellegrino@comune.cusano-milanino.mi.it. 

 Oggetto: Servizi Centri Ricreativi Diurni anni 2020-2021-2022 e Pre/Post Scuola anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 
2021/22. Valore globale presunto: E 548.574,00, comprensivo dell’eventuale rinnovo per altri 3 anni e dell’eventuale proroga 
tecnica fino a dicembre 2022. 

 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13.05.19 ore 12.00. Apertura: 
15.05.19 ore 9.00. 

 Documenti su www.comune.cusano-milanino.mi.it e Portale Sintel ove è anche possibile richiedere informazioni com-
plementari entro il 03.05.19 ore 12.00.   

  Il funzionario responsabile settore servizi alla persona
dott. Andrea Pellegrino

  TX19BFF8100 (A pagamento).

    COMUNE DI PESARO
  Sede: piazza del Popolo n.1, 61121 Pesaro (PU), Italia

Codice Fiscale: 00272430414
Partita IVA: 00272430414

      Bando di gara per l’affidamento dei servizi bibliotecari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Comune di Pesaro. Indirizzo postale: Piazza 

del Popolo n. 1 Città: Pesaro codice postale: 61121 Codice NUTS: ITI31 Paese: Italia. Punti di contatto: dott. Enrico Tomas-
sini. Posta elettronica: e.tomassini@comune.pesaro.pu.it ; Telefono: 0721387570. Indirizzo internet (URL): www.comune.
pesaro.pu.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; I documenti di gara sono dispo-
nibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: l’indirizzo Url sopra indicato; Le offerte o le domande di parte-
cipazione vanno inviate in versione elettronica: www.comune.pesaro.pu.it. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e 
principali settori di attività: Autorità regionale o locale. Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Affidamento della gestione dei servizi bibliotecari del Comune di Pesaro di cui all’allegato “Prescrizioni 
tecniche relative ai servizi” per il periodo dal 01.07.2019 e fino al 30.06.2021. Si veda Capitolato Speciale d’Appalto II.1.2) 
Codice CPV principale: 92511000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della gestione 
dei servizi bibliotecari del Comune di Pesaro di cui all’allegato “Prescrizioni tecniche relative ai servizi” per il periodo dal 
01.07.2019 e fino al 30.06.2021..Si veda Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Valore €. 1.250.950,00 
Iva esclusa II.1.6) L’appalto non è diviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Pesaro. II.2.5) Criterio di aggiu-
dicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: Durata 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo. Descrizione delle opzioni: vedasi 
art. 4 del disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.II.2.11 Informazioni relative 
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alle opzioni: Si II.2.13) Informazioni relative a fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è finanziato con fondi dell’Unione 
europea. II.2.14) Informazioni complementari: Gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza non 
soggetti a ribasso sono stimati in €. 13.000,00 per l’intero periodo di durata contrattuale; pertanto l’importo complessivo sog-
getto a ribasso ammonta a € 1.237.950,00 I.V.A. esclusa. Garanzia provvisoria pari a €. 25.019,00. Si veda disciplinare di gara 
per caratteristiche, termini e modalità. Garanzia definitiva: si veda disciplinare di gara per caratteristiche, termini e modalità. 

 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: Criteri di selezione 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. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad 
una particolare professione: la prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.2.3) E’obbligatorio 
indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato all’esecuzione del contratto d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 23/05/2019 Ora: 13:00. IV.2.4) 
Lingua utilizzabile per presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al 20.11.2019 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/05/2019 
Ora: 10:00. Seduta pubblica, luogo: Civica Residenza, Piazza del Popolo, n. 1 Pesaro. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile: si. Indicare 
il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: dal 01.07.2021 al 30.06.2023. VI.2) Informazioni relative ai flussi di 
lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Ulteriori informazioni dovranno 
essere ottenute tramite consultazione del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e dei documenti complementari 
reperibili presso i punti e indirizzi di contatto di cui alla sezione I.1) del presente bando di gara. Il servizio è disposto previo esple-
tamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 25 del regolamento dei contratti del Comune di 
Pesaro in quanto compatibile e verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La gara è identificata con Cig dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7849676D8B, ed avviata 
con determinazione dirigenziale n. 897 del 04.04.2019. Per clausola sociale si veda art. 5, del capitolato speciale d’appalto. Tassa 
gare Autorità Nazionale Anticorruzione: vedasi disciplinare di gara per importo, termini e modalità. Si procederà ad aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. In relazione al tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contra-
ente potrà essere richiesta al concorrente aggiudicatario proroga del servizio da rendere agli stessi prezzi, patti o condizioni o più 
favorevoli per l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Responsabile del 
procedimento è il dott. Enrico Tomassini e-mail: e.tomassini@comune.pesaro.pu.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale marche. Indirizzo postale: 
Via della Loggia, n. 24 Città: Ancona, Cap: 60121 Stato: Italia VI.4.3) Procedura di ricorso: Entro 30 giorni. Ai sensi dell’art. 120 
del D. Lgs. 104/2010. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Denominazione 
servizio responsabile: servizio cultura e promozione del territorio Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1 Città: Pesaro Cap: 61121 
Stato: Italia Telefono: 0721387570. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:09.04.2019.   

  Il dirigente servizio cultura e promozione del territorio
dott.ssa Paola Nonni

  TX19BFF8108 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI MAJANO, RAGOGNA E OSOPPO

      Bando di gara - CIG 786677299D - Gara n. 7400179    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Majano, Ragogna e Osoppo - Piazza 
Italia n. 38 – 33030 Majano. 

 SEZIONE II. OGGETTO: servizio assistenziale diurno e notturno, infermieristico, di fisioterapia, di animazione, 
governo e di igiene della struttura, a favore degli ospiti del centro residenziale per anziani “M. Stango Rodino” dal 01.10.2019 
al 30.09.2023. Importo compl.vo: € 6.250.000,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 31/05/2019 ore 12.00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: https://eappalti.regione.fvg.it/. Invio GUUE: 10/04/2019.   

  Il R.U.P.
rag. Beatrice Modesto

  TX19BFF8125 (A pagamento).
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    C.I.S.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI

      Bando di gara - CIG 7869509C41    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Via Montebello, 39 - 
10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121.3250112-119 P.E.C. cisspinerolo@cert.dag.it 

 Sezione II Oggetto: affidamento di servizi residenziali per persone disabili: Gestione della Comunità Alloggio “Luna” 
per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2022. Valore appalto: € 4.322.025,00 

 Sezione IV Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.Termine per il rice-
vimento delle offerte: ore 12:00 del 20/05/2019 

 Sezione VI Altre informazioni: copia integrale del bando e degli atti di gara sono disponibili sul sito www.cisspinerolo.it   

  La direttrice
Monique Jourdan

  TX19BFF8126 (A pagamento).

    COMUNE DI IGLESIAS

      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 – PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.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 digitale del Comune di Iglesias https://iglesias.acquistitelematici.it/. La 
documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere inserite nella piatta-
forma digitale del Comune di Iglesias https://iglesias.acquistitelematici.it/ firmate digitalmente. I.2) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Autorità locale. I.3) Principale settore di attività: Amministrazione Locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità per l’intervento: Lavori di 
manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e all’efficienza energetica della scuola primaria di via Pacinotti e della scuola seconda-
ria di 1° grado di corso Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV. II.1.2) Codice CPV principale: 
71300000-1 – Servizi di ingegneria. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di ingegneria e architettura per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, CSP/CSE, DLL e contabilità, dell’intervento: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al 
risparmio e all’efficienza energetica della scuola primaria di via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di corso Colombo in Igle-
sias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV, come da disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo 
appalto è suddiviso in lotti: no II.2 Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2C - Comune di Iglesias. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Servizi di ingegneria e architettura in fase di progettazione e di esecuzione lavori relativi ad interventi di manutenzione 
straordinaria finalizzata al risparmio e all’efficienza energetica di due caseggiati scolastici come da disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Offerta economi-
camente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Euro 244.574,03 Iva ed Oneri esclusi II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Progettazione 
definitiva giorni: 50; Progettazione esecutiva giorni: 20; Servizio di Direzione lavori Coordinamento in fase di esecuzione in funzione della 
durata dei lavori. II.2.10) Informazioni sulle varianti: NON sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Nessuna 
Opzione; 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: Si - POR FESR 2014/2020. 

 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: Vedi disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disci-
plinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Vedi disciplinare di gara III.2.1) Informazioni relative ad una particolare 
professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione, vedi disciplinare di gara; Citare le corrispondenti 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Art. 24 D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 
d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi 
e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura apertaIV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informa-
zioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
13.05.2019 Ora locale: 13:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
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partecipare: si rimanda agli atti di gara. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di par-
tecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15.05.2019 - Ora locale: 
09:30 Luogo: Comune di Iglesias via Isonzo n. 7 – presso gli uffici del Settore IV - Manutenzione e lavori pubblici 2° piano. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: È ammesso a presenziare allo svolgimento della 
gara chiunque vi abbia interesse. Solo i concorrenti o soggetti muniti di delega hanno diritto d’intervenire e chiedere la ver-
balizzazione delle proprie osservazioni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata esclusivamente la fatturazione elettronica. 
VI.3) Informazioni complementari: Deve essere indicata la Struttura operativa costituita dai professionisti che svolgeranno i 
servizi di progettazione, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali e indicazione del professionista incaricato 
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. Si rinvia al disciplinare di gara. Eventuali chiarimenti sul bando e/o disci-
plinare di gara potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “messaggi della piattaforma digitale. Qualunque tipo 
di scambio di informazioni nell’ambito della presente procedura, dovrà essere eseguito, fino all’aggiudicazione, utilizzando 
esclusivamente la sezione “messaggi” della piattaforma digitale del Comune di Iglesias https://iglesias.acquistitelematici.it/ 
. RUP: Ing. Alessia Frau. CIG: 7862982204. VI.4) procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna – Via Sassari n.17 – 09100 CAGLIARI. VI.4.2) Avverso la presente proce-
dura di appalto è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla   Gazzetta 
ufficiale   della Repubblica italiana (GURI). VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di 
ricorso: Comune di Iglesias — Settore IV – manutenzione e lavori pubblici - via Isonzo 5/7 - Iglesias (SU) – 09016 – Ita-
lia -Tel.: + 39 0781274200 - PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it. VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E. del presente 
avviso: 11/04/2019.   

  Il dirigente
ing. Pierluigi Castiglione

  TX19BFF8127 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Caronno Pertusella

      Bando di gara - CIG 7794098523    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza del Saronnese Comune capofila: Saronno Piazza della 
Repubblica n. 7 – 21047 Saronno (VA) tel. 02/96710215 – fax 02/96701389 mail: cuc@comune.saronno.va.it - pec: comu-
nesaronno@secmail.it. Stazione Appaltante: Comune di Caronno Pertusella Piazza A. Moro n. 1 – 21042 Caronno Pertu-
sella (VA) Tel. 02-96512307 – fax 02-96457763 - mail: lavori_pubblici@comune.caronnopertusella.va.it - pec: comune.
caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it. Informazioni sulla gara: www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi - www.arca.
regione.lombardia.it. 

 Oggetto dell’appalto: ristrutturazione della scuola S. Alessandro di Caronno Pertusella e nella sistemazione delle aree 
esterne – Stralcio 1. CPV: 45454000-4. L’importo a base di gara pari ad €. 585.000,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte 
e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il tempo utile per ultimare 
tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 

 Procedura: aperta e con il criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: ore 18.00 del 07/05/2019. La prima seduta 
pubblica avrà luogo il 09/05/2019, alle ore 09.30. 

 Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza del Foro di Busto Arsizio. R.U.P.: ing. 
Paola Fretta – Responsabile del Settore Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana del Comune di Caronno Pertusella.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi

  TX19BFF8133 (A pagamento).
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    COMUNE DI MANTOVA
  Sede: via Roma 39 - 46100 Mantova

Partita IVA: 00189800204

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

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

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

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

 SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara. Termine ricevimento offerte: 09/05/2019 
ore 9.00. Vincolo offerta: 180 giorni. 

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

Eleonora Rosano.   

  Il dirigente
dott.ssa Mariangela Remondini

  TX19BFF8139 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE
DEI COMUNI TERRE DELL’UFITA

per conto del Comune di Grottaminarda

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Unione dei Comuni 
Terre dell’Ufita, per conto del Comune di Grottaminarda - C.so Vittorio Veneto 247 Grottaminarda (AV), tel 
0825445211. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto: Affidamento della concessione, mediante project financing, per 
la progettazione definitiva, esecutiva, e dell’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto di pubblica 
illuminazione dell’intero territorio di Grottaminarda, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata 
e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. CUP G67H19000040005. CIG 7865615ED2. Importo comples-
sivo € 5.200.000 oltre IVA. Durata della concessione anni 20 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara telematica a procedura aperta. Criterio: OEPV. Ricezione offerte: 20/05/19 ore 13.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Fine della pubblicazione 20/05/2019. Indirizzo sito per l’iscrizione alla gara 

https://suaterreufita.tuttogare.it/index.php   

  R.U.P.
ing Corrado Giuseppe Pecorari

  TX19BFF8143 (A pagamento).

    COMUNE DI MELIZZANO

      Bando di gara - CUP G37H18000450003 - CIG 7860264F09    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Melizzano 
 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di messa in sicurezza, riammagliamento, adeguamento e riqualificazione delle strade 

provinciali SP110, SP111, SP112 e relative strade di collegamento, II Lotto. Importo: € 1.056.642,41 IVA esclusa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
15/05/2019 ore 12:00. Apertura: 22/05/2019 ore 15:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.melizzano.bn.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Matteo Iannotti

  TX19BFF8144 (A pagamento).

    COMUNE DI STINTINO (SS)

      Bando di gara - GIG 7833628254    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Stintino via Torre Falcone n° 26, 07040 Stintino Sassari. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione della biblioteca e del centro culturale. Determinazione a contrarre n. 120 

del 05.04.2019. Luogo esecuzione lavoro: Comune di Stintino. Lotti: No. Importo complessivo a base d’asta: E. 155.000,00 
Iva non dovuta. Durata contratto: anni due (24 mesi) a decorrere dalla data di consegna del servizio e di inizio delle attività. 

 SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Come da disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricevimento offerte 08.05.19 ore 12. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 gg dal 
termine ultimo ricevimento delle offerte. Data gara: 09.05.19 ore 10. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.comune.stintino.ss.it. Ricorso TAR Sardegna - Cagliari. Responsabile del Pro-
cedimento Comune di Stintino: D.ssa Maria Lucia Stacca, tel. 079/522028 protocollo@pec.comune.stintino.ss.it.   

  Il responsabile del settore
dott.ssa Maria Lucia Stacca

  TX19BFF8147 (A pagamento).

    C.U.C. VALLE DEL METAURO

      Bando di gara - CIG 7860378D1D    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: C.U.C. Valle del Metauro - Via Marconi n. 1 - 61036 Colli al Metauro (PU). Info 
sul sito: https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it/. 

 SEZIONE II. OGGETTO: concessione servizio trasporto scolastico. Importo a base di gara: € 1.317.832,10 + iva. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/05/2019 

ore 12.00. Apertura offerte: 24/05/2019 ore 10.00.   

  Il R.U.P.
Valeria Avaltroni

  TX19BFF8150 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI CASSANO D’ADDA, INZAGO E VAPRIO D’ADDA
Comune Committente: Comune di Cassano d’Adda

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. tra i Comuni di Cassano d’Adda, Inzago e Vaprio d’Adda Comune 
Committente: Comune di Cassano d’Adda, Piazza Matteotti l, C.F. e P.l. 03674570159, PEC: protocollo@comune.cassano-
dadda.mi.legalmail.it, Tel. 0363.366234. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde pubblico - CIG 7868855092. Entità dell’appalto: Importo a base d’asta per la durata di 24 mesi E 
335.160,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza stimati in E 6.840,00. Importo complessivo per eventuale opzione di ripetizione 
servizi analoghi per altri due anni: E 744.938,18 oltre IVA. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento delle offerte: ore 19.00 del giorno 30.04.19. Sede di Invio: Piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. 
Apertura buste amministrative: ore 9.30 del 02.05.19. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: Piattaforma Sintel Regione Lombardia, 
www.arca.regione.lombardia.it e sui siti: www.comune.cassanodadda.mi.it. Invio alla G.U.U.E. il 10.04.19.   

  Il responsabile della C.U.C di Cassano d’Adda
dott. Angelo Pietro Guarneri

  TX19BFF8163 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI SANTA MARIA LA CARITÀ, SANT’ANTONIO ABATE E 
POGGIOMARINO 

per conto del Comune di Pompei (Na)

      Bando di gara - CIG 787122003B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Santa Maria la Carità, Sant’Antonio 
Abate e Poggiomarino - Per conto del Comune di Pompei (Na). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Codice gara CUC n. 8/2019 “Appalto del Servizio di gestione Integrata dei rifiuti urbani e 
di mantenimento del decoro e della fruibilità delle strade e aree pubbliche. Importo: € 34.257.500 oltre IVA per anni sette - 
CPV 90511000-2. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: 
20/05/2019, ore 12:00. Prima seduta pubblica: 22/05/2019, ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
sui seguenti siti internet: www.comune.pompei.na.it.   

  Il funzionario - Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Liliana Cirillo

  TX19BFF8176 (A pagamento).

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

Punti di contatto: converso@comune.cosenza.it - ing. francesco converso
Codice Fiscale: 00347720781

Partita IVA: 00314410788

      Bando di gara - CUP 89G18000070005 - CIG 7813842A65    

     E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la “REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLE SCIENZE”. 
 Importo a base d’asta: E. 2.750.000,00 oltre IVA di cui E 81.885,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Scadenza termine presentazione offerte: 02/05/2019 ore 10:30. 
 Bando integrale e documentazione allegata reperibile su www.comune.cosenza.it e su https://comunedicosenza.traspare.com.   

  Il dirigente del settore
ing. Francesco Converso

  TX19BFF8177 (A pagamento).
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    COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 78141210A5    

     Oggetto: “Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica e supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n.3 
(Corato-capofila) per l’attuazione e realizzazione del Piano Sociale di Zona”. 

 Importo dell’appalto: € 187.115,48, oltre I.V.A.. 
 Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016. 
 Offerte da inviare tramite il portale Empulia, entro le ore 13,00 del 20.05.2019. La data di espletamento gara sarà 

comunicata a tutti i concorrenti a conclusione del procedimento di nomina della Commissione. Bando/disciplinare integrale, 
modelli per dichiarazioni e per offerta economica, capitolato, pubblicati oltre che sulla piattaforma Empulia, all’Albo Pretorio 
del Comune di Corato e disponibili sul sito internet: www.comune.corato.ba.it.   

  Il dirigente f.f. del V settore
dott. Paolo Milillo

  TX19BFF8186 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Acerno

      Bando di gara per l’affidamento di servizi    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Acerno 
 SEZIONE II. OGGETTO: servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assi-

milati e servizi complementari. Importo a base d’asta: € 1.745.692,47, oltre € 12.381,32 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/05/2019 
ore 12.00. Apertura: la data sarà pubblicata sul sito della CUC. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica su 
https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 12/04/2019   

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

  TX19BFF8187 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Campagna

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CUC Sele Picentini per conto del Comune di Campagna. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di infrastrutture stradali comunali. Importo complessivo: 

€ 974.801,88, IVA esclusa, di cui € 28.392,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 

15/05/2019 ore 12.00. Apertura: la data sarà pubblicata sul sito della CUC. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica: https://bellizzi-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

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

  TX19BFF8192 (A pagamento).



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA 
MARINA, CELLE LIGURE, UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA E ALBISOLA SERVIZI S.R.L.

per conto del Comune di Celle Ligure

      Bando di gara telematica    

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

 SEZIONE II. OGGETTO: Gestione dei servizi socio educativi per minori - Comune di Celle Ligure - CIG 
7848288424. Valore stimato complessivo del servizio: € 488.837,53 IVA esclusa . Durata: tre anni con possibilità di eventuale 
proroga tecnica per massimo sei mesi e di eventuale quinto d’obbligo. 

 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. Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre il giorno 24/05/2019 
alle ore 12:00. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul portale https://cucalbisola-superiore.
tuttogare.it/.   

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

Il responsabile dei servizi sociali
Giorgio Ferrando

  TX19BFF8193 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITENZA UNIONE DEI COMUNI DI STURA, ORBA E LEIRA
per conto del Comune di Tiglieto (GE)

      Bando di gara - CIG 7789923FCE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza: Unione di Comuni Stura 
Orba e Leira - piazza Matteotti 4 Rossiglione (GE) tel. 0109217566, PEC unione.comunisol@registerpec.it per conto del 
COMUNE DI TIGLIETO - Piazza Martiri per la Libertà 1 - 16010 Tiglieto (GE) - PEC: comune.tiglieto@pec.it - e.mail: 
comune.tiglieto@tiscali.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’individuazione del soggetto privato del partenariato pubblico/pri-
vato tramite concessione quindicennale della gestione, mediante finanza di progetto, degli impianti di pubblica illumina-
zione ed impianti elettrici interni degli edifici comunali del Comune di Tiglieto (GE), i sensi art. 183 comma 15 del D.lgs. 
n. 50/2016. Valore complessivo stimato: € 447.750,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id3543-dettagli o su 
www.comune.tiglieto.ge.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricevimento offerte: trentacinquesimo giorno dalla spedizione del bando di gara alla GUUE, ovvero il 16/05/2019. Vincolo 
offerta: 180 giorni. Apertura offerte: vedasi il profilo del committente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 10/04/2019.   

  Il responsabile della C.U.C.
Domenico Massacane

  TX19BFF8196 (A pagamento).
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    COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

      Bando di gara - CIG 7863017EE2    

     Ente appaltante: Comune di Bovisio Masciago, con sede a Bovisio Masciago (MB) in piazza Biraghi n. 3. 
 Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. CPV 60130000-8. Importo 

complessivo a base di gara: € 89.750,00= oltre IVA. 
 Procedura: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione 

offerte: entro le ore 13.00 del 08/05/2019. Apertura delle offerte: ore 10.30 del 09/05/2019. 
 La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico, denominato “Sintel” il cui accesso è consen-

tito dal link www.arca.regione.lombardia.it mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di 
presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

 Informazioni: documentazione è visibile sul sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it sezione Amministrazione 
Trasparente “Bandi di gara” del Comune di Bovisio Masciago.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Pina Di Rago

  TX19BFF8197 (A pagamento).

    COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)

      Bando di gara - CIG 7870664566    

     E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della frazione organica, codice CER 20.01.08, 
proveniente dalla raccolta differenziata. Importo: € 658.883,60 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 15/05/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.frattaminore.na.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
geom. Mario Cimmino

  TX19BFF8209 (A pagamento).

    COMUNE DI VARESE

      Variante in corso d’opera - Modifica del contratto d’appalto per lavori di efficientamento energetico presso la Scuola 
secondaria di primo grado Silvio Pellico (art. 106 comma 5 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50)    

     1. Nome, dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE indirizzo internet: 
www.comune.varese.it.; Profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara Servizio al quale rivolgersi per 
informazioni complementari: per questioni di tipo tecnico: Unità Specialistica Edilizia Scolastica e Socio Assistenziale; Dott. 
Ing. Laura Menegaldo, tel. 0332 255265; e-mail: laura.menegaldo@comune.varese.it; 

 2. Codici CPV: 45262700-8; 
 3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori: Comune di Varese Codice 

NUTS: ITC41. 
 4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: lavori di riqualificazione energetica della Scuola Silvio Pellico in 

Varese importo Eur 1.666.336,36, la modificato non ha mutato la natura dei lavori; 
 5. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: Eur 16.903,32; 
 6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica circostanze impreviste emerse a seguito dello 

smontaggio dei pannelli di tamponamento; 
 7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: DD n. 1566 del 5.10.2018 appaltatore Consorzio Stabile Galileo 

via P. Mattarella Vittoria (RG) p.iva 01310050883; 
 9. L’appalto è connesso programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No. 
 10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, 

sede di Milano - Via Corridoni 39 - 20122 Milano- ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it - Fax: +390276053246; Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione 
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di ricorso:   a)   Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;   b)   Entro 30 
giorni dalla conoscenza del provvedimento di ammissione/ esclusione di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;   c)   
Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto. 

 11. Data di precedenti pubblicazioni nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana. 5° Serie Speciale – n. 18 del 
12.02.2018; Data di pubblicazione sul profilo di committente: 15.4.2019.   

  Il dirigente capo area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni

Il dirigente capo area I
dott. Francesco Fachini

  TX19BFF8210 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASTROVILLARI E SARACENA
  Sede amministrativa: piazza Municipio, 1 - 87012 Castrovillari (CS), Italia

Codice Fiscale: 83000330783
Partita IVA: 00937850782

      Bando di gara – Affidamento in concessione del servizio dei parcheggi pubblici a pagamento
senza custodia dei veicoli per la durata di anni 3 (tre) - CIG 78445877E82    

     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena 
 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio dei parcheggi pubblici a pagamento senza 

custodia dei veicoli per la durata di anni 3 (tre). 
 Valore stimato della concessione: € 811.788,60 per i tre anni di gestione. 
 Sezione   III)   Informazioni di carattere giuridico: garanzie/rimborsi come da disciplinare. 
 Sezione   IV)   Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 21/05/2019 Ore: 13:00 Apertura: 24/05/2019 Ore: 10:00 
 Sezione   V)   Altre informazioni. Data di spedizione alla G.U.U.E.:11/04/2019 
 Sezione   VI)   Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.it   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca

  TX19BFF8214 (A pagamento).

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

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE 1: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzi: Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sicilia Occidentale, via Piano dell’Ucciardone, 4 - Palermo - 90139; persone di contatto: Ing. S. La Barbera, tel. +39 
0916277204 e-mail: labarbera@portpalermo.it codice NUTS ITG12; 

 Indirizzo internet: www.adsppalermo.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso:   http://www.adsppalermo.it/bandieavvisi  ; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
in versione elettronica: http://portpalermo.acquistitelematici.it/gare Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: ente pubblico non economico; I.5) prin-
cipali settori di attività. AItre attività: porti; 
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 SEZIONE 2: Oggetto II.1.1) Denominazione: Lavori di prelievo dei campioni di sedimenti del porto di Trapani 
e relative analisi per la caratterizzazione ambientale degli stessi ai fini della determinazione del piano dei sedimenti. 
CIG 7825211067; II.1.2) Codice CPV principale 45252124; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: 
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di prelievo dei campioni dei sedimenti marini nel porto di Trapani ai 
fini della caratterizzazione ambientale degli stessi, con mezzi marittimi e trivelle adeguate, ivi compreso il relativo 
servizio di analisi. In quanto appalto misto di lavori e servizi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 50/2016, 
si precisa che l’oggetto principale del contratto è costituito dai lavori che incidono per il 52% sul totale. II.1.5) Valore 
stimato: valore, IVA esclusa: 759.695,13 euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: 
no; II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 71900000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITG11; 
Luogo principale di esecuzione: porto di Trapani; II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rinvia alla documentazione di 
gara; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: prezzo; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
759.695,73 euro; II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
Durata in giorni: 150; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono auto-
rizzate varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: 
No; II.2.14) Informazioni complementari: l’importo stimato di € 759.695,73 comprende gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 4.000,00, lavori a corpo per € 392.645,73 e servizi a misura per € 363.050,00. L’incidenza 
della manodopera è del 30%. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett.   a)  , del 
decreto legislativo n. 50/2016, in quanto procedura ordinaria per lavori di importo inferiore ad 1 mln. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di par-
tecipazione. 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: 1) iscrizione 
alla C.C.I.A.A. per tutte le attività oggetto del bando; 2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 3) iscrizione White list in caso di esecuzione in proprio di attività di 
cui all’art. 1, co. 53, legge 190/2012; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei 
criteri di selezione: qualificazione servizi: fatturato medio annuo nel settore di attività relativo ai servizi oggetto 
del presente appalto conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari di importo non inferiore ad euro 363.050,00; 
III.1.3) Capacità professionale e tecnico. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: qualificazione lavori: 
  a)   certificazione SOA nella categoria prevalente OG7 per euro 392.645,73 classifica adeguata;   b)   possesso di un 
pontone ovvero pronta disponibilità di un pontone adeguatamente documentata; qualificazione servizi:   a)   esecu-
zione nel triennio precedente di uno o più servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per un importo 
complessivo non inferiore ad euro 363.050,00;   b)   certificazione del sistema di gestione ambientale, serie UNI EN 
ISO 140001, attinente a servizi analoghi a quelli previsti nel bando;   c)   requisiti previsti dal «Regolamento recante 
modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione alle immersioni in mare dei materiali di escavo dei fondali marini», 
approvato con decreto n. 173/2016, tra cui (per i laboratori privati) possesso accreditamento rilasciato da organi-
smi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 per i parametri utilizzati ai fini della classificazione 
di qualità dei materiali e possesso di certificazioni nazionali e/o internazionali relative all’inserimento in circuiti 
di calibrazione specifici (es. Quasimeme) che diano dimostrazione della qualità delle analisi; 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di par-
tecipazione. Data: 9 maggio 2019, ora locale: 10:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di aper-
tura delle offerte. Data: 9 maggio 2019, Ora locale: 12:00; Luogo: Sede AdSP - seduta pubblica con procedura 
telematica; 

 SEZIONE VI: Altre Informazioni. IV.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no; IV.3) Informazioni complementari:   a)   Il RUP è l’Ing. Sergio La Barbera. La presente procedura è stata 
autorizzata con decreto n. 240/2019;   b)   l’avvalimento ed il subappalto sono ammessi entro i limiti di legge. Per 
quanto concerne il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto III.1.3) del bando, in particolare lett. 
  c)   relativa alla qualificazione per i servizi, come previsto dall’art. 89, co 1, del decreto legislativo n. 50/2016, gli 
operatori economici possono avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente 
i servizi per cui tale capacità è richiesta;   c)   le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informa-
zioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate sul profilo del committente compatibilmente 
a quanto previsto all’art. 74, co. 4, del decreto legislativo n. 50/2016. Le richieste di chiarimenti dovranno perve-
nire almeno otto giorni prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta;   d)   le date delle sedute pubbliche 
successive alla prima saranno pubblicate sul profilo del committente almeno 48 ore consecutive prima della data 
fissata;   e)   le spese relative alla pubblicazione obbligatoria (stimate in euro 3.500,00) sono a carico dell’aggiudi-
catario e dovranno essere rimborsate alla S.A. entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;   f)   ai sensi 
dell’art. 103, commi 2 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà presentare, ai fini della sti-
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pulazione del contratto, apposita garanzia definitiva nonché polizza assicurativa di importo pari al valore del con-
tratto medesimo;   g)   sopralluogo obbligatorio autonomamente eseguibile;   h)   in caso di discordanza tra disposizioni 
contenute nel bando, disciplinare di gara o CSA, devono ritenersi prevalenti le disposizioni del presente bando e 
del disciplinare;   i)   si applica la facoltà di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del decreto legislativo 
n. 50/2016. Ulteriori informazioni complementari sono contenute nel disciplinare di gara. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sicilia - Palermo - Italia. V1.5) 
Data di spedizione del presente avviso: 1° aprile 2019.   

  Il R.U.P.
ing. Sergio La Barbera

  TU19BFG7751 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 
0694032228 / +39 0694032422, e-mail: bandi@lnf.infn.it . 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/ . 
 Le offerte vanno inviate all’indirizzo: I.N.F.N. – Sezione di Pisa, Largo Bruno Pontecorvo, n. 3 - 56127, Pisa, Italia – 

Edificio C, Polo Fibonacci, alla attenzione del R.U.P., Ing. A. Moggi. Persona di contatto: Ing. Andrea Moggi (R.U.P.) tel. 
+39 0502214251; e-mail: andrea.moggi@pi.infn.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 11965 del 13.02.2019 - Fornitura delle apparecchiature 
necessarie all’adeguamento della classe di pulizia di un laboratorio dell’Edificio C del Polo Fibonacci, comprensiva dei lavori 
connessi alla installazione ed alla impiantistica necessaria per il loro funzionamento e la loro successiva manutenzione, per 
la Sezione di Pisa dell’I.N.F.N.– CIG: 7865362E0A. 

 II.1.2) CPV: 71315000-9. 
 II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura apparecchiature adeguamento classe di pulizia, comprensiva dei 

lavori connessi alla installazione ed alla impiantistica e successiva manutenzione. 
 II.1.5) Importo a base di gara: € 327.868,85 (oltre IVA al 22%) per un totale di € 400.000,00. 
 II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: motivazione indicata nel Disciplinare di Gara al “Punto 1. Oggetto e durata 

dell’appalto”. 
 II.2.3) Luogo di consegna: INFN – Sezione di Pisa, Largo Bruno Pontecorvo, n. 3 - 56127, Pisa Codice Nuts IT I17. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura delle apparecchiature necessarie all’adeguamento della classe di pulizia di un 

laboratorio dell’Edificio C del Polo Fibonacci, comprensiva dei lavori connessi all’installazione ed alla impiantistica neces-
saria per il funzionamento e della loro successiva manutenzione, per la Sezione di Pisa dell’I.N.F.N.. Si precisa che l’appalto 
oggetto della procedura di gara è un appalto misto con prevalenza della componente “fornitura” rispetto alla componente 
“lavori.” 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, individuabile utilizzando le formule di attribuzione dei 
punteggi indicate nel Disciplinare di gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore eco-
nomico partecipante alla gara è di 100 punti di cui massimo 70 punti all’offerta tecnica e massimo 30 punti all’offerta eco-
nomica, come indicato più specificamente nel Disciplinare di Gara. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI: III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun operatore economico concorrente, 

unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo 
(qualora italiano ed europeo), oppure l’European Single Procurement Document (E.S.P.D.), qualora invece sia extraeu-
ropeo, conforme alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida 
per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il 
rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.:   a)   di non trovarsi nelle 
situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   b)   di possedere i requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   c)   che non sussistono le condizioni ostative alla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. (qualora emerga tale situazione 
sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati 
in esecuzione dell’affidamento);   d)   di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale 
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indicati ai successivi Punti III.1.2) e III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente può utilizzare 
i modelli e lo schema di D.G.U.E. o di E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni 
per la compilazione. In caso di R.T.I., Consorzi ordinari, G.E.I.E., Reti di Imprese, il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. dovrà essere 
presentato da ciascun operatore economico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 85, comma, 1 del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. deve essere reso disponibile in formato elettronico. Gli operatori economici italiani 
devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente su supporto informatico (pennetta   USB)   da inserire nel plico 
contenente la domanda di partecipazione, alla luce di quanto previsto nella successiva SEZIONE VI.3). Gli operatori 
economici europei ed extraeuropei, invece, devono trasmettere il D.G.U.E. o l’E.S.P.D., una volta apposta una firma 
digitale conforme ad uno standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo, su supporto 
informatico (pennetta   USB)   da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione. 

 SEZIONE III.1.2) Capacità economica e finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato, negli 
ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di pubblicazione del bando, un fatturato minimo annuo non inferiore 
ad € 200.000,00. 

 III.1.3) Capacità tecniche e professionali: il candidato dovrà dichiarare:   a)   di aver realizzato, nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, almeno un’installazione e realizzazione di camera pulita classe ISO 7 presso enti pubblici o 
privati;   b)   il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da un Organismo accreditato secondo le seguenti specificazioni 
minime: ISO 9001 per la certificazione di qualità; OHSAS 18000 per la sicurezza e la salute dei lavoratori; UNI EN 14000 
per il sistema di gestione ambientale; Certificazione SOA OS28 classe II oppure OG11 classe II. 

 Nello specifico, il requisito di capacità economica e finanziaria, deve essere posseduto da ciascun operatore economico 
proporzionalmente alla misura in cui partecipa al R.T.I. o al Consorzio Ordinario, costituito o costituendo. Per quanto attiene 
invece ai requisiti di capacità tecnica e professionale indicati alle lettere   a)   e   b)  , il loro possesso deve essere riscontrato in 
capo ad ogni operatore economico partecipante al R.T.I. o al Consorzio Ordinario, costituito o costituendo. 

 Sempre in caso di R.T.I. e Consorzi Ordinari Costituiti o Costituendi, la dichiarazione sul possesso dei requisiti 
speciali dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. Nell’offerta dovrà essere specificato: 
  a)   le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, come previsto 
dall’art. 48, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   b)   l’impresa mandataria che dovrà eseguire la prestazione in misura 
maggioritaria;   c)   se il R.T.I. Costituito o Costituendo sia di tipo verticale o orizzontale, ai sensi dall’art. 48, comma 2 
del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 Per i Consorzi Stabili i requisiti speciali di cui sopra, devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47, 
comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 In caso di Consorzi Stabili, la dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali dovrà essere sottoscritta dal rappresentante 
legale del Consorzio, qualora esegua in proprio la fornitura oggetto dell’appalto, nonché dal rappresentante legale dell’im-
presa consorziata, qualora la stessa sia stata designata per l’esecuzione della fornitura in argomento. 

 In caso di avvalimento, per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la 
documentazione previste dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono 
messe a disposizione per l’appalto in oggetto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.05.2019, ore 12:00. 
 IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: l’offerta deve essere corredata da 

una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come dettagliato nel Disciplinare di Gara. 
Modalità di presentazione dell’offerta: L’Operatore Economico dovrà inviare un plico sigillato, all’indirizzo indicato 
al punto I.3), (I.N.F.N. – Sezione di Pisa, Largo Bruno Pontecorvo, n. 3 - 56127, Pisa, Italia – Edificio C, Polo Fibo-
nacci, alla attenzione del R.U.P., Ing. A. Moggi) che dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura: “ATTO G.E. n. 11965 del 13.02.2019 - Offerta per la fornitura e l’installazione delle 
apparecchiature necessarie all’adeguamento della classe di pulizia di un laboratorio dell’Edificio C del Polo Fibonacci 
– CIG 7865362E0A - NON APRIRE”. Il plico dovrà inoltre recare all’esterno l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(p.e.c.) o l’indirizzo di posta elettronica ordinaria per gli operatori europei ed extraeuropei ed il domicilio eletto per le 
comunicazioni del mittente, il plico dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) del 
servizio postale o con agenzia di recapito o mediante corriere autorizzato, farà fede l’indicazione della data e l’ora appo-
sti sul plico dal personale addetto dell’I.N.F.N.. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. 
Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel 
Disciplinare di Gara. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla 
procedura di gara. Le modalità di effettuazione del sopralluogo sono riportate al “Punto 2.5 Sopralluogo” del Disci-
plinare di Gara. È accettato il D.G.U.E. o l’E.S.P.D., debitamente compilato e adeguato a quanto richiesto dalla lex 
specialis di gara. Subappalto: su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
e solo se dichiarato in sede di offerta. In caso di dichiarazione di ricorso al subappalto, è obbligatoria l’indicazione 
della terna dei subappaltatori. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, 
utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e 
tecnico-professionale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligato-
riamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande 
di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non procedere 
ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. Si procederà alla verifica della congruità delle offerte 
nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria 
del bando, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. 
L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d. lgs. n. 196/03 e s.m.i. nel trattamento, anche con stru-
menti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento 
dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e il Direttore della Struttura dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. 
Si precisa che il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio ed a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non 
previsto nel presente bando, si rinvia ai restanti documenti di gara. 

 VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi del d. lgs. n. 104/2010 
e s.m.i.. 

 VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 10.04.2019.   

  Il direttore generale
Bruno Quarta

  TX19BFG8120 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

      Bando di gara - CIG 7859195CDF    

     SEZIONE I I.1) Nome: Cassa Nazionale del Notariato – Ente associativo di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 509/94 
- Via Flaminia, n. 160 – 00196 Roma. Tel. 06/362021 - Fax 06/3201855 - gareappalti@cassanotariato.it. Le offerte dovranno 
essere caricate sulla piattaforma telematica della Cassa del Notariato al link: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/Portale-
Appalti 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio di “copertura assicurativa in forma collettiva di assistenza sanitaria integrativa” 
in favore dei notai in esercizio, dei titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato con 
eventuale estensione ai componenti il nucleo familiare di ciascuno dei soggetti sopra indicati, nonché del personale in ser-
vizio ed in quiescenza sia della Cassa sia del Consiglio Nazionale del Notariato e relativi nuclei familiari. II.1.5) L’ammon-
tare complessivo del servizio, per una durata di 36 mesi, stimato per n. 7.671 assicurati al 31.01.2019, indicativamente in 
€ 35.385.750,00 esente IVA. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: si rinvia all’art. 14 del Disciplinare di Gara 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta in modalità telematica. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29.05.2019 
ore 14.00. IV.2.7) Apertura offerte: 30.05.2019 ore 10.00. 

 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti VI.5) Invio alla GUUE: 08.04.2019   

  Il responsabile del procedimento
dott. Pierluigi Bontempi

  TX19BFH8159 (A pagamento).
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    CONSIP

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

Punti di contatto: Consip S.p.a
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi
di Sorveglianza Sanitaria e di Assistenza Medica di Emergenza per Sogei - ID 2107    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1)Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: DSEBM – Building Management - Arch. Antonio Fabiano Tramacere in qualità di Responsabile 

del Procedimento 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it 
 indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
 I.2)Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.

it, www.acquistinretepa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di 

Sorveglianza Sanitaria e di Assistenza Medica di Emergenza per Sogei - ID Sigef 2107 
 Lotto 1 - CIG 7858009A28 
 Lotto 2 – CIG 7858013D74. 
  II.1.2) Codice CPV principale:  
 Lotto 1 - 71317200-5, 71317210-8, 85140000-2, 
 Lotto 2 - 85143000-3. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto per il lotto 1 ha ad oggetto la prestazione di servizi di sorveglianza sanitaria e il 

servizio di assistenza medica d’urgenza, mentre per il lotto 2 ha ad oggetto il servizio di trasporto assistito su ambulanza. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.056.900,00 Valuta: Euro più eventuale sesto quinto di cui all’art. 106 

comma 12 pari ad Euro 211.380,00. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 2 come meglio precisato nella documentazione di gara 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto 1: Servizio di sorveglianza sanitaria e servizio di assistenza medica d’urgenza 
 Lotto 2: Servizio di trasporto assistito su ambulanza. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 
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 I criteri indicati di seguito Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati 
nel Disciplinare di gara Ponderazione 70 Prezzo Ponderazione 30 

  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: 556.400,00 Valuta: Euro più eventuale sesto quinto di cui all’art. 106 comma 12 pari ad 

Euro 111.280,00 
 Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: 500.500,00 Valuta: Euro più eventuale sesto quinto di cui all’art. 106 comma 12 pari ad 

Euro 100.100,00 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: Il contratto – per ciascuno dei due lotti - spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà 

termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del Verbale di Inizio Attività. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione 

l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessa-
rio alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante. 

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

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

del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
 a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
 b)i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 a)i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (10/06/2019) Ora locale: (16:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: (11/06/2019) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
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 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:   i)   garanzia prov-
visoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa. 

 Sono previste, per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di 
gara. 

 La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-
porto qualità prezzo. 

 E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. 
 La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 
 VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

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

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: (08/04/2019)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BFJ8213 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale Roma 1 indirizzo: Borgo S. Spirito 3 - 00193 Roma 
- Tel. 06/68357055. 

 Sezione II oggetto dell’appalto: fornitura triennale di prodotti chimici e materie prime, suddivisa in 37 lotti, per la ASL 
Roma1; tipo di appalto: Fornitura; luogo di esecuzione Roma, Luogo di consegna: Roma CPV: 24960000-1 

 Divisione in Lotti: si; 
 Lotto 1 CIG 78397194C7 € 3.300,00 i.e.; Lotto 2 CIG 7839762842 € 135.000,00 i.e.; 
 Lotto 3 CIG 7839806C90 € 3.000,00 i.e.; Lotto 4 CIG 783981325A € 33.000,00 i.e.; 
 Lotto 5 CIG 783982081F € 4.125,00 i.e.; Lotto 6 CIG 7839836554 € 3.600,00 i.e.; 
 Lotto 7 CIG 7839837627 € 27.000,00 i.e.; Lotto 8 CIG 78398386FA 3.120,00 i.e.; 
 Lotto 9 CIG 7839842A46 € 3.450,00 i.e.; Lotto 10 CIG 7839844BEC € 168.000,00 i.e.; 
 Lotto 11 CIG 78398901E5 € 10.800,00 i.e.; Lotto 12 CIG 7839894531 € 66.000,00 i.e.; 
 Lotto 13 CIG 7839899950 € 6.000,00 i.e.; Lotto 14 CIG 7839901AF6 € 9.000,00 i.e.; 
 Lotto 15 CIG 7839903C9C € 3.240,00 i.e.; Lotto 16 CIG 7839911339 € 18.900,00 i.e.; 
 Lotto 17 CIG 78399188FE € 9.000,00 i.e.; Lotto 18 CIG 7839922C4A € 6.000,00 i.e.; 
 Lotto 19 CIG 783992706E € 3.000,00 i.e.; Lotto 20 CIG 7839933560 € 6.000,00 i.e.; 
 Lotto 21 CIG 7839975808 € 3.000,00; Lotto 22 CIG 783998611E € 10.500,00 i.e.; 
 Lotto 23 CIG 78399882C4 € 3.750,00 i.e.; Lotto 24 CIG 783999695C € 3.240,00 i.e.; 
 Lotto 25 CIG 7840001D7B € 3.900,00 i.e.; Lotto 26 CIG 78400050CC € 6.000,00 i.e.; 
 Lotto 27 CIG 78400115BE € 48.000,00; Lotto 28 CIG 7840023FA2 € 6.000,00 i.e.; 
 Lotto 29 CIG 7840032712 € 12.000,00 i.e.; Lotto 30 CIG 7840040DAA € 21.600,00 i.e.; 
 Lotto 31 CIG 7840056ADF € 3.240,00 i.e.; Lotto 32 CIG 7840058C85 € 4.950,00 i.e.; 
 Lotto 33 CIG 7840059D58 € 25.125,00 i.e.; Lotto 34 CIG 7840061EFE € 72.000,00 i.e.; 
 Lotto 35 CIG 78400630A9 € 58.500,00 i.e.; Lotto 36 CIG 784006417C € 112.500,00 i.e.; 
 Lotto 37 CIG 784006524F € 18.000,00 i.e.; entità dell’appalto: € 933.840,00 iva esclusa; 
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 Durata dell’appalto: 36 mesi) Opzioni: no; 
 Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste: 

come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara. 
 Sezione IV Procedura: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo; informazioni di carattere amministra-

tivo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: wwww.aslroma1.it; 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 15 maggio 2019, ore 12:00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 240 giorni. 
 Sezione V Altre informazioni: Termine richieste di chiarimenti 26 aprile 2019, ore 12:00; Presentazione del ricorso: 

avverso il presente bando notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge; 
 Data di invio del bando alla C.E.: 4 aprile 2019   

  Il direttore generale
dott. Angelo Tanese

  TU19BFK7852 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - ROMA
  Sede: via dell’Amba Aradam, 9  - 00184 Roma

Partita IVA: 04735061006

      Bando di gara n. 08/2019 - fornitura sistemi diagnostici    

     Amministrazione aggiudicatrice: A.O. San Giovanni-Addolorata - 00184 Roma - Via dell’Amba Aradam, 9 - UOC 
Acquisizione Beni e Servizi - fax 06.77053301 - tel. 06.77053343 acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it. Gara 
comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata, per 
la fornitura di n. 2 Sistemi diagnostici e dei relativi test biomolecolari per la determinazione di HPV finalizzati allo screening 
di popolazione per cervico-carcinoma della Regione Lazio, durata 36 mesi, importo totale a base d’asta € 1.730.723,50 IVA 
esclusa. 

 Indirizzi·internet: principale: http.//intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
 Indirizzo committente: http//www.hsangiovanni.roma.it 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http.//intercenter.regione.emilia-

romagna.it. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http.//intercenter.regione.emilia-
romagna.it 

 Procedura aperta. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzie richieste: 
da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta al netto dell’IVA. Durata: 36 
mesi; Forma giuridica assunta dal raggruppamento di operatori economici: è ammessa la partecipazione di Imprese 
temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, ovvero, per le Imprese 
stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento; Luoghi di esecuzione del ser-
vizio: Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata - Via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma e ASL Roma 1 - Via 
Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma 1) Situazione giuridica l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative alla partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui 
all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.; iscrizione alla C.C.I.A.A con l’indicazione della sede legale, 
numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa 
e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere pertinente all’oggetto dell’ap-
palto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di 
idoneità morale di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente consi-
derato. 2) Requisiti di capacità tecnico, economica e finanziaria: prove richieste a pena d’esclusione: precisate nel 
disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando di gara consultabile nel sito internet http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme sem-
plificate previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di avvalimento dovrà 
essere presentata la documentazione di cui all’art. 89 decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.. 

 Scadenza termine ricevimento offerte giorno 20 maggio 2019, ore 12,00 (italiana). Criterio di aggiudicazione: in base a 
quanto previsto dall’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 
valutare secondo i criteri specificati nel capitolato speciale che è parte integrante del presente bando. 



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

 Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Cavallari. Le richieste di chiarimenti da parte 
delle Ditte concorrenti dovranno pervenire mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità 
esplicitate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http.//intercenter.regione.emilia-romagna.it/
agenzia/utilizzo-delsistema/guide entro il giorno 3 maggio 2019, ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte 
saranno pubblicate tramite SATER in forma anonima. Tutte le comunicazioni sul SATER avranno valore di notifica, e, per-
tanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della 
gara. Altre informazioni: - CIG 7818414755. Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sul Supplemento 
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 9 aprile 2019. 

 Data di spedizione del presente bando: 9 aprile 2019.   

  Il commissario straordinario
dott.ssa Ilde Coiro

  TV19BFK7859 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

      Bando di gara    

     SEZIONE I. Indirizzo profilo di committente: ASUR Marche via G. Oberdan n. 2 60122 Ancona (AN), Italia Punti 
di contatto: Maria Loredana Bachetti. E mail marialore.bachetti@sanita.marche.it. Tel. 0736358308 Pec: areavasta5.asur@
emarche.it 

 SEZIONE II. Oggetto: Fornitura con assistenza post garanzia suddivisa in 3 lotti: Linac, CT per simulazione e sistemi 
SPECT- CT. Lotto 1 - LINAC CPV: 33151000-3 CIG 7865789E69 Importo base € 4.700.000,00 - Lotto 2 CT simula-
zione CPV: 33115000-9 CIG 7865802925 Importo base € 690.000,00 - Lotto 3 Sistemi SPECT- CT CPV: 33151100-4 CIG 
7865810FBD Importo base € 1.130.000,00. 

 SEZIONE IV. Procedura: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevi-
mento delle offerte telematiche: 28/06/2019 ore 13:00. Modalità apertura offerte: 02/07/2019 ore 12:00 presso ASUR Area 
Vasta 5. 

 SEZIONE VI. Informazioni: Atti di gara su www.asur.marche.it. Data di spedizione del presente avviso: 08/04/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Maria Loredana Bachetti

  TX19BFK8007 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 MACERATA
  Sede: via D. Annibali, 31/L - Frazione di Piediripa - 62100 Macerata

Punti di contatto: dott.ssa Zelinda Giannini
Codice Fiscale: 02175860424

Partita IVA: 02175860424

      Bando di gara - Fornitura di sistemi di monitoraggio parametri vitali per le esigenze per le esigenze delle strutture sanita-
rie afferenti alle AA.VV. dell’Asur Marche    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.
it I.2) Centrale di committenza: NO I.3) Disponibilità documenti gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Ammini-
strazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”- PEC: 
areavasta3.asur@emarche.it I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di accordo 
quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di sistemi di monitoraggio parametri vitali per le esigenze 
delle Strutture Sanitarie afferenti alle AA.VV. dell’ASUR Marche – lotto unico CIG: 7863265B8B € 2.225.011,50, II.1.2) CPV: 
32441100-7 | Sistema di monitoraggio per telemetria (prestazione principale), CPV: 71356200-0 | Servizi di assistenza tecnica | 
(prestazione secondaria). II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 3.408.218,55 inclusi oneri 
per la sicurezza non ribassabili per € 0,00 ed opzioni II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? no II.2.3) Codice NUTS: ITI33 II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata Accordi Quadro 4 anni. II.2.9) Ammissibilità 
varianti: No. II.2.11) Opzioni: Si – E’prevista fornitura opzionale di beni e servizi di assistenza tecnica per un importo totale di 
€ 1.183.207,05. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI: III.1.1) Condizioni di partecipazione: Possesso requisito idoneità professionale: iscri-
zione nel Registro della CCIAA o registro equivalente 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: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di accordo 
quadro: Sì IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAPP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 05/06/2019 – ore 13:00 IV.2.4) Lingua presentazione delle 
offerte: italiana IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 IV.2.7) Modalità apertura offerte: 07/06/2019 - 
ore 14:30 presso ASUR Area Vasta n. 3 - Via D. Annibali, 31/L – Frazione di Piediripa – 62100 Macerata; può assistere chiunque 
all’apertura offerte, con possibilità di intervenire del legale rappresentante o procuratore, se munito di poteri. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusiva-
mente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo committente punto I.3; disciplinare di gara contenente norme 
integrative presente bando. VI.4.1) E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara 
VI.4.4) Sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o ASUR Area Vasta n. 3 – Ufficio legale e Contenzioso 
- Via D. Annibali, 31/L- - 62100 Macerata VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 05/04/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Zelinda Giannini

  TX19BFK8019 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto – Azienda ULSS. n. 3 Serenissima – via 
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia, telefono n. 0412608098, fax n. 0412608192, cristina.bertoncello@
aulss3.veneto.it - sito internet: www.aulss3.veneto.it. Codice NUTS: ITH35 I.3) Comunicazione: I documenti di gara ed 
ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo: http://www.aulss3.veneto.it. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica all’indirizzo: http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità 
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura di reagenti e noleggio delle attrezzature per il Laboratorio HLA 
del DIMT della Provincia di Venezia. II.1.2) Codice CPV principale: 33124110. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve 
descrizione: Fornitura di reagenti e noleggio delle attrezzature per il Laboratorio HLA del DIMT della Provincia di Venezia. II.1.5) 
Valore stimato: 1.602.894,50 EUR iva esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.2) 
DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Reagenti ed apparecchiatura automatica per l’estrazione del DNA per lo studio 
genomico. CIG: 7821086457; Lotto n. 2: Reagenti ed apparecchiatura per la tipizzazione con metodo SSO basata sulla tecnologia 
Luminex. CIG: N. 7821119F8F; Lotto n. 3: Sistema (strumentazione e reattivi) per la tipizzazione HLA mediante Next Generation 
Sequencing (NGS) con analisi basata sulla sintesi per immagini. CIG: 78211232E0; Lotto n. 4: Reagenti per test in biologia mole-
colare per celiachia. CIG: 7821125486; Lotto n. 5: Reagenti per test in biologia molecolare per emocromatosi. CIG: 78211286FF; 
Lotto n. 6: Gel pronti all’uso. CIG: 7821135CC4; Lotto n. 7: Controllo funzionalità del termociclatore. CIG: 782114228E II.2.2) 
Codici CPV supplementari: 33124110. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35. Luogo principale di esecuzione: Vedi 
Capitolato Tecnico. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto N. 1 Reagenti ed apparecchiatura automatica per l’estrazione del DNA 
per lo studio genomico; Lotto N. 2 Reagenti ed apparecchiatura per la tipizzazione con metodo SSO basata sulla tecnologia Lumi-
nex; Lotto N. 3: Sistema (strumentazione e reattivi) per la tipizzazione HLA mediante Next Generation Sequencing (NGS) con 
analisi basata sulla sintesi per immagini; Lotto n. 4 Reagenti per test in biologia molecolare per celiachia; Lotto n. 5 Reagenti per 
test in biologia molecolare per emocromatosi; Lotto n. 6 Gel pronti all’uso; Lotto n. 7 Controllo funzionalità del termociclatore. 
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: Lotto N. 1: 40.587,30 EUR iva esclusa; Lotto N. 2: 436.800,00 EUR iva esclusa; Lotto N. 3: 420.000,00 
EUR iva esclusa; Lotto N. 4: 22.125,30 EUR iva esclusa; Lotto N. 5: 9.312,00 EUR iva esclusa; Lotto N. 6: 31.515,30 EUR iva 
esclusa; Lotto N. 7: 1.396,80 EUR iva esclusa. II.2.7): Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo per 24 mesi. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Non vi sono opzioni. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. II.2.14) Informazioni complementari: Il valore dei lotti non è 
comprensivo dell’eventuale rinnovo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Descrizione IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 15:00 del giorno 09/05/2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile 
per la presentazione dell’offerta: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del giorno 14/05/2019. Non è 
prevista seduta pubblica per l’apertura delle offerte in quanto la gara è condotta su piattaforma telematica e consente la trac-
ciabilità di tutte le operazioni che viene garantita dal sistema con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento 
delle operazioni anche in assenza di concorrenti. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto non è rinnovabile. VI. 3) Informazioni complementari: La gara 
è stata indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 22/03/2019; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è 
il dott. Roberto Marin. La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet dell’Azienda ULSS 3 Serenissima: www.aulss3.
veneto.it (percorso: Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di gara dalla piattaforma Sintel all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it. E’ onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle 
offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra 
l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma Sintel. 
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si segnala che il valore totale stimato di cui al punto II.1.5) è comprensivo 
dell’eventuale rinnovo. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
Venezia Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Chiunque ne abbia 
interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa 
vigente. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 04/04/2019.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin

  TX19BFK8021 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 MACERATA
  Sede: via D. Annibali, 31/l - Frazione di Piediripa - 62100 Macerata

Punti di contatto: dott. Massimiliano Carpineti
Codice Fiscale: 02175860424

Partita IVA: 02175860424

      Bando di gara per la fornitura di letti elettrocomandati e materassi antidecubito
per le terapie intensive dei vari stabilimenti afferenti alle AA.VV. dell’ASUR Marche    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.
it I.2) Centrale di committenza: NO I.3) Disponibilità documenti gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Ammini-
strazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”- PEC: 
areavasta3.asur@emarche.it I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in 2 lotti, per la conclusione 
di accordi quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di letti elettrocomandati e materassi antidecubito per 
le Terapie Intensive dell’ASUR Marche – Lotto 1 CIG: 7863327EB4 € 826.200,00; Lotto 2 CIG: 7863335551 € 65.600,00. II.1.2) CPV: 
33192130-2 (prestazione principale), prestazioni secondarie: 71356200-0; 98310000-9 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.5) Valore 
totale stimato, IVA esclusa: € 1.420.370,00 inclusi oneri per la sicurezza non ribassabili per € 0,00 ed opzioni II.1.6) L’appalto è suddiviso 
in lotti? Si con possibilità di presentare offerta per tutti i lotti II.2.3) Codice NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa, II.2.7) Durata Accordi Quadro 4 anni. II.2.9) Ammissibilità varianti: No. II.2.11) Opzioni: Si – fornitura beni, 
servizi di assistenza tecnica e di sanificazione quantificati come segue: Lotto 1 per € 491.130,00; Lotto 2 per € 37.440,00. II.2.13) L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI: III.1.1) Condizioni di partecipazione: Possesso requisito idoneità professionale: iscri-
zione nel Registro della CCIAA o registro equivalente 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: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di 
accordo quadro: Sì IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAPP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 
allo stesso appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 05/06/2019 – ore 13:00 IV.2.4) Lingua presen-
tazione delle offerte: italiana IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 IV.2.7) Modalità apertura offerte: 
07/06/2019 - ore 09:30 presso ASUR Area Vasta n. 3 - via D. Annibali, 31/L – Frazione di Piediripa – 62100 Macerata; può assistere 
chiunque all’apertura offerte, con possibilità di intervenire del legale rappresentante o procuratore, se munito di poteri. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusiva-
mente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo committente punto I.3; disciplinare di gara contenente norme 
integrative presente bando. VI.4.1) E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara 
VI.4.4) Sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o ASUR Area Vasta n. 3 – Ufficio legale e e Conten-
zioso - Via D. Annibali, 31/L- - 62100 Macerata VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 05/04/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimiliano Carpineti

  TX19BFK8022 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 3 MACERATA
  Sede: via D. Annibali, 31/L - Frazione di Piediripa - 62100 Macerata

Punti di contatto: dott.ssa Zelinda Giannini
Codice Fiscale: 02175860424

Partita IVA: 02175860424

      Bando di gara per fornitura di stativi pensili comprensivi di lampada scialitica per la riqualificazione tecnologica di 
alcuni reparti di terapia intensiva di rianimazione afferenti alle AA.VV. dell’ASUR Marche    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.
it I.2) Centrale di committenza: NO I.3) Disponibilità documenti gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Ammini-
strazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”- PEC: 
areavasta3.asur@emarche.it I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di 
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di Stativi Pensili comprensivi di lampada 
scialitica per le esigenze delle Strutture Sanitarie afferenti alle AA.VV. dell’ASUR Marche – lotto unico CIG: 7863282993 
€ 906.300,00, II.1.2) CPV: 33170000 | | Anestesia e rianimazione | (prestazione principale), CPV: 71356200-0 | Servizi di 
assistenza tecnica | (prestazione secondaria). II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 
€ 1.350.045,00 inclusi oneri per la sicurezza non ribassabili per € 0,00 ed opzioni II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? 
no II.2.3) Codice NUTS: ITI33 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, II.2.7) Durata 
Accordi Quadro 4 anni. II.2.9) Ammissibilità varianti: No. II.2.11) Opzioni: Si – E’prevista fornitura opzionale di beni e ser-
vizi di assistenza tecnica per un importo totale di € 443.745,00. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI: III.1.1) Condizioni di partecipazione: Possesso requisito idoneità professionale: iscri-
zione nel Registro della CCIAA o registro equivalente 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: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di accordo 
quadro: Sì IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAPP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 12/06/2019 – ore 13:00 IV.2.4) Lingua presentazione delle 
offerte: italiana IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 IV.2.7) Modalità apertura offerte: 14/06/2019 - 
ore 09:30 presso ASUR Area Vasta n. 3 - Via D. Annibali, 31/L – Frazione di Piediripa – 62100 Macerata; può assistere chiunque 
all’apertura offerte, con possibilità di intervenire del legale rappresentante o procuratore, se munito di poteri. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusiva-
mente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo committente punto I.3; disciplinare di gara contenente norme 
integrative presente bando. VI.4.1) E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara 
VI.4.4) Sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o ASUR Area Vasta n. 3 – Ufficio legale e Contenzioso 
- Via D. Annibali, 31/L- - 62100 Macerata VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 05/04/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Zelinda Giannini

  TX19BFK8023 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI

      Bando di gara - Procedura ristretta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospeda-
liera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag. Carla Caprini - Telefono: 
+39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo 
principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le 
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” 
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda 
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento 
della fornitura di dispositivi protesici impiantabili occorrenti alle esigenze delle varie strutture dell’Azienda Ospeda-
liera S. Maria di Terni; II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve 
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descrizione: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di dispositivi protesici impiantabili – Numero Gara 
7360893; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 456.481,04 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: 
si – le offerte vanno presentate per un massimo di numeri di lotti:12; II.2) Descrizione – LE SEGUENTI INFORMA-
ZIONI DEVONO ESSERE VALIDE PER TUTTI I LOTTI. Codici CPV supplementari: 33190000-8 Luogo di esecu-
zione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ;Criteri di aggiu-
dicazione: i criteri sono indicati di seguito: criterio di qualità – ponderazione: 70 e prezzo – ponderazione:30; Durata 
del contratto d’appalto: Durata in mesi: 24; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi: 
rinnovabile per ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazioni di analoghi servizi da parte 
della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS); Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Informa-
zioni relative alle opzioni: no; Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Reti in acido poliglicolico 
– CIG 78205970CF; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 8.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Reti in 
polipropilene non sagomata– CIG 782060494; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.926,10 EUR; II.2.1) Deno-
minazione: Lotto 3: Reti in polipropilene sagomata – CIG 7820613DFF; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 
4.195,80 EUR - II.2.1) Denominazione: Lotto 4: Rete in ePTFE a diversa porosità non riassorbibile – CIG 78206268BB; 
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 52.176,50 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 5: Rete in ePTFE a diversa 
porosita’ non riassorbibile con antimicrobici – CIG 782063502B; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 40.176,24 
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 6: Reti a composizione mista - CIG 78206382A4; II.2.6) Valore stimato Valore, 
IVA esclusa: 19.400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 7: Reti parzialmente riassorbibili a composizione mista con 
plug – CIG 7820654FD4; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.400,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 8: 
Protesi laminare flessibile parzialmente riassorbibili per trattamento dell’ ernia ombelicale – CIG 78206604CB; II.2.6) 
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 11.700,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 9: Rete monofilamento in pvdf non 
riassorbibile – CIG 78206669BD; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 36.180,00 EUR; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 10: Rete bioassorbibile sintetica per rinforzo tessutale – CIG 7820669C36; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA 
esclusa: 33.386,40 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 11: Rinforzo bioassorbibile per linea di sutura meccanica – CIG 
7820671DDC; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 211.200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 12: Sostituto 
dermico rigenerativo – CIG 782067512D; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 33.740,00 EUR; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione 
dell’O.E., sottoscritta dal legale rappresentante   pro tempore   mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti:   a)   
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE); 
  b)   che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte 
che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale 
competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sezione D del DGUE);   c)   di essere 
iscritto alla CCIAA, ex L.15/05/1997 n. 127 e DPR 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato 
di iscrizione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente;   d)   il requisito dell’as-
senza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui 
all’art. 80 c. 3 D.Lgs 50/2016 (Parte III, sezione D del DGUE). 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie 
in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente 
adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impe-
gni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi all’interno della parte IV 
della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale totale 
dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari o superiore ad € 456.481,04 oltre 
IVA. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2015-2016-2017, dovrà compilare 
anche la parte IV della sezione “B” punto 3) del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze 
bancarie in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del con-
corrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai 
propri impegni. Il fatturato globale totale dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere 
pari o superiore ad € 456.481,04 oltre IVA. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di 
selezione: elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni dalla pubblicazione 
del presente bando di gara. 

 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) Infor-
mazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
06.06.2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte) 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinno-
vabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) INFOR-
MAZIONI COMPLEMENTARI: La gara è indetta con atto deliberativo del Direttore Generale n. 256 del 18.03.2019. All’in-
terno della parte II sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato 
il domicilio eletto a l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti non 
espressamente barrate, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla documen-
tazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 
e consorzi, ai sensi degli artt. 45,47 e 48 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione 
sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo, il DGUE, l’istanza di partecipazione e la documentazione 
di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento. Il DGUE (da trasmettere 
in formato   pdf)   e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Terni – tramite utilizzo della 
piattaforma telematica Net4market - con la dicitura: “Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di Dispositivi Prote-
sici Impiantabili”. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche 
tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione e relativi allegati verranno 
inviati alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola l’Amministra-
zione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per 
motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio 
di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno indicati nella lettera di 
invito. Il bando integrale di gara è disponibile sul sito www.aospterni.it e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della 
piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbria-
salute. L’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Terni le spese per la pubblicazione relativa 
alla presente procedura. Per qualsiasi chiarimento e per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso 
denominato CHIARIMENTI accessibile all’interno della sezione E-procurement Proc. Di acquisto, richiamando la procedura 
ristretta di cui trattasi, accessibile a seguito di abilitazione delle procedure, entro e non oltre il 23.05.2019. Le risposte ai que-
siti saranno pubblicate entro il 27.05.2019, sul sito internet www.aospterni.it nella sessione relativa alla presente procedura 
e sulla piattaforma Net4market, e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Nel portale www.aospterni.it 
in corrispondenza della presente procedura è pubblicato il disciplinare telematico per l’espletamento della gara stessa sulla 
piattaforma informatica Net4market. Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Carla Caprini; VI.4) PROCEDURE DI 
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; 
Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle pro-
cedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione 
del presente bando alla   G.U.   dell’Unione Europea il 03.04.2019.   

  Il commissario straordinario
dott. Maurizio Dal Maso

  TX19BFK8048 (A pagamento).

    ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

      Bando di gara - CUP F94H14000160002 - CIG 783295896B    

     L’ASST Melegnano e della Martesana, Via Pandina 1, ha indetto procedura per l’affidamento dei lavori di completa-
mento prevenzione incendi nel Presidio Ospedaliero di Melzo. Importo totale dell’appalto E. 926.076,33 di cui E. 10.000,00 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Procedura aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte attraverso piattaforma Sintel: 15.05.2019 
ore 14.00. 

 Info: www.asst-melegnano-martesana.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Clau-
dio Bressan, Tel 02.98052254.   

  Il direttore generale
dott. Angelo Cordone

  TX19BFK8093 (A pagamento).
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    AZIENDA ZERO - PADOVA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, UOC CRAV, RUP: Sandra Zuzzi. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco 2B dell’Allegato 5 del 

Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - Prima 
Tranche. Lotto 1 CIG 7858497CDD - E 4.719.225,00 IVA esclusa; Lotto 2 CIG 7858535C39 - E 361.200,00 IVA esclusa; 
Lotto 3 CIG 778585443A9 - E 36.575,00 IVA esclusa; Lotto 4 CIG 7858558F33 - E 81.375,00 IVA esclusa; Lotto 5 CIG 
78585719EF - E 2.649.500,00 IVA esclusa. Base d’asta complessiva: E 7.847.875,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 20.05.2019 
ore 15:00. Apertura plichi: 22.05.2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione bando alla GUUE 09.04.2019. Documentazione su: https://
salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/bandi-di-gara-e-contratti.   

  Il R.U.P.
Sandra Zuzzi

  TX19BFK8098 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia. 
Indirizzo: Viale Pinto, n. 1, Foggia - 71122. Punti di contatto: Area Gestione Tecnica, Responsabile Unico del Procedimento Dott. 
Ing. Luigi Borrelli, telefono: 0881.732415, PEC: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. Comunicazioni: i documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia e http://
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate: esclusivamente 
in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze diffusamente descritte nel disciplinare di gara. Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria. Principali settori di attività: Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei lavori 
di “adeguamento dei locali ex neurofisiologia per allocazione della diagnostica senologica e dei lavori per la realizzazione della 
piastra endoscopica e ambulatoriale chirurgica - plesso Maternità” CIG 7787529839 - CUP G76G16001390001. Tipo di appalto: 
Lavori. Quantitativo o entità totale appalto: € 2.115.734,91 (di cui € 14.619,57 quali oneri della sicurezza da PSC non soggetti a 
ribasso d’asta) oltre IVA. Qualificazioni richieste: Categoria prevalente OG11 classifica III^bis; Categoria scorporabile/subappalta-
bile OG1 classifica III^. Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 302 (trecentodue) naturali e consecutivi dal verbale di consegna. 
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Foggia. Criteri di aggiudicazione: l’ag-
giudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No. 
Informazioni sulle varianti: L’Azienda Ospedaliera si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione dei lavori, 
le varianti che riterrà opportune, nei limiti e con le modalità previste nel Capitolato speciale d’Appalto ed ai sensi dell’art. 106 
del D.lgs. n. 50 del 2016. Informazioni relative alle opzioni: No. Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: Si. Informazioni complementari: Il presente 
appalto non è suddiviso in lotti in quanto la tipologia delle prestazioni dedotte in appalto rende impraticabile l’esecuzione distinta 
se non con palese nocumento dei criteri di economicità ed efficienza. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO Condi-
zioni di partecipazione: come indicato nei documenti di gara. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: all’atto del 
contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva e le polizze assicurative costituite secondo le modalità precisate 
nei documenti di gara. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ogni paga-
mento da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA.Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, 
svolta mediante utilizzo autonomo del portale EmPULIA, gestito dal soggetto aggregatore regionale. Informazioni di carattere 
amministrativo. Termine per il ricevimento delle offerte. Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 
03.06.2019. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo 
l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Modalità 
di apertura delle offerte: il giorno 07.06.2019 ore 10.00 presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica dell’Azienda Ospedaliera. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari:   a)   gli operatori economici che partecipano alla pro-
cedura esonerano espressamente l’Azienda Ospedaliera ed i suoi dipendenti e/o collaboratori da ogni responsabilità connessa a 
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo al portale ed ai servizi di connettività necessari per raggiungerlo;   b)   ai sensi 
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dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Azienda Ospedaliera, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione 
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;   c)   il presente bando non vincola 
l’Azienda Ospedaliera né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. L’Azienda Ospedaliera si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, 
senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata al concretizzarsi di tutti 
i presupposti di legge, non è impegnativa per l’Azienda Ospedaliera e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivo-
glia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;   d)   ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, i dati perso-
nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza 
dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);   e)   tutte le spese per la pubblicazione 
del presente bando sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;   f)   
la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria com-
petente presso il Foro di Foggia ed è esclusa la competenza arbitrale;   g)   i concorrenti, prima della presentazione dell’offerta, sono 
tenuti ad eseguire un sopralluogo nei luoghi oggetto d’intervento. Sul punto si veda quanto diffusamente descritto nel disciplinare di 
gara. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Puglia, sede di Bari. 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. Trova 
applicazione quanto previsto agli artt. 204 del D.lgs. n. 50 del 2016 e 120 del D.lgs. n. 104 del 2010.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Borrelli

  TX19BFK8130 (A pagamento).

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

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute 
e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 01169.3706-3236, e-mail: dlograsso@cittadel-
lasalute.to.it., cgonella@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comu-
nicazioni. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito 
dall’apposito link www.arca.regione.lombardia.it. L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica SINTEL. I.4) Tipo di amministrazione aggiudi-
catrice: Azienda Sanitaria. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di dispositivi medici per procedure di urodinamica II.1.2) 
Codice CPV principale: 33141200. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 373.903,53 (importo a 
base d’asta) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, pari a € 884.905,0 comprensivo dell’eventuale rinnovo e delle opzioni. II.1.6: Appalto suddiviso in lotti 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura di dispositivi medici per procedure di urodinamica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. 
Il contratto d’appalto potrà essere oggetto di rinnovo. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento 
è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato. 

 I CIG che identificano la procedura di gara n. 7339505 sono i seguenti: LOTTO 1 CIG N. 7795345A30 - € 26.400,00, 
LOTTO 2 CIG N. 77953541A0 - € 257,40, LOTTO 3 CIG N. 7795360692 - € 5.516,50, LOTTO 4 CIG N. 779537856D 
- € 4.933,50, LOTTO 5 CIG N. 7795384A5F - € 3.143,25, LOTTO 6 CIG N. 7795391029 - € 341,00, LOTTO 7 CIG 
N. 77953985EE - € 21.788,80, LOTTO 8 CIG N. 7795403A0D - € 630,08, LOTTO 9 CIG N. 7795408E2C - € 998,25, 
LOTTO 10 CIG N. 77954229BB - € 16.929,00, LOTTO 11 CIG N. 7795744376 - € 7.053,75, LOTTO 12 CIG N. 7795749795 
- € 26.928,00, LOTTO 13 CIG N. 7795779059 - € 245.960,00, LOTTO 14 CIG N. 779578554B - € 13.024,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30 
del 23/05/19. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura sarà dichiarata aperta il giorno 30/05/19 ore 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/04/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida

  TX19BFK8136 (A pagamento).
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    A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 011693837-3706, e-mail: tchiarelli@cittadellasa-
lute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 COMUNICAZIONI. La documentazione 
ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.arca.
regione.lombardia.it. L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso la piattaforma telematica SINTEL. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria. 

 SEZIONE II OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di set sterili in TNT per campo operatorio II.1.2) Codice 
CPV principale: 33141620. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 365.410,00 (importo a base 
d’asta) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interfe-
renze, pari a € 895.255,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo e delle opzioni. II.1.6: Appalto suddiviso in lotti II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS ITC11. 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di set sterili in TNT per campo 
operatorio. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto potrà essere oggetto di rinnovo. 
II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della 
S.C. Provveditorato/Economato. I CIG che identificano la procedura di gara n. 7372412 sono i seguenti: LOTTO 1 CIG 
N. 78344329CD - € 198.000,00; LOTTO 2 CIG N. 783444006A - € 60.500,00, LOTTO 3 CIG N. 783444762F - € 82.500,00, 
LOTTO 4 CIG N. 7834459018 - € 8.610,00, LOTTO 5 CIG N. 7834463364 - € 15.800,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17,30 
del 23/05/2019. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura sarà dichiarata aperta il giorno 28/05/2019 ore 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida

  TX19BFK8158 (A pagamento).

    ASL BT

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Andria - Via Fornaci, 201. 
 Oggetto: Gara telematica fornitura di materiale attinente alle procedure di elettrofisiologia diagnostica. Importo com-

plessivo E 746.740,00 + IVA. 
 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul 

sito: www.aslbat.it. 
 Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 15.05.19 ore 8. Apertura: 

15.05.2019 ore 9.   

  Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese

  TX19BFK8165 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE TUMORI I.R.C.C.S. FONDAZIONE G. PASCALE - NAPOLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Deno-
minazione ufficiale: Istituto Nazionale Tumori I.R.C.C.S. Fondazione G. Pascale. Indirizzo postale: Via Mariano Semmola 
49 – 80131 Napoli. Punti di contatto: Telefono: 081.5903.131 All’attenzione di: Ing. Ciro Frattolillo (Direttore della S.C. 
Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti Telefono: 081.5903.504 PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.istitutotumori.na.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento tramite sistema 
MEPA – richiesta di offerta (R.d.O.), ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. della “Progettazione esecutiva 
ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale locali settimo piano (edificio degenze) – Unità Sterile 
dedicata al Trapianto Allogenico dell’Istituto “G. Pascale” di Napoli” - CIG 7865151FEA. Tipo di appalto: appalto di lavori. 
Luogo di esecuzione: Comune di Napoli - Codice NUTS: ITF33 - Vocabolario comune per gli appalti: CPV - 71220000-6 
- 45262522-6. Eventuale divisione in lotti: NO. Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto ed 
oneri compresi nell’appalto, ammonta ad Euro 902.447,29 (Euro novecentoduemilaquattrocentoquarantasette/29) oltre IVA 
di cui: € 854.834,67 soggetti a ribasso d’asta: € 5.976,60 costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 3.265,21 oneri 
sicurezza indiretti (soggetti a ribasso d’asta) € 38.370,81 Oneri progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
prog.(soggetti a ribasso) Escluso ogni altro onere eventualmente dovuto per legge. Non saranno ammesse offerte in aumento. 
Durata dell’appalto: Il termine massimo di tempo prescritto per la presentazione del progetto esecutivo viene stabilito in 30 gg 
naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto. Il termine di esecuzione dei lavori è fissato 
in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione 
di apposito “Verbale di Consegna dei Lavori”. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni relative all’appalto: Garanzia provvisoria: Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. Garanzia 
definitiva: Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la garanzia definitiva per un 
importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, con le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, dello stesso D. Lgs. 
n. 50/2016. Assicurazione: L’aggiudicatario è inoltre tenuto a prestare una copertura assicurativa per la responsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. La polizza di responsabilità civile profes-
sionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere 
una garanzia per un massimale non inferiore a € 500.000,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo 
schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta, indetta ai sensi degli art. 60, comma 1 e art. 46 
del D. Lgs. n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Scadenza fissata per il 31/05/2019 ore 23.59 tramite sistema MEPA_richiesta di offerta (R.d.O.). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è espletato in esecuzione della deliberazione a contrarre del Diret-
tore Generale n. 308 del 04 aprile 2019. Si fa riferimento al Progetto definitivo pubblicato sul sito dell’Istituto, sezione Bandi 
di Gara http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/bandiegare/bandidilavori. Ed al Disciplinare di Gara ed alle Condi-
zioni particolari della RDO disponibili sulla piattaforma MEPA. 

 Napoli, 11/04/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Ciro Frattolillo

  TX19BFK8167 (A pagamento).

    ASST LARIANA - COMO

      Bando di gara - CIG 7841016319    

     SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana - Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854755 Fax 031.5854598, info.economato@
asst-lariana.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura per mesi 60 di “Kit monouso per iniettori per RM e relativi iniettori in comodato 
d’uso gratuito”. Clausola di adesione successiva in favore delle Aziende del Consorzio ATS Insubria - ATS Montagna. 
Importo complessivo E 173.760,00 + IVA. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato d’oneri. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 

29.05.2019 ore 12.00 a mezzo Sintel. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare. Invio 

alla GUUE: 09.04.2019.   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana

  TX19BFK8168 (A pagamento).



—  48  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1.) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospeda-
liera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - 
Tel. 0817464363 - Telefax 0817463791, sito internet www.policlinico.unina.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto dell’appalto: Gara 768 - Fornitura fornitura in service, articolata 
in lotti, di sistemi diagnostici e reattivi per l’esecuzione di indagini microbiologiche per le esigenze assistenziali dell’U.O.C. di 
Microbiologia Clinica – D.A.I. di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 
33694000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: € 610.167,00, oltre I.V.A., II.2.1) Denominazione, II.2.4) 
Descrizione dell’appalto, II.2.6) Valore stimato: Lotto 1 – CIG 7839245D9C nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del 
Disciplinare di gara, € 303.334,00 oltre I.V.A.; Lotto 2 – CIG 7839275660 nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disci-
plinare di gara, € 306.833,00 oltre I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF33 – A.O.U. Federico II di Napoli - Via S. 
Pansini, 5 – 80131 Napoli; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. – qualità 
ponderazione 70, prezzo ponderazione 30; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: non 
sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: L’importo complessivo indicato e gli importi di ciascun lotto 
sono comprensivi dell’eventuale proroga tecnica di mesi 6; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto 
non è connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale: punto 7.1 del Disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati 
nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
23.05.2019, ore 12:00 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio n.11/H) 80131 Napoli – Italia; 
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 28.05.2019 nei locali 
dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n.11/H – piano terra), alla presenza dei legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: RUP dott.ssa Antonietta Vozza 
(tel.0817463850). Termine per richieste chiaramenti:entro e non oltre le ore 12:00 del 13.05.2019. L’A.O.U. si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non 
impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase 
di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere 
risarcimenti e rimborsi di spesa o altro. Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preav-
viso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., 
per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, 
comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 4.000,00, sarà a carico dell’aggiudicatario; 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 09.04.2019 al n.2019-051899.   

  Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani

  TX19BFK8170 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II — U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli — Italia Tel.: 
0817462945 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto dell’appalto: Gara 2907 Fornitura chiavi in mano di n. 2 teleco-
mandati digitali diretti, dispositivi accessori e dei servizi connessi occorrenti ; 11 1.2) Codice CPV: 33151200-5; 11.1.3) Tipo di 
appalto: Forniture; 11.1.5) Valore totale stimato: € 325.000,00, oltre I.V.A.; 11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF33 — 
Via S. Pansini, 5 — 80131 Napoli; 11.2.5) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii. — qualità ponderazione 70, prezzo ponderazione 30; 11.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi; 11.2.10) Informazioni sulle 
varianti: non sono autorizzate varianti; 11.2.1 1) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; 11.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE; 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: vedasi Disciplinare di gara; 111.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei docu-
menti di gara; 111.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
23.05.2019 ore 12:00 al Protocollo generale dell’AOU, sito in Via Pansini n.5 (edificio n. I 1/H) 80131 Napoli — Italia; 
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6; IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 30.05.2019 nei locali 
dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n. 111H — piano terra), alla presenza dei legali rappresentanti 
della Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: CIG 7787670C93 RUP prof. Arturo Bru-
netti (Tel. 081 7463102); Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12:00 del 13.05.2019. L’A.O.U. si riserva 
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando 
non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase 
di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere 
risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso 
di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la 
fornitura di prodotti similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 
del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 2.000,00, sarà a carico dell’aggiudicatario;VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data dispedizione del presente avviso all’Ufficio 
delle pubblicazioni dell’Unione Europea: in data 10.04.2019 al n.2019/S 071-167290.   

  Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani

  TX19BFK8175 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

      Estratto bando di gara    

     SEZIONE I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le A. Stefani,1 
37126 - Verona - UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Telefono: 045/8121524 - 045/8121531, E-mail: servizio.tecnico@aovr.
veneto.it PEC: serviziotecnico.aovr@pecveneto.it Sito internet: www.aovr.veneto.it. 

 SEZIONE II. Oggetto: indizione procedura aperta telematica a rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di 
bonifica di un manufatto in calcestruzzo interrato contenente preparati radiferi di Ra-226, smaltimento di tutto il materiale 
radioattivo o contaminato da Ra-226 e successivo ripristino dell’area presso l’Ospedale di Borgo Trento per un importo a 
base d’asta Euro 1.900.000,00 oltre Iva di cui Euro 110.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre Iva. 
Cig 7844401C7A. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica su piattaforma Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo delle aree 
oggetto del Servizio la cui richiesta deve essere inoltrata dai concorrenti all’indirizzo Casella PEC serviziotecnico.aoui.
vr@pecveneto.it entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 10 maggio 2019. La mancata effettuazione del sopralluogo 
sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Le offerte dovranno pervenire sulla piattaforma Sintel entro il ter-
mine perentorio delle 15.00 del giorno venerdì 28 giugno 2019. I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma 
Sintel accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di 
ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito inter-
net www.arca.regione.lombardia.it). Modalità di apertura delle offerte: In considerazione del fatto che la Piattaforma 
Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la 
provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti 
la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto 
del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti di gara, i concorrenti devono trasmettere 
tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel, entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14   gg)   antecedente la scadenza delle termine per la presen-
tazione delle offerte indicato nel bando di gara. In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione su Sintel. Le 
richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Eventuali modifiche o comuni-
cazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicati su Sintel. 
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 Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale 
presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. Le risposte alle eventuali richieste di chiarimento / istanze e/o le even-
tuali precisazioni spontanee della Stazione Appaltante in ordine alla gara e/o per comunicare eventuali modifiche o comuni-
cazioni riguardanti i documenti di gara saranno tempestivamente pubblicate tramite il sito aziendale www.aovr.veneto.it. alla 
voce: Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Bandi di gara / Servizio Tecnico e alla voce Sezione 
Amministrazione Trasparente /Bandi di gara e contratti/Avvisi e chiarimenti gare. E’ onere dei concorrenti consultare perio-
dicamente il sito della Stazione Appaltante, oltre che il sito della piattaforma SINTEL. Il Responsabile del Procedimento di 
gara è il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Maurizio Lorenzi.   

  Il direttore generale
dott. Francesco Cobello

  TX19BFK8198 (A pagamento).

    GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI”
  Sede: via Provinciale Spirito Santo, 24, 89128 Reggio Calabria (RC), Italia

Codice Fiscale: 01367190806
Partita IVA: 01367190806

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in service, per anni tre,
eventualmente prorogabile per mesi sei, di strumentazioni e reattivi per la UOSD di Genetica Medica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione 
ufficiale: Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo (Pal. Gangeri), 
n° 24 Città: Reggio Calabria Codice postale: 89128 Paese: ITALIA Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione 
Logistica Telefono: 0965/397530 – 527 Fax: 0965/397515 – 17 Indirizzo Internet (URL): www.ospedalerc.it ULTERIORI INFOR-
MAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI. IL CAPITOLATO D’ONERI E LA 
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE SONO DISPONIBILI PRESSO: I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI. LE 
OFFERTE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A: I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI. I.2) Tipo di amministra-
zione aggiudicatrice e principali settori di attività:AUTORITÀ REGIONALE O LOCALE SALUTE 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice:Procedura aperta per la fornitura in Service per anni tre, eventualmente prorogabile per mesi sei, di Strumentazioni e reattivi 
per la SSD di Genetica Medica del G.O.M. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
Forniture: Acquisto Unità Operativa: SSD di Genetica Medica. Codice NUTS: ITF65 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) 
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in Service per anni tre, eventualmente prorogabile per mesi sei, di Strumenta-
zioni e reattivi per la SSD di Genetica Medica del G.O.M..II.1.6) CPV:33696500-0 Reattivi per laboratorio II.1.8) Divisione in lotti: Si 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore 
stimato: € 1.585.500,00 (anni tre + mesi   sei)   oltre oneri IVA Lotto n. 1 Strumentazione di PCR real time e reattivi Cod. Cig 78509107E1 
€ 192.500,00 Lotto n. 2 Sequenziatore automatico del DNA e reattivi Cod. Cig 7850919F4C € 343.000,00 Lotto N. 3 Strumentazione 
e reattivi per analisi acidi nucleici sequenziamento in NGS e reattivi Cod. Cig 7850939FCD € 682.500,00 Lotto n. 4 Service Estrazione 
RNA/DNA Cod. Cig 7850955D02 € 210.000,00 Lotto n. 5 Service Estrazione DNA Cod. Cig 785096339F € 157.500,00 II.3) DURATA 
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi 36. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria 2% - Definitiva 10% III.1.3) Forma giuri-
dica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto 
Si rinvia al punto 5 del Disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, 
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie 
per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di ordine generale:Si rinvia al punto 6 del Disciplinare di gara. Requisiti di 
idoneità professionale:Si rinvia al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria:Si rinvia al punto 7.2 
del Disciplinare di gara. Capacità tecnica e professionale: Si rinvia al punto 7.3 del 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.3.4) Termine per il 
ricevimento delle offerte 15/05/2019 Ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: giorno 22/05/2019- ore 10:00 Luogo: U.O.C. Provveditorato 
Economato e Gestione Logistica - Sala Gare - Via Prov.le Spirito Santo n°24 (palazzo Gangeri). Persone ammesse ad assistere 
all’apertura delle offerte: SI . Si rinvia al punto 17 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. L’aggiudicazione avverrà anche in pre-
senza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. I documenti di gara sono reperibili sul sito: www.ospedalerc.
it. Per tutte le comunicazioni il Grande Ospedale Metropolitano si avvarrà del suddetto sito. 
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 VI.4 : Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria Viale 
Amendola n.8 Reggio Calabria 89123 Italia tel.: +39 0965325111 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE 09/04/2019   

  Il direttore U.O.C. provveditorato economato e gestione logistica
avv. Angelo Rabotti

  TX19BFK8215 (A pagamento).

    ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
  Sede legale: piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

      Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto per il servizio di gestione della fase preselettiva, 
della prova scritta e della prova pratica per n. 2 procedure concorsuali    

      Procedura aperta per l’affidamento del servizio “chiavi in mano” di gestione informatizzata delle seguenti tre fasi rela-
tive alle n. 2 procedure concorsuali pubbliche per la selezione dei profili di Infermieri e OSS, che l’ASST Niguarda espleterà 
nei mesi di luglio e ottobre 2019:  

 1. Prova preselettiva: circa 10.000 partecipanti; 
 2. Prova scritta: circa 3.500; 
 3. Prova pratica: circa 3.500. 
   
 Importo a base di gara: € 200.000,00 oltre IVA. 
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 17/05/2019, ore 12:30.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Gian Luca Viganò

  TX19BFK8225 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA

      Bando di gara n. 7355338 - CIG 7815388633    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Regionale D.S.U. Toscana - Viale Gramsci, 36 - 
50132 Firenze (IT), Tel. 050/567437 Fax 050/562032. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti - Contratti: sgazzetti@
dsu.toscana.it; profilo committente: http//www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via 
elettronica: https://start.e.toscana.it/dsu/. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di impianti e bevande per i servizi ristorazione del DSU Toscana; CPV: 15980000-
1; Base gara totale Euro 430.000,00 oltre IVA; Durata 24 mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Scadenza offerte: 23/05/19 h.13:00. Lingua: italiana, Periodo di vin-
colo dell’offerte: 180gg. Apertura offerte: 24/05/19 h.10:30. Firenze v.le Gramsci 36; Persone ammesse: i legali rappresen-
tanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. No appalto periodico; Sarà accettata la fatturazione e il pagamento elettronico; 
Ricorsi TAR Toscana-via Ricasoli n. 40 Firenze; Termine 30 gg da pubblicazione bando. Spedizione G.U.U.E.: 05/04/2019.   

  Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli

  TX19BFL8037 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Bando di gara - Servizi - CIG 7856676E20    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n. 15 
25121, Brescia – Italia – RUP dott.ssa Raffaella Bastiani tel.+ 39 030 2989288, www.unibs.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione; 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale tecnico amministrativo; II.1.2) 
CPV 66510000; II.1.3) Servizi; II.1.5) Valore totale stimato: €.700.000,00 + 10% contributo di solidarietà; II.1.6) LOTTI: 
NO; II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) 
Durata: 60 mesi; 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14/05/2019 
ore 16.00 Presentazione delle offerte per via elettronica: www.arca.regione.lombardia.it; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE: 
Italiano; IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 15/05/2019 ore 10.00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 02/04/2019   

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

  TX19BFL8068 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE

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

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Consorzio di Bacino Basso Novarese - Via Socrate 1/A - Novara 28100 Italia - Telefono: +39 0321397298 - E-mail: 

cbbn@cbbn.it - Fax: +39 0321398334 - Codice NUTS: ITC15. 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.cbbn.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.

cbbn.it/appalti-e-gare.asp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Ambiente 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio triennale di carico, trasporto e smaltimento di percolato - C.I.G. 7805529E49. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90510000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizio triennale di carico, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dall’impianto 

consortile di Novara. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 
 Il.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 310.000,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. 
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 II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

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

nale o nel registro commerciale: Si veda il disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 9 maggio 2019 - Ora locale: 

12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano· 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 10 maggio 2019 - Ora locale: 09:00 - Luogo: Sede consortile di Novara, 

via Socrate 1/a. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Corso 

Stati Uniti 45 - Torino 10129 - Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 aprile 2019   

  Il dirigente
Francesco Ardizio

  TU19BFM7764 (A pagamento).

    TPER S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 7857933B70    

     Sezione I: ente aggiudicatore: I.1.) TPER S.p.A., Via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna. Punti di contatto: Ufficio Gare - 
Stefano Lucio Falconieri, telefono 051/350232, e-mail: ufficio.gare@tper.it, indirizzo internet: www.tper.it. Le domande di 
partecipazione vanno inviate a: TPER S.p.A. - Ufficio Protocollo, Via di Saliceto 3, 40128 Bologna - Telefono: 051/350169 
(173-4). I.2) Appalto congiunto: La procedura di gara è esperita da Tper S.p.A., che agirà in nome e per conto proprio ed in 
nome e per conto di Seta S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Tep S.p.A. 

 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 ristretta per la for-

nitura, di un sistema di bigliettazione elettronico EMV. II.1.2) CPV principale: 34000000. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto un sistema di bigliettazione elettronico che prevede la 

progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, attivazione e manutenzione in garanzia di un sistema di bigliettazione 
EMV per le aziende Tper S.p.A., Seta S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Tep S.p.A. 

 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 7.873.500,00=. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. 
 II.2.2) CPV supplementare: 48900000. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto un sistema di biglietta-

zione elettronico che prevede la progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, attivazione e manutenzione in garanzia 
di un sistema di bigliettazione EMV per le aziende Tper S.p.A., Seta S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Tep S.p.A. 

 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: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni. Opzioni: Sì, per l’importo di euro 4.597.500,00=. 
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  Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:  

 III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:   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. 

 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 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., l’impresa deve dimo-
strare di possedere un fatturato societario medio annuo per il periodo 2016, 2017 e 2018, almeno pari ad euro 6 milioni. 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. 

 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 sistemi di bigliettazione a favore di committenti pubblici e/o privati per un importo medio 
annuo non inferiore ad euro 3 milioni; 

   b)   compilazione DGUE - «Parte IV: Criteri di selezione - lettera C: Capacità tecniche e professionali». Dichiarazione di 
aver fornito in licenza d’uso e configurato centri di gestione di ticketing negli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) precedenti 
la pubblicazione dell’avviso di gara, a favore di committenti pubblici e/o privati per un importo medio annuo non inferiore 
ad euro 500.000,00=. 

 Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di parte-
cipazione: Data: 7 maggio 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 
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Il termine per la presentazione della documentazione richiesta è a pena di esclusione. 
L’avviso di gara è consultabile sul sito www.tper.it, cliccando sulla voce Portale Appalti e consultando la scheda di detta-
glio della procedura. Dal suddetto sito è altresì scaricabile il disciplinare di gara, che norma i requisiti di partecipazione, le 
formalità della documentazione richiesta, 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 articoli 80, 83 ed 
85 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., ai sensi e per gli effetti del novellato comma 9, art. 83 del decreto legislativo 
n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi 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 regolariz-
zazione, 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. 

 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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. 

 V1.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29 marzo 2019. 

 Il Responsabile del Procedimento Mirco Armandi. 

 Bologna, 3 aprile 2019   

  Il direttore
Paolo Paolillo

  TU19BFM7858 (A pagamento).
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    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
di un contratto avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione e supporto specialistico della suite software Globalscape”    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195; 
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it 

 Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIU-
DICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del 
“Servizio di manutenzione e supporto specialistico della suite software Globalscape” (CIG. n.7863660185). Numero di 
riferimento: 7397452 II.1.2) Codice CPV principale: 72267100-0 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
Servizio di manutenzione e supporto specialistico della suite software Globalscape, ed in particolare:   a)   rinnovo dei servizi di 
manutenzione e di supporto tecnico per parco software Globalscape installato per una durata di 36 mesi, fino al 31/08/2022; 
  b)   servizio di supporto specialistico on-site tipologia “premier”;   c)   fornitura di nuove licenze Globalscape per riconversione; 
  d)   servizi di manutenzione e di supporto tecnico delle nuove licenze di cui alla precedente lett.   c)   per una durata di 38 mesi 
a decorrere dalla consegna;   e)   servizi evolutivi fino ad un massimo di 25 gg. 

 Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata di ciascun contratto 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore mas-
simo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 89.408,00, I.V.A. 
esclusa. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC11 Torino. II.2.5) Criterio 
di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 89.408,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 38 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 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: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento 
degli impegni assunti con l’istituto o intermediario. 

 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: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
17/05/2019 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: 21/05/2019 Ora: 15:00. Luogo: Sede Rai Via Cavalli, 6 - 10138 Torino, - “Sala commissioni” piano 4°. Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni 
Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI:  

 Determinazione di contrarre n. A/D/2092 del 02/04/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Marinella Pacchiardo. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi 
del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area 
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere 
richiesti entro e non oltre il 08/05/2019 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti 
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni 
previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non 
sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -
ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il 
ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito da 
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un unico lotto al fine di garantire, attesa la particolare tipologia del servizio avente ad oggetto la fornitura e manutenzione di 
licenze software prodotte dalla medesima software house, il raggiungimento di elevate economie di scala e di razionalizzare 
il numero di contratti di manutenzione del parco software Globalscape. 

 Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 

d.lgs. n. 104/2010. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 08/04/2019.   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX19BFM7998 (A pagamento).

    CONSER V.C.O. S.P.A.

      Bando di gara per affidamento fornitura contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti urbani    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania (VB), 
tel. 0323518705, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO – Fornitura contenitori per racolta differenziata rifiuti. Lotti: SI. Valore dell’appalto: Lotto 
1 – Fornitura contenitori carrellati l. 240/≥360 - €. 78.000,00 di cui a base di gara €.70.800,00 opzioni: €. 7.200,00 - CIG 
7861568325 - CPV 44613800-8; Lotto 2 – Fornitura cassonetti l. 660/1.100 - €. 201.000,00 di cui a base di gara €.183.000,00 
opzioni: €. 18.000,00 - CIG 7861594898 - CPV 44613800-8;Varianti: NO. Durata dell’appalto: 6 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie 
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Infor-
mazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica al seguente link https://garetelematiche.conservco.
it:444. Termine ricezione offerte: Entro il 13/05/2019 ore 18:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pub-
blica, c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 15/05/2019 ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Rosanna Capella. Data spedizione del presente bando: 08/04/2019   

  Il direttore
ing. Alberto Colombo

  TX19BFM8001 (A pagamento).

    INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
      con socio unico    

  Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Purchasing & tenders - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it -

Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323

R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

      Bando di gara  

  Fornitura di dispositivi di rete e di servizi ad essi correlati per l’ampliamento dei Data Center primario e secondario com-
presa manutenzione in garanzia per 24 mesi    

     Sezione I 
 I.3) Comunicazione 
 La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico ai punti di contatto 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 32424000 
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 II.1.5) Valore totale stimato 

 Euro 605.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 1.815,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

 Numero dei lotti: 1 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

 Criterio del minor prezzo 

   

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 

 Durata in mesi: 24 

 Sezione IV: Procedura 

 IV.1.1) Tipo di procedura 

 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 

 20 maggio 2019 alle ore 12:00. 

 Sezione VI: Altre informazioni 

 VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E 

 05/04/2019   

  Il responsabile del procedimento
Mauro Pillon

  TX19BFM8003 (A pagamento).

    CONFSERVIZI LAZIO
Stazione Unica Appaltante

      ai sensi della normativa ANAC vigente - Codice AUSA 0000247796    
  Sede: via Ostiense n. 106 - 00154 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80127450585
Partita IVA: 15161781008

      Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della gestione del Servizio Comu-
nale di Assistenza Domiciliare, in favore di persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, persone 

disabili ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 e dei minori a rischio socio-educativo”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.    

     L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma 
“Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”accessibile dal seguente link: https://confservizilazio.acquistite-
lematici.it, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema. 

 Importo a Base d’Asta Euro 559.583,24 

 Termine ricezione offerte 10.05.2019 ore 12.00   

  Il responsabile unico del procedimento
avv. massimo serafini

  TX19BFM8026 (A pagamento).
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    A.M.I.U BONIFICHE S.P.A.
  Sede: via G. D’Annunzio, 27 - 16121 Genova (GE), Italia

Punti di contatto: Funzione Approvvigionamenti - Tel. (+39) 010/5584357 - Posta elettronica: gare@pec.amiu.genova.it - 
Sito Internet: https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-di-gara/

R.E.A.: Genova 396570
Codice Fiscale: 01266290996

Partita IVA: 01266290996

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/recupero in impianto auto-
rizzato di rifiuti speciali pericolosi e non presenti presso il cantiere in Area A5 sito all’interno dell’ex stabilimento Ilva a 

Genova Cornigliano (GE)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Bonifiche S.p.A.; Indirizzo postale: via G. D’Annunzio 27, 16121 Genova, Italia 
Codice NUTS ITC33; Punti di contatto: Funzione Approvvigionamenti tel. (+39) 010/5584502, all’attenzione di: dott. Luca 
Sannella, Posta elettronica: gare@pec.amiu.genova.it Fax: (+39) 010/5584451; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudi-
catrice (URL): www.bonifiche.amiu.genova.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indi-
cati. Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: on line all’indirizzo URL 
https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-di-gara/. Le offerte vanno inviate a: A.M.I.U. Genova S.p.A. Funzione Approv-
vigionamenti via G. D’Annunzio 27, 16121 Genova, secondo le modalita’ indicate nel disciplinare di gara. I.2) TIPO DI 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: società a capitale pubblico; 
Principali settori di attività: ambiente. 

   
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am-

ministrazione aggiudicatrice: servizio di trasporto e smaltimento/recupero in impianto autorizzato di rifiuti speciali pericolosi 
e non, presenti presso il cantiere in Area A5 sito all’interno dell’ex stabilimento Ilva a Genova Cornigliano (GE) per la durata 
indicativa di 3 mesi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio, sola esecuzione. Genova. Codice NUTS ITC33 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio trasporto e smaltimento/recupero 
in impianto autorizzato di rifiuti speciali pericolosi e non, presenti presso il cantiere A5 all’interno dell’ex stabilimento ILVA 
a Genova Cornigliano. Suddivisione nei seguenti CER: 17 03 02, 15 02 02, 17 09 04, 17 05 03, 17 05 04, 17 02 04; II.1.6) 
CPV:90722200 Gestione ambientale II.1.7) Divisione in lotti: no. Motivazione: natura unitaria intervento II.1.9) Ammissibi-
lità di varianti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo totale: valore stimato, al netto 
dell’IVA, € 1.377.246,50 di cui Euro 203.511,09 per oneri del personale ed oneri di sicurezza da interferenza pari a zero. 
II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto: 90 giorni. 

   
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: 
autofinanziamento. Pagamento: secondo quanto disposto dal Capitolato speciale di Appalto III.1.2) Forma giuridica che 
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento 
e dall’art. 45 secondo le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 come meglio specificato nel disciplinare di 
gara. III.1.3) Altre condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECI-
PAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale: vedasi parte II, sezione B, punto 2 del Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica, finanziaria e 
tecnica: vedasi Parte II, sezione B, punto 3 e punto 4 del Disciplinare di gara. 

   
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.lgs. 50/2016 IV.3.4) Termine di ricezione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/05/2019 Ora: 12.00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/05/2019 Ora: 
10.00 Luogo: sede A.M.I.U. Genova S.p.A., via G. D’Annunzio 27, 16121 Genova, persone ammesse ad assistere all’apertura 
delle offerte: come da disciplinare di gara. 

   
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:   a)   CIG: 7864289894;   b)   

Responsabile unico del procedimento P.I. Francesco Chiantia, Telefono: (+39) 010/8695501, Fax: (+39) 010/8695503, E 
mail: chiantia@amiu.genova.it, per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara: Ufficio gestione gare 
(+39) 0105584357, e mail: gare@amiu.genova.it; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Liguria, Via Fogliensi, 2A 4, CAP 16145 Genova, Italia Telefono: +39 
010 9897100, Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it, Fax: +39 9897138, Sito Internet: www.giustizia-ammi-
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nistrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 e s.m.i. il provvedimento che deter-
mina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico finanziari e tecnico professionali è impugnato unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale 
competente entro trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai 
sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice; gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 
tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 
del Codice. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio legale 
Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio 27, Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: Italia Telefono: +39 010558479; Fax: 
(+39) 010/8695503.   

  A.M.I.U. Bonifiche S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Pietro Moltini

  TX19BFM8030 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara per lavori pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coor-
dinamento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE VI TRONCO CASSINO 

 Via Ausonia km. 3,5 – 03043, Cassino FR - ITALIA NUTS ITI45, Tel. 0776/308.229, Fax 0776/308.225, Indirizzo 
elettronico: agallone@autostrade.it, 

 PEC: autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. 
 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement” della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

di seguito “Codice”. 
 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico Operatore Economico. 
  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRE-

STAZIONI:  
 Luogo di esecuzione dei lavori: tratte autostradali di competenza della Direzione VI Tronco di Cassino. 
 Autostrada A/1 Milano – Napoli; Tratto Ceprano- Napoli; 
 Autostrada A/16 Napoli – Canosa; Tratto Napoli – Candela; 
 Autostrada A/30 Caserta – Salerno. 
 Codice appalto 002/CA/19 – CIG 7867015227 
  Descrizione delle prestazioni:  
 • Lavori: Esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere autostradali e riqualifica delle barriere di sicurezza ricadenti 

nelle tratte autostradali di competenza. - CPV 45233141-9 
 • Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Turri. 
  Importo dell’Accordo Quadro: € 5.400.000,00 = IVA esclusa, di cui:  
 € 4.200.000,00 = per lavori a misura e € 1.200.000,00 = per oneri di sicurezza per lavori non soggetti a ribasso. 
 Categoria prevalente: OG3 € 3.780.000,00 
 Categorie scorporabili: OS12/A € 1.620.000,00 
 Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso su elenchi prezzi posti a base di gara. 
 Durata dell’ accordo quadro: mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro. 
 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali riferiti ad 

ogni singolo contratto attuativo. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il cri-

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri 
indicati nel disciplinare di gara. 

 Le varianti saranno regolate dall’art. 106 del D.L.gs 50/16 e s.m.i.. 
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 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 

OFFERTE:  
 Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 20/05/2019 alle 

ore 12:00, con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 30/05/2019 alle ore 10:30 presso gli uffici della Sta-

zione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. 
 Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara. 
 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i 

Legali Rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. 
 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per 

la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. 
 LINGUA UTILIZZABILE: Italiano 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in 

capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. 
 Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. 
 Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da 

una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da 
appaltare. 

 É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del mede-
simo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara . 

 L’accordo quadro non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189 – Cap 

00196 - ROMA Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul pro-
filo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclu-
sione e l’ammissione. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico 
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. 

 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice. 
 DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 11/04/2019.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VI tronco - Cassino - Il direttore
ing. Costantino Ivoi

  TX19BFM8031 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

      Bando di gara d’appalto - Settori speciali - CIG 78460415DB - CUP F12F16001500006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE. Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Corso Garibaldi n.387 
80142 Napoli - Tel: 081772006- (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Oggetto appalto: servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti 
la direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, inerenti la realizzazione delle 
opere di attrezzaggio impianti di segnalamento ferroviario della linee ferroviarie Cancello-Benevento e S. Maria C.V.- Pie-
dimonte Matese. II.1.3) Luogo d’esecuzione: Campania – CPV: 71356100 II.1.5) Divisione in lotti: no. II.1.6) Ammissi-
bilità di varianti: No. II.2) Importo complessivo dell’appalto € 1.851.471,57 al netto di oneri previdenziali assistenziali ed 
IVA cosi composto: Direzione Lavori e Contabilità €1.310.118,82, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
€ 541.352,75. Durata: gg. 730 dal verbale di consegna lavori; Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 
tecnico: si rimanda al disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 dlgs 50/2016. IV.2) Aggiudicazione: ai sensi 
dell’art. 95 c. 2 D.Lgs 50/2016 Termine per il ricevimento delle offerte: 24/05/2019, ore 12:00. IV.3.6) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 360 giorni IV.3.7) data di apertura delle offerte: 28/05/2019 
Ore 10.00 - Corso Garibaldi 387, 80142, Napoli. IV.3.8) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rap-
presentanti o loro delegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Altre Informazioni: Il presente bando non vincola EAV srl alla suc-
cessiva aggiudicazione. Con Delibera regionale n. 605 del 3 ottobre 2017 sono stati programmati gli interventi oggetto del 
presente appalto ricadenti nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020. Il 12 ottobre 2017 è stata sottoscritta una 
Convenzione tra il Ministero, la Regione e la Soc. Ente Autonomo Volturno (Soggetto Attuatore) per l’avvio degli interventi 
previsti dal piano operativo di investimento programmato dalla Regione Campania con la citata DGR 605/2017. La Regione 
ed il Soggetto Attuatore hanno regolato i propri rapporti con specifici atti negoziali del 20 marzo 2018 e del 6 giugno 
2018. EAV, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento, ha presentato apposita richiesta di ammissione al finanziamento 
nota prot n. 6966 del 27 marzo 2018. Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://www.eavsrl.it/web/bandi-gara Il 
Responsabile per la fase dell’affidamento è il Dott. Filippo Porzio; Il responsabile per le fasi di progettazione ed esecuzione 
Ing. Pasquale Sposito VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 04/04/2019.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio

  TX19BFM8044 (A pagamento).

    AZIENDA CALABRIA VERDE - CATANZARO

      Bando di gara - CIG 7844138374 - CUP J59F18000920006    

     SEZIONE I: ENTE: Azienda Calabria Verde, Via L. della Valle, 34 - Catanzaro. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di mezzi meccanici per movimento terra. Numero gara 7380131. Importo base 

d’asta E 804.150,00 oneri di sicurezza compresi. 
 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su www.calabriaverde.

regione.calabria.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Gara telema-

tica su piattaforma SISGAP: http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante. Luogo di esecuzione: 
Catanzaro. Termine ricevimento offerte: 21.05.19 ore 12.00. Apertura: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP: Ing. Ilario Genovese, pec: controllogestione@pec.calabriaverde.eu, 
tel. 0961.750953-750911. Invio GUUE: 09.04.19.   

  Il commissario straordinario
dott. Aloisio Mariggiò

  TX19BFM8046 (A pagamento).

    WESTFIELD MILAN S.P.A.

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Westfield Milan S.p.A., via Alessandro Manzoni n. 3 Milano - 20121 - Italia 
 Persona di contatto: Ing. Maurizio Luongo Tel.: +39 0289015920 - Fax: +39 0287365751 
 E-mail: westfieldprocurement@pec.it - Codice NUTS: ITC4C. Indirizzo principale: https://westfieldmilano-project.

com. 
 Indirizzo del profilo di committente: https://westfieldprocurement.bravosolution.com . 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// 

westfieldprocurement.bravosolution.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https:// westfieldprocurement.bravosolu-
tion.com 
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 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Soggetto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.   e)   del D.lgs. 
50/2016 

 I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Sviluppo di Progetti Immobiliari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ex art.60 D.lgs. 50/2016 per affidamento 

servizio di bonifica bellica per il potenziamento della SP103 1°lotto-2°stralcio di cui all’ADP approvato con DPRL 22.5.09 
n. 5095. II.1.2) Codice CPV principale 90523300. II.1.3) Tipo di appalto Servizi 

 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre e relative attività preliminari, 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, propedeutico alla realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale 
n. 103 “Antica di Cassano” – “1° Lotto – 2° Stralcio”, nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di 
Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti inte-
grativi. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 910 181.41 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 77211400 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di Segrate (MI) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre e relative attività preliminari, propedeutico all’affidamento 
dell’appalto concernente la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano” – 
“1° Lotto – 2° Stralcio”, nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia 
e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato - Valore, IVA esclusa: 910 181.41 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 242 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: Il valore stimato complessivo dell’appalto è pari ad euro 910.181,41 al netto 

dell’IVA, di cui euro 878.852,21 soggetti a ribasso ed euro 31.329,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Il contratto è stipulato in parte a corpo e in parte a misura, come meglio specificato all’art. 3 del Disciplinare di gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
  1. Requisiti di ordine generale:  
   a)   inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 
   b)   inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del D.Lgs. 165/2001, o di ulteriori divieti a contrattare 

con la pubblica amministrazione. 
  2. Requisiti di idoneità professionale:  
 1. per gli operatori economici organizzati in forma societaria e consortile: Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’ar-
tigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in 
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito); 

 2. iscrizione all’Albo delle Imprese Specializzate in Bonifica da Ordigni, istituito presso il Ministero della Difesa, 
per l’esercizio dell’attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici per categoria B, bonifica TERRESTRE e 
classifica IV ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 82/2015 (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o 
in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito). 

 Si rimanda al punto 7.1 del Disciplinare di gara per maggiori dettagli. 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
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 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Il servizio dovrà essere svolto 
a mezzo di personale abilitato BCM dall’autorità militare ai sensi del DM Difesa 1 giugno 2016. 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione sono descritte nel Progetto del 
servizio posto a base di gara e nello Schema di contratto. 

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

pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di par-

tecipazione: Data: 20/05/2019 Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 12 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/05/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Milano, via Alessandro Manzoni 

3 - 20121 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il documento «Disciplinare di gara» costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara; 
 I concorrenti sono tenuti al rispetto dei seguenti documenti: (i) il Codice di Comportamento e il Modello di Organiz-

zazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Westfield Milan S.p.A. che costituisce parte integrante del Codice di 
Comportamento; (ii) il Protocollo di Legalità in corso di perfezionamento tra la Stazione Appaltante e la Prefettura di Milano; 
(iii) la Convenzione sottoscritta tra Westfield Milan S.p.A. e CMM il 19.07.2018; 

 In caso di variazione dei dati di cui al punto IV.2.7), ne verrà data comunicazione mediante Portale Westfield per le 
Procedure a Evidenza Pubblica; 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 4.5 
della Convenzione con CMM, il contenuto del contratto di appalto fra l’Appaltatore e Westfield Milan S.p.A., sarà deter-
minato da quest’ultima ai sensi degli artt. 1322 e 1323 del Codice Civile ed è disciplinato dalle norme di diritto privato, nel 
rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, dei principi generali dell’ordinamento, della Convenzione tra Westfield Milan S.p.A. e CMM 
sottoscritta in data 19.07.2018 e del Secondo Atto Integrativo dell’ADP; 

 La durata del contratto d’appalto di cui al punto II.2.7) è pari a n. 242 giorni, non naturali e consecutivi decorrenti dalla 
sottoscrizione del contratto d’appalto, come previsto all’art. 4 del Disciplinare di gara; 

 Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere svolte secondo le tempistiche e fasi e sulle aree indicate nel progetto 
del servizio posto a base di gara; 

 L’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio del minor prezzo, alle condizioni e con le modalità previste nel Disci-
plinare di gara; 

 L’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente 
dalla Stazione Appaltante; 

 È ammesso il ricorso all’istituto del subappalto con i limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016; 
 È ammesso il ricorso all’avvalimento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 
 CUP: J91B03000210009 - CIG:78538355AB; 
 È richiesto il PASSOE di cui all’art. 2, co. 3, lett.   b)  , della delib. ANAC n. 157 del 17.02.2016; 
 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del DM 2 Dicembre 

2016, le spese per la pubblicazione del presente Bando – ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità - sono rim-
borsate alla Stazione appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione; 

 L’offerta deve essere corredata da idonea garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs. 
50/2016; 

 L’Aggiudicatario sarà tenuto a produrre: (i) la garanzia fideiussoria definitiva, secondo i termini e le modalità indicati 
nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Contratto; (ii) le coperture assicurative secondo i termini e le modalità indicati 
nell’art. 15 dello Schema di Contratto; 

 Le controversie derivanti dall’esecuzione del Contratto sono deferite alla competenza arbitrale, secondo le previsioni di 
cui allo Schema di Contratto; 

 Ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come meglio specificato nel Disciplinare di gara al punto 14; 
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 Westfield Milan S.p.A. si riserva il diritto, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né 
contrattuale, né extracontrattuale, di sospendere, revocare o annullare la presente procedura di gara; 

 La procedura di gara viene gestita interamente per via telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sul 
Portale Westfield per le procedure ad evidenza pubblica accessibile al sito internet https:// westfieldprocurement.bravosolu-
tion.com; 

 Responsabile unico del Procedimento: Ing. Maurizio Luongo. 
 Vi.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia via 

Corridoni n. 39 - Milano 20122 Italia - Tel.: +39 027605321 - Fax: +39 027605321. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-
amministrativa.it 

  VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
   a)   entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
   b)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
   c)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di ammissione dei concorrenti; 
   d)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:  
 05/04/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Luongo

  TX19BFM8051 (A pagamento).

    CSI - PIEMONTE
  Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019

      Analisi comparative ex art. 68 CAD - SIRECOM - LCDP    

     Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex art. 68 CAD finalizzata all’individuazione di un “Sistema 
Regionale di Controllo e Monitoraggio” (APIM19_003). 

 Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex 68 CAD finalizzata all’individuazione di una Low Code 
Development Platform per la realizzazione di soluzioni nell’ambito dei Servizi Digitali della Pubblica Amministrazione. 
(APIM19_004). 

 Documentazione: da presentarsi, per entrambe le analisi, entro le h. 12:00 del 10.05.2019. 
 Gli avvisi integrali sono consultabili sul sito Internet: www.csipiemonte.it.   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX19BFM8061 (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. 36- comma 9 del D.Lgs 50/2016 - Affidamento del servizio di noleggio a freddo 
dei mezzi - CIG 78651986B6    

     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: servizi II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario 
comune per gli appalti: CPV 34144511 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: comprensivo di eventuali 2 mesi di proroga 
€ 129.000,00 + IVA. L’importo a base di gara è pari ad € 96.800,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza. 
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 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 36- comma 9 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudi-
cazione: minor prezzo 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, disponibili dal 
giorno successivo la 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: 
13/05/2019 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 14/05/2019 ore: 
10:00 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 Tedeschi Gabriele: VI.2 procedure di 
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)   

  Il direttore generale di ASM Pavia
ing. Andrea Vacchelli

  TX19BFM8066 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture    

     Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo 
principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39 026887778 
- Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
in versione elettronica: https://acquisti.atm.it I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; 

 Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Gara telematica per la fornitura di arredi ed accessori per ufficio - Numero 
di riferimento: App. nr. 3600000028; II.1.2) Codice CPV principale: 39150000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) 
Breve descrizione: Fornitura di arredi ed accessori per ufficio - CIG. 7852983693; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA 
esclusa: 400.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Fornitura di arredi ed accessori per ufficio; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: 400.000,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema 
dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle 
varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No; 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.2) Capacità economica e finan-
ziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati 
nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di 
gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - 
Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: 
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, 
Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo 
www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: Autofinanziamento; 

 Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/05/2019 - 
Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/05/2019 - Ora 09:30 - Luogo: A.T.M. S.p.A. 
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato 
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare 
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; 
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 Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il pre-
sente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti 
sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo 
responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Via Corridoni, 39 - 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure 
di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 
50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/04/2019.   

  Il direttore acquisti, appalti e gare
dott. Alessandro Martinoli

  TX19BFM8070 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Variante in corso d’opera ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 - Allegato XIV Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE 
 Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 CAP HOLDING S.P.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA - Telefono 02.82502.214 – 

02.82502.211 - p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it 
 Descrizione Lavori: PROG.5659_1/2– realizzazione vasca volano di prima pioggia presso area ex digestore di Carpiano 

e sistemazione ambientale - CUP I77B17000040005 - CIG 711338462C 
 Aggiudicatario: SCA.MA STRADE - Via L. Mascheroni 19, 20145 Milano, in ati con le mandanti ICG e FONDAMENTA 
 Importo Contratto: € 1.134.419,69 
 Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante € 1.218.706,65. 
 Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione Appaltante”. 
 Data di Approvazione Perizia: 04.04.2019 
 Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua. 
 Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato con mezzi propri 
 Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no 
 La presente comunicazione viene inviata alla GURI in data 10.04.2019   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Gloria Salinetti

  TX19BFM8073 (A pagamento).

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

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

Punti di contatto: Tel. 0113814100 - Pec: gare.dileg.ativa@legalmail.it - Fax 0113814103 - Profilo committente: www.ativa.it
Registro delle imprese: 00955370010

R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010 

Partita IVA: 00955370010

      Bando di gara - Lavori    

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

direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da Società Iniziative Autostradali e Ser-
vizi società per azioni – SIAS S.p.A. e MATTIODA AUTOSTRADE S.p.A. 
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 Indirizzo postale: Strada della Cebrosa n. 86; Città: Torino; Codice postale: 10156; Paese: Italia; Punti di contatto: 
Telefono: 0113814100; Posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it; Fax: 0113814103; Profilo committente: 
www.ativa.it 

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

 I.2) Tipo di stazione appaltante: concessionario di lavori pubblici (concessionario autostradale) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: RdA: 190309 CIG: 7866935023 CUP: B81B14000390005 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Collegno (TO). 

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

di Torino – Tangenziale Nord. Adeguamento protezioni laterali direzione Milano da progr. Km 9+474 a progr. Km 10+009” 
(verifica e validazione del progetto del 23/10/2014) (Determinazione a contrarre n. ATV/GARE 179 del 08/04/2019). 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45233210-4 
 II.1.7) Divisione in Lotti: no, in quanto interventi per loro tipicità non ulteriormente divisibili 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
   a)   importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri di sicurezza): euro 1.703.344,65 (unmilionesettecentotremila-

trecentoquarantaquattro/65) IVA esclusa; 
   b)   oneri della sicurezza valutati nel piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 137.067,62 (cento-

trentasettemilasessantasette/62); 
   c)    lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 - OG3 (prevalente) per euro 927.698,53 di cui euro 115.406,26 per oneri di sicurezza - 54,46% - classifica III - subap-

paltabile si – qualificazione obbligatoria; 
 - OS34 (scorporabile) per euro 679.617,80 di cui euro 19.505,26 per oneri di sicurezza - 39,90% - classifica III - subap-

paltabile si – qualificazione obbligatoria; 
 - OS12-A (scorporabile) per euro 96.028,32 di cui euro 2.156,10 per oneri di sicurezza - 5,64% - classifica I - subappal-

tabile si – qualificazione obbligatoria; 
 Determinazione del corrispettivo: a corpo 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 120 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna 

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

all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di euro 34.066,89 (trentaquattromilasessantasei/89) valida per almeno 240 giorni dalla 
presentazione dell’offerta. 

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

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

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

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

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



—  68  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

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

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

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

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

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

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

 III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere ex artt. 61 e 92 D.P.R. 207/2010. 

 In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 I concorrenti, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono tenuti a possedere la certificazione di qualità 

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

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

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

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

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

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

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

 IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 17/05/2019 ore 12.00. 
 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con 

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

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

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

 IV.3.8.2) Data, ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 28/05/2019 ore 9.30, luogo: A.T.I.V.A. S.p.A. 
Strada della Cebrosa n. 86, piano 5°, 10156, Torino (ITALIA). Le sedute di gara potranno essere anticipate, rinviate, 
sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno anche in relazione alle disponibilità dichiarate dalla Commissione di gara 
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di nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che in fase di apertura delle buste delle offerte eco-
nomiche. Di eventuali variazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet www.ativa.it, ove 
pubblicato il bando di gara. 

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

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

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

richieste via PEC all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it entro le ore 14.00 del 07/05/2019; 
   e)   La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiu-

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

   f)   Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara avver-
ranno preferibilmente a mezzo PEC o mediante FAX o tramite pubblicazione sul profilo committente. I concorrenti autoriz-
zano espressamente ATIVA all’invio delle comunicazioni previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo PEC o al numero 
di FAX indicato in sede di offerta, secondo le modalità specificate dal disciplinare; 

   g)   Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 
   h)   La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, 

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

   i)   I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo 
pari ad euro 140,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 I compiti propri del Responsabile del procedimento per le fasi di gara, affidamento e stipula del contratto sono svolti, 
senza assumerne la relativa qualifica, dal responsabile della Direzione Patrimonio e Investimenti dott. ing. Davide Finello, i 
punti di contatto sono indicati al punto sub. I.1) . 
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 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 

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

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

 VI.5 ) Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2019.   

  L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta

  TX19BFM8076 (A pagamento).

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

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

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

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

Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010

      Bando di gara - Lavori    

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

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

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

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

 I.2) Tipo di stazione appaltante: concessionario di lavori pubblici (concessionario autostradale) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: RDA: 190293 CIG: 786651772F CUP: B27H19000690005 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Rivoli (TO). 

Codice NUTS ITC11. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “A55 – Sistema Autostradale 

Tangenziale di Torino – Tangenziale Sud di Torino – adeguamento delle protezioni laterali direzione Milano dalla progr. Km 
24+800 alla progr. Km 25+300 circa” (verifica e validazione del progetto del 06/02/2018) (Determinazione a contrarre n. 
ATV/GARE 177/2019/U del 08/04/2019). 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45233210-4 
 II.1.7) Divisione in Lotti: no, in quanto interventi per loro tipicità non ulteriormente divisibili 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
   a)   importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri di sicurezza): euro 1.404.040,86 (unmilionequattrocentoquat-

tromilaquaranta/86) IVA esclusa; 
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   b)   oneri della sicurezza valutati nel piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 314.273,00 (tre-
centoquattordicimiladuecentosettantatre/00) di cui euro 139.653,60 (centotrentanovemilaseicentocinquantatre/60) per oneri 
di sicurezza a misura ed euro 174.619,40 (centosettantaquattromilaseicentodiciannove/40) per oneri di sicurezza a corpo; 

   c)    lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 - OG3 (prevalente) per euro 680.818,95 di cui euro 247.713,41 per oneri di sicurezza – 48,49% - classifica III – subap-

paltabile si – qualificazione obbligatoria: si; 
 - OG12 (scorporabile) per euro 190.478,06 di cui euro 34.463,67 per oneri di sicurezza – 13,57% - classifica I - subap-

paltabile si – qualificazione obbligatoria: si; 
 - OS12-A (scorporabile) per euro 344.977,60 di cui euro 23.120,01 per oneri di sicurezza – 24,57% - classifica II - 

subappaltabile si – qualificazione obbligatoria: si; 
 - OS23 (scorporabile) per euro 187.766,25 di cui euro 8.975,91 per oneri di sicurezza – 13,37% - classifica I - subap-

paltabile si – qualificazione obbligatoria: no; 
 Determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 89 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei 

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

all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di euro 28.080,82 (ventottomilaottanta/82) valida per almeno 240 giorni dalla pre-
sentazione dell’offerta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 
allegato alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, e secondo le modalità, le 
forme e i contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati. 
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 III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere ex artt. 61 e 92 D.P.R. 207/2010. 

 In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 I concorrenti, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono tenuti a possedere la certificazione di qualità 

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

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

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

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

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

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

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

 IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 17/05/2019 ore 12.00. 
 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con 

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

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

tanto i concorrenti o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 
 IV.3.8.2) Data, ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 28/05/2019 ore 9.30, luogo: A.T.I.V.A. S.p.A. Strada 

della Cebrosa n. 86, piano 5°, 10156, Torino (ITALIA). Le sedute di gara potranno essere anticipate, rinviate, sospese ed 
aggiornate ad altra ora o giorno anche in relazione alle disponibilità dichiarate dalla Commissione di gara di nomina del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che in fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Di eventuali 
variazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet www.ativa.it, ove pubblicato il bando di gara. 

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

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

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

richieste via PEC all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it entro le ore 14.00 del 07/05/2019; 
   e)   La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiu-

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

   f)   Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara avver-
ranno preferibilmente a mezzo PEC o mediante FAX o tramite pubblicazione sul profilo committente. I concorrenti autoriz-
zano espressamente ATIVA all’invio delle comunicazioni previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo PEC o al numero 
di FAX indicato in sede di offerta, secondo le modalità specificate dal disciplinare; 



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

   g)   Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 
   h)   La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, 

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

   i)   I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo 
pari ad euro 140,00 (centoquaranta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre 
2018; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 VI.5 ) Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2019.   

  L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta

  TX19BFM8079 (A pagamento).
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    A.T.I.V.A. - AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da 

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

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

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

Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010

      Bando di gara - Lavori    

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

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

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

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

 I.2) Tipo di stazione appaltante: concessionario di lavori pubblici (concessionario autostradale) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: RDA: 190303 CIG: 786810881E CUP: B47H19000500005 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Santena (TO). 

Codice NUTS ITC11. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “A55 – Sistema Autostradale 

Tangenziale di Torino – Tangenziale Sud – adeguamento delle protezioni laterali sottopasso ex S.P. Gassino – Villastellone, 
direzione Nord” (verifica e validazione del progetto del 18/04/2018) (Determinazione a contrarre n. 178 del 08/04/2019). 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45233210-4 
 II.1.7) Divisione in Lotti: no, in quanto interventi per loro tipicità non ulteriormente divisibili 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
   a)   importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri di sicurezza): euro 1.646.554,28 (unmilioneseicentoquaranta-

seimilacinquecentocinquantaquattro/28) IVA esclusa; 
   b)   oneri della sicurezza valutati nel piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: 263.332,67 (duecentoses-

santatremilatrecentotrentadue/67) di cui euro 170.190,12 (centosettantamilacentonovanta/12) per oneri di sicurezza a misura 
ed euro 93.142,55 (novantatremilacentoquarantadue/55) per oneri di sicurezza a corpo; 

   c)    lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 - OG3 (prevalente) per euro 1.098.766,63 di cui euro 240.991,21 per oneri di sicurezza – 66,73% - classifica III-bis/

III* – subappaltabile si – qualificazione obbligatoria si; 
 - OS12-A (scorporabile) per euro 485.611,25 di cui euro 12.711,46 per oneri di sicurezza – 29,49% - classifica II - subap-

paltabile si – qualificazione obbligatoria: si; 
 - OS11 (scorporabile) per euro 62.176,40 di cui euro 9.630,00 per oneri di sicurezza – 3,78% - classifica I - subappalta-

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

partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto. 
 Determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 68 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori. 
 II.4) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui 

all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di euro 32.931,09 (trentaduemilanovecentotrentuno/09) valida per almeno 240 giorni 
dalla presentazione dell’offerta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere ex artt. 61 e 92 D.P.R. 207/2010. 

 In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 I concorrenti, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono tenuti a possedere la certificazione di qualità 

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

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

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

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

gara, il disciplinare di gara e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet www.ativa.it; il progetto esecutivo 
è disponibile nell’area ad accesso riservato del medesimo sito internet secondo modalità stabilite nel disciplinare di gara. 
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 L’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o tra-
mite personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali. 

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

 IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 17/05/2019 ore 12.00. 
 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con 

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

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

tanto i concorrenti o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 
 IV.3.8.2) Data, ora e luogo della prima seduta pubblica di gara: 28/05/2019 ore 9.00, luogo: A.T.I.V.A. S.p.A. Strada 

della Cebrosa n. 86, piano 5°, 10156, Torino (ITALIA). Le sedute di gara potranno essere anticipate, rinviate, sospese ed 
aggiornate ad altra ora o giorno anche in relazione alle disponibilità dichiarate dalla Commissione di gara di nomina del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che in fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Di eventuali 
variazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet www.ativa.it, ove pubblicato il bando di gara. 

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

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

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

richieste via PEC all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it entro le ore 14.00 del 07/05/2019; 
   e)   La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiu-

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

   f)   Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la gara avver-
ranno preferibilmente a mezzo PEC o mediante FAX o tramite pubblicazione sul profilo committente. I concorrenti autoriz-
zano espressamente ATIVA all’invio delle comunicazioni previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo PEC o al numero 
di FAX indicato in sede di offerta, secondo le modalità specificate dal disciplinare; 

   g)   Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 
   h)   La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, 

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

   i)   I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo 
pari ad euro 140,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 VI.5 ) Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2019.   

  L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta

  TX19BFM8081 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - CIG 7821567147    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pont-Saint-Martin Indirizzo: Via 
Emile Chanoux, 122 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) Telefono: +39 0125 830611 PEC: protocol-lo@pec.comune.pontsain-
tmartin.ao.it 

 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per appalto del ser-vizio pulizia pertinenze e stabili 
comunali triennio 2019-2022 Comune Pont-Saint-Martin - CPV: 90911200-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: 
Euro 336.072,61 IVA esclusa, di cui Euro 4.505,73 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 
294.378,76 IVA esclusa per costi del personale non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 23/05/2019 
ore 12:00. Apertura offerte: 24/05/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   V)   Eventuali: RUP: Marina LONGIS; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di 
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). 

 SEZIONE   VI)   Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 09/04/2019   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX19BFM8082 (A pagamento).
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    SILEA S.P.A.
Provincia di Lecco

      Bando di gara - Procedura aperta - Gara n. 7401038 - CIG 786778800E    

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

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.5) Procedura aperta, a carattere d’urgenza, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smal-

timento delle scorie non pericolose, identificate con il codice EER 190112, provenienti dall’impianto termoutilizzatore dei 
rifiuti ubicati in Valmadrera (LC) per il periodo di 12 mesi; II. 2.1) Importo complessivo dell’appalto: €. 2.023.000.= IVA 
esclusa (importo comprensivo di eventuale proroga tecnica di 180 giorni e dell’opzione del 20%) – Tonnellate previste 
17.000/anno, base d’asta Euro/ton. 70,00.=; II.3) Durata: dodici mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. - IV.1.1) Procedura aperta, con carattere d’urgenza; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del 02.05.2019 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.5) Inviato alla G.U.C.E. in data 09.04.2019   

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

  TX19BFM8085 (A pagamento).

    AMIA VERONA S.P.A.

      Bando di gara n. 7394426 suddivisa in 2 lotti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona spa, Ufficio Protocollo, Via Bartolomeo Ave-
sani 31, 37135 Verona, IT, pec: amia.verona@cmail.autenticazione.it, www.amiavr.it. Rup Alberto Michelazzo. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di compattatori a vasca alimentati a gasolio ed a metano. CPV 
34144512-0. Importo E. 850.000,00 IVA esclusa. Lotto 1; CIG 7859913D62, fornitura compattatori a vasca alimentati a 
gasolio E. 425.000,00; Lotto 2; CIG 785992032C, fornitura compattatori a vasca alimentati a metano E. 425.000,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 17.05.2019 ore 12:00. Apertura offerte: 20.05.2019 ore 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti reperibili su: www.amiavr.it. Data di spedizione del pre-
sente avviso alla GUUE: 04.04.2019.   

  Il direttore
Ennio Cozzolotto

  TX19BFM8090 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Variante in corso d’opera ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 - Allegato XIV Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I – ENTE APPALTANTE 
 Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 CAP HOLDING S.P.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA - Telefono 02.82502.214 – 

02.82502.211 - p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it 
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 Descrizione Lavori: PROG.9100_15– interventi di esecuzione nuova rete antincendio impianto di depurazione di Roz-
zano (MI) – prog.9100_15 – CUP I29E18000060005 – CIG 7503906320 

 Aggiudicatario: ITAL.CO.EL. S.R.L. - Via Milano n. 8 – 20816 Ceriano Laghetto (MB) 
 Importo Contratto: € 116.583,54 
 Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante € 126.041,73 
 Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione Appaltante”. 
 Data di Approvazione Perizia: 09.04.2019 
 Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua. 
 Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato con mezzi propri 
 Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no 
 La presente comunicazione viene inviata alla GURI in data 10.04.2019   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Ventura

  TX19BFM8094 (A pagamento).

    CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 786787797D    

     Il Consorzio Depurazione del Savonese Spa, Via Caravaggio 1, Savona, Tel. 019/230101 Fax 019/23010260, www.depu-
ratore.sv.it, gare@pec.depuratore.sv.it, a seguito di precedente procedura deserta, indice nuovo bando di procedura aperta per 
il “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero in idoneo impianto dei fanghi prodotti e dall’impianto 
di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi”. Periodo 01.06.19 - 31.05.20. CPV 90513900. 

 L’appalto non è suddiviso in lotti. Quantitativo totale Kg 350.000 di fango per un valore stimato di € 57.500,00 + IVA. No 
opzioni. Cauzioni e garanzie: provvisoria, definitiva e altre. Finanziamento e pagamento: fondi propri e come da capitolato. 

 Condizioni di partecipazione: Si veda documentazione di gara. 
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Sopralluogo obbligatorio e prelievo fango. 
 Altre informazioni: accesso gratis documenti entro 08.05.19; scadenza offerte: 08.05.19 ore 12.00; Lingua IT; Vincolo: 

gg. 180 scadenza offerte. Apertura pubblica offerte: 09.05.19 ore 9.00.   

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

  TX19BFM8096 (A pagamento).

    ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

      Bando di gara n. 2/2019 - Procedura aperta    

     Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma servizi per la mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 00143 

Roma – ITI43. Tel. 06.469561 –Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it. 
 Informazioni: presso la Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956895 fax 06.46956801. Le offerte vanno 

inviate a: vedi punto IV.3.4. 
 Ai sensi dell’art. 31 co. 10 d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento - Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex 

Art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing. Luca Avarello tel. 0646957776 fax 0646957707 pec: luca.avarello@pec.agenziamo-
bilita.roma.it. - Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento, ex Art. 31, comma 10, del Codice, è il Dott. 
Angelo Marinetti - tel. 0646956611 - FAX 0646956801, pec: angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.. 

 I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale. 
 Sezione II – Oggetto dell’appalto 
 II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36, 58 e 60 del D.lgs. 50/16 

s.m.i., per l’affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi SAP di Roma servizi 
per la mobilità – CIG 7780401E01. 
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 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Servizi. ITI43. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: SAP servizio manutenzione Software. 
 II.1.6. CPV: 72267000-4. 
 II.1.8. Suddivisione in lotti: si rimanda al disciplinare di gara. 
 II.1.9. Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo a base di gara è pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) esclusa 

IVA, secondo il dettaglio del Disciplinare di gara. 
 II.3. Durata: Si rinvia al Capitolato Speciale. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al Disciplinare di gara. 
 III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: fondi da bilancio Roma Servizi per la Mobilità. Pagamenti: si rimanda 

al disciplinare di gara 
 III.2. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1. Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: a favore del minor prezzo. 
 IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Discipli-

nare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre 
le ore 10:00 del giorno 20/05/2019. 

 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana. 
 IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 21/05/2019 alle ore 12:00 ora italiana, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3. Informazioni complementari: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di 

RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016; per partecipare 
gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale 
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara. 

 I documenti di gara saranno altresì disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/azienda-
gare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso. 

 VI.4.1. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative 
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Marinetti

  TX19BFM8101 (A pagamento).

    CTP S.P.A.
      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE: CTP SpA, Via del Tratturello Tarantino, 5/7 TARANTO, Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Portu-
lano, ctpspa@pec.ctptaranto.eu tel.099/7324213 fax 099/7324223. Informazioni, documentazione e offerte: https://garectpspa.tuttogare.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del Servizi Assicurativi RCA per i mezzi Aziendali CTP spa e Rischi Diversi. 
Importo complessivo lordo stimato di E 1.800.000,00. Durata dell’appalto 36 mesi dall’aggiudicazione. 

 SEZIONE III: CAUZIONE PROVVISORIA: 2% dell’importo previsionale a base d’asta. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 14.05.2019 h.13:00. Lin-

gue: Italiano. Vincolo offerta: gg.180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura offerte: 16.05.2019 h.10:00, Sede 
Amministrativi CTP, persone ammesse alla procedura di apertura Legale rappresentante o suo delegato. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: II bando di gara completo è disponibile in forma gratuita presso https://garectpspa.
tuttogare.it. Data spedizione: 09.04.2019.   

  L’amministratore unico della CTP S.p.A.
avv. Egidio Albanese

  TX19BFM8102 (A pagamento).
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    RUZZO RETI S.P.A. - TERAMO

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 7866954FCC    

     Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Ruzzo Reti S.p.A. Via Nicola Dati 18 64100 Teramo Italia Tel.0861.3101 ufficio.
appalti@ruzzocert.it www.ruzzo.it I.2) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato ATO n.5 Teramano 

 Sezione II: Oggetto. Fornitura di contatori d’acqua a getto multiplo con quadrante interamente protetto. Luogo di pre-
stazione: Provincia di Teramo. Codice NUTS: ITF12. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. Durata: 
mesi 12. Valore stimato dell’accordo: € 200.000,00. II.1.6) CPV 38421100-3. II.2.2) Opzioni: Si, art.106 co.12 D.Lgs.50/16. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’ap-
palto. III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: 
Fondi di bilancio della stazione appaltante. III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento, III.2) Condizioni di partecipazione, 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, III.2.2) Capacità economica e finanziaria, III.2.3) Capacità tecnica: 
Si rimanda al disciplinare di gara. 

 Sezione IV: Procedura. IV.1) Aperta telematica, artt.122 e ss. D.Lgs.50/16. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor 
prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale % sul listino prezzi posto a base di gara, ai sensi art.95 co.4 lett.b) 
D.Lgs.50/16. IV.2.2) Ricorso asta elettronica: No. IV.3.3) Termine ricevimento offerte: 13/05/19 ore 13. IV.3.4) Lingua: Ita-
liano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. IV.3.6) Apertura: 14/05/19 ore 10:30. Luogo: sede Ruzzo Reti SpA. Ai concorrenti sarà consentito 
partecipare da remoto alla seduta di gara. VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è stato indetto con provvedimento del 
C.d.A. del 01/02/19 e Determina del RUP del 10/04/19; La presente gara è espletata con modalità telematica (in conformità 
a quanto disposto dall’art.58 D.Lgs.50/16, così come modificato dall’art.37 D.Lgs.56/17). Gli operatori economici interessati 
alla procedura dovranno presentare offerta attraverso la piattaforma https://ruzzo.acquistitelematici.it, qualificandosi nella 
categoria merceologica “Fornitori beni e servizi”. Il bando, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e gli allegati 
sono altresì disponibili all’indirizzo www.ruzzo.it, sezione bandi e gare, Amministrazione Trasparente e presso il Servizio 
Appalti della Stazione Appaltante; RUP: Geom. Antonio Palucci. 

 Sezione V: Altre informazioni: V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile: TAR Abruzzo – L’Aquila.   

  La presidente amministratrice delegata
avv. Alessia Cognitti

  TX19BFM8104 (A pagamento).

    S.A.S.I. S.P.A.

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede in Lan-
ciano (CH) via Marcianese, loc. zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; Settore Ufficio Acquisti - tel. 0872 724270 – fax. 
0872 716615, sito internet: www.sasispa.it - pec: sasispa@legalmail.it; 

 Oggetto: Spurghi reti fognarie e connesse stazioni di sollevamento reflui e video ispezioni. 
 Importo complessivo dell’appalto: € 240.000,00 oltre IVA; 
  Appalto suddiviso in quattro lotti funzionali:  
 Lotto 1 – Zona “A” – CIG: 7862959F05 – € 60.000 oltre IVA 
 Lotto 2 – Zona “B” – CIG: 7862978EB3 – € 60.000 oltre IVA 
 Lotto 3 – Zona “C” – CIG: 7863408190 – € 60.000 oltre IVA 
 Lotto 4 – Zona “D” – CIG: 7863414682 – € 60.000 oltre IVA 
 Categoria prevalente: servizi; Termine di esecuzione: 12 mesi; 
 Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. Lgs 50/16. 
 Termine ricezione offerte: 20.05.2019 ore 12.00; Apertura offerte: 22.05.2019 ore 09.00. 
 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it   

  Il R.U.P.
Francesco Pulsinelli

  TX19BFM8106 (A pagamento).
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    S.A.S.I. S.P.A.

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede in Lan-
ciano (CH) via Marcianese, loc. zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; Settore Ufficio Acquisti - tel. 0872 724270 – fax. 
0872 716615, sito internet: www.sasispa.it - pec: sasispa@legalmail.it; 

 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 

 Importo complessivo dell’appalto: € 200.000,00 oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00; 
 Categoria: forniture; Termine: la consegna dovrà avvenire entro 240 giorni dall’ordine; 
 Procedura: aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 co. 9 D. Lgs 50/16; 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. Lgs 50/16; 
 Termine ricezione offerte: 09/05/2019 ore 12:00; Apertura offerte: 10/05/2019 ore 09:00; Per quanto non indicato si 

rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it   

  Il R.U.P.
dott. Rodolfo D’Orsogna

  TX19BFM8107 (A pagamento).

    CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.

      Bando di gara - CIG 7868190BC8    

     La Consiag Servizi Comuni Srl, Via U. Panziera 16, indice una procedura aperta telematica per l’accordo quadro relativo 
alla gestione impianti di climatizzazione estiva-invernale e acqua calda sanitaria posti negli edifici di proprietà o in uso delle 
varie Amministrazioni Comunali dell’Area territoriale Fiorentina. Importo fino a concorrenza di € 873.852,00. Durata: 4 anni. 

 Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: entro e non oltre 06.05.19 h. 12. 
 Eventuali ulteriori informazioni di natura procedurale o tecnica, da formularsi entro e il 29.04.19. Documenti su www.

consiagservizicomuni.it.   

  Il R.U.P.
Corrado Parazza

  TX19BFM8115 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 5° Tronco – Roma, Via Milano n. 8 – 
00065, Fiano Romano (RM), Tel. 0765/459.290-556, Fax 0765/459289, Indirizzo elettronico: dt5appalti@autostrade.it, PEC: 
autostradeperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel 
seguito anche “Stazione Appaltante”). 

 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
di seguito “Codice”. 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI:  

 Descrizione: Servizi meccanizzati di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostra-
dali di competenza della Direzione 5° Tronco-Roma di Autostrade per l’Italia S.p.A.:A1 Milano - Napoli dal km 576+000 al 
633+300, D19 Diramazione Roma sud dal km 0+000 al km 20+000, A12 Roma-Civitavecchia dal km 0+000 al km 65+400. 

 Codice Appalto n. 21/FR/19; CPV 90620000-9; NUTS ITI43; CIG 7852648221 
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 Responsabile del procedimento: dott.ssa Teresa Crisci, alla quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chia-
rimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. 

 Importo in appalto: € 1.855.294,09, di cui €42.057,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Durata dell’appalto: Durata dell’appalto: Mesi 36 (trentasei) con possibili ulteriori 24 (ventiquattro) mesi di opzione, 

così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si 
riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di 
individuazione di un nuovo contraente. 

 Divisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto un unico lotto garantisce la corretta esecuzione dell’appalto 
favorendo l’evidente e naturale necessità di intercambiabilità del personale distribuito nelle diverse sedi. 

 Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse 
varianti. 

 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno 

pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 27/05/2019alle ore 12:00,con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 28/05/2019alle ore 10:00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione 5° Tronco Roma - Via Milano n. 8 – 00065 Fiano 
Romano(RM). 

 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. 

 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. 

 LINGUA UTILIZZABILE: Italiano 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso 
l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice. 

 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma. Il 

termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il 
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche 
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della 
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici 
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante 

 ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico 
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposi-
zioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice. 

 DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 12/04/2019.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco - Roma - Il direttore
dott. Stefano Catellani

  TX19BFM8122 (A pagamento).
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    A.C.T.A. S.P.A.
  Sede: via della Siderurgica, 12 - Potenza

Codice Fiscale: 96006460768 
Partita IVA: 01383790761

      Bando di gara - Affidamento del servizio di noleggio (18 mesi) di n. 14 veicoli R.S.U. a vasca cospiratori - M.T.T. Kg. 
5.500 - Senza conducente da destinare alla raccolta dei rifiuti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 ACTA SpA, Potenza, ITF51 PEC actaspa@pec.it - Tel. 0971/1944011 - email info@actapotenza.it. Indirizzo internet 

http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00016. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Appalto di servizi. CPV 39713300-6. Luogo di esecuzione: ITF51 - comune di Potenza. Lotto unico. L’importo com-

plessivo a base di gara è € 365.400,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Il contratto ha una 
durata di 18 mesi dalla data della stipula. Non sono ammesse variante. CIG 77939001BF. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016. Il 

termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 22/05/2019 alle ore 12:00. Le offerte devono essere 
trasmesse in via elettronica a A.C.T.A. S.p.A. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. La prima seduta 
pubblica è fissata per il giorno 23/05/2019 alle ore 10:00. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Il responsabile 
unico del procedimento è l’Arch. Michele Telesca. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo competente per le procedure di ricorso: foro di Potenza. Modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.   

  L’amministratore unico
Roberto Spera

  TX19BFM8128 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7864010259    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Contarina S.p.A. - Via Vittorio Veneto n. 6 - 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 
Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di svuotamento cestini; Importo € 1.312.300,00; NUTS: ITH34. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 

rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

20/05/2019, Ora: 12:00; Lingua: IT. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 09/04/2019.   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX19BFM8137 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7867555FC2    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Contarina S.p.A. - Via Vittorio Veneto n. 6 - 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268, 
Fax 0422724009, Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico di strade, fossati e aree verdi, Comune 
di Treviso Anno2019; Importo € 461.804,53; NUTS: ITH34. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
20/05/2019 Ora: 12:00. Lingua: IT. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/Portale-
Appalti. Invio alla G.U.U.E.: 08/04/19.   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX19BFM8138 (A pagamento).

    CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.

      Bando di gara - CIG 78417733CB    

     Denominazione: Consiag Servizi Comuni Srl, Via U. Panziera 16, 59100 Prato. 

 Oggetto: Servizio pulizia residui da incidenti e servizi analoghi di urgenza da eseguirsi su tutta la viabilià del Comune 
di Prato. Durata: mesi 36 a decorrere dal 01/07/19. Importo a base d’asta E 750.000,00. 

 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20.05.19 h. 12.00 caricata 
sulla piattaforma. 

 Documenti su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consiag nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” all’in-
terno della sezione “Allegati” della scheda dedicata alla procedura di gara e su www.consiagservizicomuni.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
sig. Corrado Parazza

  TX19BFM8142 (A pagamento).

    UNIRELAB S.R.L.

      Bando di gara    

     Ente committente: Unirelab S.r.l. – Via Quintino Sella, 42 – 00187 ROMA - Tel +390646656513-12 – Internet http:/www.
unirelab.it pec: unirelabroma@pec.it settore competente: Amministrazione - telefono: +39080-4836271 Mail: s.saltamartini@
unirelab.it RUP: Dott. Marco Fidani 

 Oggetto: Fornitura di cartucce estrazione, – C.I.G. Lotto n. 1: 78657362B0 C.I.G. Lotto n. 2: 7865738456 C.I.G. Lotto 
n. 3: 7865739529. 

 Importo annuale stimato, di € 43.300,00 con opzione di rinnovo per un’ulteriore annualità e con eventuale opzione di 
proroga tecnica, per un importo complessivo e omnicomprensivo stimato di € 108.250,00 () così suddiviso: - lotto n. 1: n. 49 
BOND HF ELUT-C18 mg 500/ml 3 – cf.pz. 500, € 74.875,00 + dell’IVA; - lotto n. 2: n. 21 BOND HF ELUT-CERTIFY 
mg 500/ml 3 – cf.pz. 500, € 32.625,00 + IVA; - lotto n. 3: n. 2 SUPERCLEAN LC-SI 500/ml 3 – cf.pz. 54, € 750,00 + IVA; 

 Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 02.05.2019 
ore 12.00; 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://www.unirelab.it/
amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/   

  Il responsabile organizzativo amministrativo
dott.ssa Silvia Saltamartini

  TX19BFM8155 (A pagamento).
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    AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA
  Sede legale: via Contivecchi n. 7 - 09122 Cagliari (CA), Italia

Codice Fiscale: 92137340920

      Bando di gara per procedura aperta sotto soglia comunitaria    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
DELLA SARDEGNA VIA CONTIVECCHI 7 CAGLIARI 09122 Italia Persona di contatto: Livio Sanna E-mail: lvsanna@
arpa.sardegna.it Codice NUTS: ITG2 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.sardegnaambiente.it/arpas Indirizzo del 
profilo di committente: www.sardegnaambiente.it/arpas I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.sardegnaambiente.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sarde-
gnacat.it/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Agenzia/ufficio regionale 
o locale I.5) Principali settori di attività Ambiente 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA 
CONTABILE E FISCALE Numero di riferimento: CIG 7826749598 II.1.2) Codice CPV principale 79211000-6 II.1.3) Tipo 
di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE 
E CONTABILE II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:50.000.00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) 
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITG Codice NUTS: ITG2 II.2.4): il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 50.000,00 EUR 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 30 Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informa-
zioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: possibilità di ricorso all’art 106 comma 11 D.Lgs.n.50/2016. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un pro-getto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) 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 Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione all’ordine dei Dottori commercialisti ed 
esperti conta-bili, relativamente al singolo professionista o al socio professionista in caso di società. III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 06/05/2019 
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 
07/05/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Sede della Direzione Amministrativa - via Contivecchi n. 7 Cagliari 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) 
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
VI.3) Informazioni complementari:. La procedura è informatizzata mediante utilizzo del Portale Sardegna CAT. Le informazioni 
riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e l’aggiudicazione sono contenute nel Disciplinare di gara che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente bando. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Mameli. Si rinvia al Capitolato 
speciale d’appalto e ai suoi allegati approvati con determinazione del Direttore del Servizio n. 207/2019 integrata con n. 477/2019 
reperibile nel sito Arpas sezione Bandi e gare. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Sassari n°17 CAGLIARI 09100 Italia.   

  Il direttore servizio provveditorato
Livio  Sanna

  TX19BFM8157 (A pagamento).

    SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Vicentina Trasporti A.r.l., Viale Milano, 78 – 36100 
Vicenza – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Assunzione di n. 2 contratti di mutuo. CPV: 66113000. Lotto 1: CIG: 
7862857ADA. Importo stimato appalto € 58.380,00, Durata appalto: 18 mesi – 1 giorno. Lotto 2: CIG: 7862883052. Importo 
stimato appalto € 2.939.093,21, Durata appalto: 15 anni. Valore totale stimato per i due lotti Iva esclusa: 2.997.473,21. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rinvia al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento 
delle offerte: data 27/06/2019 ora: 12:00. Apertura delle offerte: data 28/06/2019 Ora 09:00. 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 partecipanti sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso. Validità garanzia 
provvisoria: Lotto 1: almeno 180 giorni da data ricevimento offerte. Lotto 2: almeno 180 giorni da data aggiudicazione. 
Responsabile del procedimento: Ing. Umberto Rovini. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/04/2019.   

  Il direttore generale
ing. Umberto Rovini

  TX19BFM8160 (A pagamento).

    UNIRELAB S.R.L.

      Indagine di mercato    

     Avviso di indagine di mercato per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett.   b)  , d.lgs. 
n. 50/2016, per l’acquisto Laboratori di Unirelab S.r.l. 

 Soggetto appaltante: Società Unirelab S.r.l. – Via Quintino Sella, 42 – 00187 ROMA - Tel +390646656512 - Internet 
http:/www.unirela.it - pec: unirelabroma@pec.it settore competente: Amministrazione - telefono: +39080-4836271 Oggetto 
della fornitura: Kit antidoping cavalli, fantini e guidatori CPV: 33954000-2 - Luogo di esecuzione della fornitura: Unirelab 
S.r.l. – Comprensorio di Settimo Milanese –20019 – Via Gramsci n. 70 - Cod. Nuts: ITC4C 

 Il fornitore individuato è P.P.& C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l. P. IVA / C.F. 05230141003 con sede in 
via della Giustiniana, 1120 – 00189 Roma (RM), per un importo complessivo di € 320.877,90 (IVA esclusa); 

 La fornitura si basa su kit per il prelievo antidoping di cui P.P.& C. detiene i seguenti brevetti: n. 202016000032972 per 
i kit antidoping post-corsa ai cavalli, N. 202016000032962 per i kit antidoping pre-corsa ai cavalli, n. 202016000032955 
per i kit per il controllo sanitario ai cavalieri e guidatori (fantini), depositati presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
in data 31.3.16. 

 Considerato che ricorrono i presupposti per affidare a P.P.& C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l. P. IVA / C.F. 
05230141003 con sede in via della Giustiniana, 1120 – 00189 Roma (RM), il contratto d’appalto per la fornitura dei kit strumento 
di cui sopra tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.   b)  , punto 
2) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; che ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono altri 
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei 
parametri dell’appalto”; la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 
del d.lgs. n. 50/2016; si rende noto che l’obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici, 
oltre a quello individuato da questa società, che possano effettuare la fornitura in oggetto, specificatamente prevista nel capitolato 
tecnico. Il responsabile del procedimento è  il dr. Marco Fidani. Il capitolato Tecnico e tutti gli atti relativi alla predetta procedura 
sono pubblicati nel sito di https://www.unirelab.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/   

  Il responsabile del procedimento
dott. Marco Fidani

  TX19BFM8162 (A pagamento).

    VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7864726136    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A. con sede Legale in Via Antonio 
Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto (PG) tel. 0743.23111 fax 0743.48108 - www.valleumbraservizi.it pec: vusspa@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara n. 17 BS/2019 Servizio di trasporto e recupero spazzamento stradale 
cer 200303 della Valle Umbra Servizi S.P.A, importo complessivo pari ad euro 440.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016). Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 13.05.2019. 
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 SEZIONE VI: INFO: Documenti di gara sono visionabili gratuitamente su http://www.valleumbraservizi.it/vus/bandi-
di-gara/beni-e-servizi. RUP Dott. Moreno Marionni, DEC: Roberto Calcabrina. Inviato alla GUUE il 05.04.19.   

  Il direttore appalti
avv. Claudia Valentini

  TX19BFM8169 (A pagamento).

    FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

      Bando di gara - CIG 7867046BB9    

     Sezione I: Ente: FER S.r.l. via Foro Boario, 27 - 44122 (FE) - fer@legalmail.it. Tel.: 0532979337. 
 Sezione II. Oggetto: Acquisto di Segnali di Avviso e di Protezione PL lato treno art.53/1b del R.S. 

Importo € 750.026,20. Durata 24 mesi. 
 Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Scadenza offerte 05/05/2019 ore 12,00. 
 Sezione VI: Informazioni: Atti su www.fer.it. invia alla GUUE: 12/04/19.   

  Il responsabile del procedimento
Angelo Rufino

  TX19BFM8178 (A pagamento).

    CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO

      Bando di gara - CIG 77774266F7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio industriale provinciale medio campidano - Villa-
cidro 

 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento al d. lgs 152/99 dell’impianto di depurazione con-
sortile 2° Stralcio. Importo a base di gara: € 3.250.000,00 oltre Iva di legge, € 50.000 o.s. non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 15/05/19 ore 13.00. Apertura: 05/06/19 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.   

  Il R.U.P.
Ivana Pusceddu

  TX19BFM8183 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.

      Estratto bando di gara n. 3015/2019 - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Energia S.p.A), 
Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – 
Fax +39/0110703505 – e.mail appalti_aa@gruppoiren.it - Indirizzo internet http://www.portaleacquisti.gruppoiren.it. I.3) 
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.portale-
acquisti.gruppoiren.it. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al medesimo indirizzo. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Accordi Quadro - Servizio di conduzione e manutenzione sottostazioni 
di scambio termico. II.1.5) Il valore totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale (durata complessiva 
3 anni + rinnovo annuale), ammonta fino alla concorrenza di € 10.318.000,00 di cui € 24.355,80 per oneri per la sicurezza per 
rischi da interferenze non soggetti a ribasso. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’importo triennale a base di gara suddiviso in 9 
lotti è così determinato: Lotto 1/Torino – Accordo Quadro – CIG 78155782FF - Importo triennale stimato fino alla concorrenza di 
€ 1.000.000,00 di cui € 2.984,10 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; 
Lotto 2/Torino – Accordo Quadro - CIG 78155571AB - Importo triennale stimato fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 di cui 
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€ 2.984,10 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto 3/Torino – 
Accordo Quadro - CIG 781556369D - Importo triennale stimato fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 di cui € 2.984,10 per oneri 
di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto 4/Torino – Accordo Quadro - CIG 
7815566916 - Importo triennale stimato fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 di cui € 2.984,10 per oneri di sicurezza per rischi 
da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto 5/Torino – Accordo Quadro - CIG 7815575086 - Importo 
triennale stimato fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 di cui € 2.984,10 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto 6/Torino – Accordo Quadro - CIG 7815552D87 - Importo triennale stimato fino alla 
concorrenza di € 1.000.000,00 di cui € 2.984,10 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non 
soggetti a ribasso; Lotto 7/Parma - Piacenza – Accordo Quadro - CIG 78155804A5 - Importo triennale stimato fino alla concorrenza 
di € 800.000,00 di cui € 165,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; 
Lotto 8/Reggio Emilia – Accordo Quadro - CIG 7815554F2D - Importo triennale stimato fino alla concorrenza di € 470.000,00 di 
cui € 100,20 per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto 9/Reggio 
Emilia – Accordo Quadro - CIG 78155858C4 - Importo triennale stimato fino alla concorrenza di € 470.000,00 di cui € 100,20 per 
oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica 70 punti; offerta 
economica 30 punti). II.2.7) Durata: 3 anni + eventuale rinnovo di 1 anno. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del 
13/5/2019. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 08/04/2019.   

  IREN S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX19BFM8191 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore 
 CAP HOLDING S.P.A. Via del Mulino n. 2 – 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 fornitura 
 II.1.6) Descrizione appalto: Procedura aperta per la fornitura e la manutenzione di impianti di disinfezione a raggi UV-C 

in n. 02 lotti – LOTTO 1 Amiacque C.I.G. 78643055C9 - LOTTO 2 – BrianzAcque C.I.G. 7864313C61 
 II.1.8) Divisione in lotti: si 
 II.2.1) Quantitativo complessivo: €. €. 754.061,35 
 Lotto 1 Amiacque € 527.799,30 - Lotto 2 – BrianzAcque € 226.262,05 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 13.05.2019- ore: 15:00 
 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 14.05.2019 ore: 09:30 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 www.arca.regione.lombardia.it. 
 RUP Ing. Gloria Salinetti 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 11.04.2019   

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

  TX19BFM8194 (A pagamento).
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    AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK

      Estratto bando di gara d’appalto - CIG 78532177AD    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA 
Science Park. Padriciano 99, 34149 Trieste (IT); tel. 040.3755153/185, appalti@areasciencepark.it, indirizzo del profilo del 
committente https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura e installazione di un Data Center nel Campus di Basovizza a 
supporto della Piattaforma di Genomica. Valore totale € 1.106.000,00, IVA escl. Luogo di esecuzione: Area Science Park, 
Campus di Basovizza (SS 14, km. 163,5, 34149 Trieste). Codice NUTS ITH44. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Durata: gg.120. Rice-

vimento offerte 14/05/2019 h 10:00. Lingua: italiano. Apertura offerte 14/05/2019 h 10.30. Luogo: piattaforma telematica 
Unityfvg https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso alla GUUE: 04/04/2019.   

  Il direttore generale
ing. Stefano Casaleggi

  TX19BFM8201 (A pagamento).

    EMILIAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente S.p.a., Via Gramsci 1/b Fidenza (Pr) - 43036 
Italia; Tel: +39 0524688400 Fax: +39 0524528129 - www.emiliambiente.it - eprocurement@pec.emiliambiente.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: “Fornitura di energia elettrica e servizi associati ad EmiliAmbiente S.p.a. 
per l’anno 2020” - CIG 78658332BC. Quantità presunta di energia elettrica per il periodo contrattuale di fornitura: MWH 
14.630,490. Valore stimato, IVA esclusa: € 1.098.268,41. Durata: 24 mesi (dalle ore 00:00 del 01.01.2020 alle ore 24:00 del 
31.12.2020). Situazione personale degli operatori economici; capacità economica e finanziaria; capacità tecnica: si vedano i 
documenti integrali di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta ai sensi art. 60 d.lgs 50/16. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai 
sensi degli artt. 95 c. 4 D.lgs 50/16. Termine ricezione offerte: 17.05.2019 ore 13:00; Apertura offerte: 22.05.2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_emiliambiente selezionando l’oggetto della gara nella sezione “Bandi e avvisi in corso”. Invio alla GUUE: 12.04.2019.   

  Il responsabile del procedimento
Monica Caffarra

  TX19BFM8208 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 43/2019 - CIG 7828118F51    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. 

Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Persona di contatto: Rosanna Pulcini Telefono: +39064695.3581 – 
Serenella Anselmo +39064695.4132.Fax+394695.4553-4314. Indirizzo internet principale: www.atac.roma.it. Accesso elet-
tronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e 
richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com I.2) Appalto congiunto: no. I.3) Comunicazione: i documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, 



—  91  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

 illimitato e diretto presso: http://www.atac.roma.it. - https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) 
Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 

 SEZIONE II: OGGETTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento di un Accordo Quadro relativo al servizio di 
 revisione generale e/o riparazione delle macchine elettriche rotanti, di trazione ed ausiliarie del materiale rotabile metro-

politano e ferroviario gestito da Atac. II.1.2) Codice CPV principale: 50221000-0 II.1.3) Tipo di appalto: servizio. II.1.4) 
Breve descrizione: vedi punto II.1.1 Il dettaglio e le specifiche dell’Accordo Quadro relativo 

 al servizio sono indicate nel Capitolato Speciale. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’Accordo 
Quadro è di Euro 1.000.000,00 esclusa I.V.A, soggetto a ribasso di gara. Non sono previsti 

 oneri della sicurezza per assenza di rischi interferenziali. Importo del 1° contratto applicativo euro 389.535,22, 
 oltre I.V.A. di legge, soggetto a ribasso di gara. Ai sensi del comma 16 dell’art.23 del D.Lgs. 50/2016 sono stati indi-

viduati i seguenti costi della manodopera pari a euro 476.073,33. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no. II.2.) Descrizione. 
L’Accordo Quadro potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la 

 decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera dell’Assem-
blea Capitolina n. 47 del 15/11/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, senza il riconoscimento di alcun importo,a 
titolo di indennizzo,a favore dell’Appaltatore. II.2.1) Denominazione. Bando di gara n. 43/2019 - CIG n. 7828118F51. II.2.2) 
Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale per il ritiro e la riconsegna: siti Atac indicati nel 
Capitolato Speciale - Codice NUTS ITI43 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo dell’accordo quadro è di euro 1.000.000,00. L’importo del 
1° contratto applicativo è pari a € 389.535,22, così suddiviso: € 323.547,02 per il servizio di revisione generale e/o ripara-
zione soggetto a ribasso; € 65.988,20 per l’espletamento delle eventuali lavorazioni suppletive, soggetto a ribasso (opzione 
attivabile ad esclusiva facoltà di Atac); € 0,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art 23 co.16 del 
D.Lgs 50/16 sono stati individuati dalla Direzione competente seguenti costi della manodopera, € 476.073,33. II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di 

 quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, da applicarsi su quanto indicato nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare Tecnico. II.2.7) Durata del contratto d’ap-
palto: L’appalto avrà una durata di 4 anni decorrenti dalla data di avvio del 1° contratto applicativo. L’appalto non è oggetto 
di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) 
Informazioni complementari. Ai sensi dell’art.31,comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 2 comma 4 

 del Regolamento per le spese, le gare e i contratti di ATAC S.p.A., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile 
del procedimento sono: Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno è Mario Minati Il Responsabile della fase 
di esecuzione del contratto è Mario Minati. Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del 
contraente è Marco Sforza. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichia-
razione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A) 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si 
rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione 

  Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente:  
 a1) aver eseguito un fatturato globale minimo, di euro 1.000.000,00, compreso un determinato fatturato nel settore di 

attività oggetto di appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presenta-
zione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 350.000,00, IVA esclusa, (dichiarazione redatta in modo 
conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ; 

   b)    per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:  
 b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui alla 

precedente lettera a1) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato, mentre le imprese mandanti devono pos-
sedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato. Fermo restando: - che, 
nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti ; - che, 

 nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 

 - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016;   c)   Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs. 50/2016.   d)   Documenti richiesti per 
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 l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la 
dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto 
di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già 
costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; per le 
eventuali Imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC). I predetti modelli sono forniti dalla 
Stazione Appaltante e fanno parte della 

 documentazione complementare al presente bando. d  -bis  ) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata 
nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della sola sezione Alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed 
economica.   e)   L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme 

 di cui all’art.105 D.Lgs. 50/2016. Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indi-
care la terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016. 

   f)   I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 140,00, intestato a: Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti , 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: 
Codice C.I.G. 7828118F51 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.); III.1.4) Norme e criteri 

 oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’ 
 aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, 

licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad ese-
guire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione 
alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi con-
dizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra 
in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC) 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini 
 della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione di una garanzia 

provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per difetto, pari a euro 20.000,00, fatti salvi i benefici di cui 
al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 

 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescri-

zioni previste all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. 
 III.1.7) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il 

raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad 
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. 

 III.1.8) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’Ac-
cordo Quadro è finanziato con i fondi ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. 
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una 

 particolare professione: no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Accordo 
 Quadro è disciplinato dal contratto, oltre che dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i 

nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di 

un accordo quadro: si. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta 
 elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è 
 disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 20/05/2019 ora 12:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di 

ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 21/05/2019 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina ex 

API 2° piano – sala gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
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 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. no VI.3) Informazioni complementari. 
 VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 63 del 

26/03/2019. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art.3 lett.   e)   D. Lgs. 50/2016 e il presente 
 appalto rientra nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. 
 VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: 

https://atac.i-faber.com. numero verde 02/86838476 
 VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni 

operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. 
 VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le 

modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC 
 VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disci-

plinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. Dichiarazione C; D; G; DGUE; A; Q1-RTI; Q2-RTI; Scheda SKT, 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC” la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti 
citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. 

 VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del 
D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica che l’offerta 
economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato dispo-
sto dell’art. 52 co. 8 lettera   a)   e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte 
che comportino un aumento dell’importo complessivo 

 indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dichiarazione C”, allegato al presente bando, 
 deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma i-faber e deve 

contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%), rispetto a quanto offerto nel modello autogenerato, dei costi azien-
dali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni 
di cui all’art 95.co.10 del D.lgs. 50/16. Altresì deve essere presentato, a pena di esclusione, il Mod D (  cfr.   9.3 lett. I del DGNC). 

 La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o 
della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare 
l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co.12 del D. Lgs 50/2016. 

 VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. 
 VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; 
 VI.3.13) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le cir-

costanze richiamate dalla norma. 
 VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo 

quanto disposto all’art.105 co.13 del D.lgs. 50/2016. 
 VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D. 

Lgs n. 50/2016. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 co.11 D. Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono 
 rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di 

che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA. 
 VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Come dettagliatamente riportato 

all’art. 10.5 del DGNC. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le 
 clausole e le condizioni contenute nei Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del 

DGNC. VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. 
 VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia 
 all’art. 25 del DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Ammini-

strativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) 
Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla 

 conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili 
 informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: 

Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso: 08/04/2019.   

  Atac S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX19BFM8221 (A pagamento).
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    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

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

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 23/2019 - CIG 7856403CD7    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indi-

rizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Persona di contatto: Patrizia Avantario Telefono: +39064695.4556–fax 
+390646954553-Serenella Anselmo +394695.4132. Indirizzo internet principale: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle 
informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di 
partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com 

 I.2) Appalto congiunto:no. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso 
 gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atac.roma.it. - https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono dispo-

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

 SEZIONE II: OGGETTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di manutenzione 
 ordinaria programmata, pronto intervento, manutenzione correttiva a guasto ed eventuale fornitura in opera, di 
 portoni industriali, cancelli motorizzati e non, sbarre d’accesso e tornelli a tutta altezza, presso i siti ATAC S.p.A. II.1.2) 

Codice CPV principale: 44221310-1 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 Il dettaglio 
e le specifiche dell’Appalto relativo al servizio di manutenzione ordinaria programmata, pronto intervento, manutenzione 
correttiva a guasto ed eventuale fornitura in opera, di portoni industriali, cancelli 

 motorizzati e non, sbarre d’accesso e tornelli a tutta altezza, presso i siti ATAC S.p.A., sono indicate nel Capitolato 
Speciale II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 1.476.244,24 esclusa I.V.A. II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: no. II.2.) Descrizione: l’appalto potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse inter-
venire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, 

 così come previsto dalla Delibera Comunale n. 47 del 15/11/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, senza 
il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore dell’Appaltatore. - Prestazione principale: Servizio di 
manutenzione ordinaria programmata, pronto intervento, manutenzione correttiva a guasto di portoni industriali, serrande e 
cancelli motorizzati e non, sbarre automatiche d’accesso e tornelli a tutta altezza; 

 - Prestazione accessoria: fornitura e sostituzione di portoni industriali, serrande e cancelli motorizzati e non, 
 sbarre automatiche d’accesso e tornelli a tutta altezza. Il dettaglio e le specifiche dell’Appalto relativo al 
 servizio di manutenzione ordinaria programmata, pronto intervento, manutenzione correttiva a guasto ed eventuale for-

nitura in opera, di portoni industriali, cancelli motorizzati e non, sbarre d’accesso e tornelli a tutta altezza, sono indicate nel 
Capitolato Speciale. II.2.1) Denominazione. Bando di gara n. 23/2019 CIG n. 

  7856403CD7 II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale del servizio:  
 presso i siti di ATAC - Codice NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo presunto 
 dell’appalto è pari a euro 1.266.244,24 è così suddiviso:   a)   Importo per il servizio di manutenzione ordinaria program-

mata e pronto intervento di portoni industriali, reperibilità h 24/365, da compensarsi a canone, euro 
 514.240,24;   b)   Importo per il servizio di manutenzione correttiva a guasto di portoni industriali,serrande e cancelli 

motorizzati e non, sbarre automatiche d’accesso e tornelli a tutta altezza,da compensarsi a misura, 
 euro 426.000,00;   c)   Importo per l’eventuale fornitura e sostituzione di portoni industriali, serrande e cancelli motorizzati 

e non, sbarre automatiche d’accesso e tornelli a tutta altezza, da compensarsi a misura,euro 
 324.000,00;   e)   Importo per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara), euro 2.004,00. Ai sensi del comma 16 

dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera pari a euro 
 308.314,08 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del 

D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Capitolato Spe-
ciale. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: L’appalto avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data del Verbale di consegna 
dell’Appalto. L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità 

 di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. Opzione di proroga semestrale per un importo 
 pari a euro 210.000,00, oltre IVA di legge. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no 
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 II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 4 del 
Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di ATAC, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento 
sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Mario Macaluso; - per la fase di 

 svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza; - per la fase di esecuzione 
 del contratto: Mario Macaluso. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichia-
razione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)   III.1.2) Capacità economica e 

 finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità 
  professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione Requisiti di capacità tecnica ed economica-

finanziaria richiesti:  
 a1) Prestazione Principale – servizio di manutenzione ordinaria programmata, pronto intervento, manutenzione cor-

rettiva a guasto di portoni industriali, serrande e cancelli motorizzati e non, sbarre automatiche d’accesso e tornelli a tutta 
altezza. Per l’impresa che concorre singolarmente: aver eseguito un fatturato globale minimo di 

 euro 900.000,00, compreso un determinato fatturato relativo al servizio di manutenzione ordinaria programmata, pronto 
intervento, manutenzione correttiva a guasto di portoni industriali, serrande e cancelli motorizzati e non, sbarre automatiche 
d’accesso e tornelli a tutta altezza, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la 
presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 300.000,00 IVA esclusa, (dichiarazione redatta 
in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ; 

 a2) Prestazione accessoria – Fornitura e sostituzione di portoni industriali, serrande e cancelli motorizzati e non, sbarre 
automatiche d’accesso e tornelli a tutta altezza. Per l’impresa che concorre singolarmente: aver 

 eseguito un fatturato globale minimo di euro 300.000,00, compreso un determinato fatturato relativo alla fornitura di 
portoni industriali, serrande e cancelli motorizzati e non, sbarre automatiche d’accesso e tornelli a tutta altezza, negli ultimi 
tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo com-
plessivo non inferiore ad euro 100.000,00 IVA esclusa, (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ; 
  b)    per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:  

 b1) Sono ammessi R.T.I. di tipo verticale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a.1) 
mentre il soggetto mandante possiede il requisito speciale di cui al punto a2); 

 b2) Sono inoltre ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al 
punto a.1) ed al punto a.2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante possiede 
lo stesso requisito in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto. 

  In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non 
costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Fermo restando:  

 - che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti ; - che, nell’ambito dei propri requisiti 
 posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di 
 carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
   c)   Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. 
   d)   Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppa-

mento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in 
relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello 
Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le 
imprese riunite; per le eventuali Imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC). I predetti modelli 
sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno 

 parte della documentazione complementare al presente bando. d  -bis  ) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va 
compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione Alfa non sarà ritenuta idonea a 

 dimostrare la capacità tecnica ed economica. 
   e)   L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.Lgs. 50/2016. Il Concor-

rente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex art.105 comma 6 
del D.lgs. 50/2016. 

   f)   I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 140,00, intestato a: Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti ,10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: 
Codice C.I.G. 7856403CD7 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.); III.1.4) Norme e criteri 

  oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario:  
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 uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D. Lgs.50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, 
comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’ap-
palto nel rispetto della vigente normativa di legge. Informazioni e formalità necessarie per valutare 

 la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara:dichiarazione conforme 
ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in 
raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC) III.1.5) Infor-
mazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è 
dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per difetto, pari a euro 
25.324,88 fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. 

 Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescri-
zioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. 

 III.1.7) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il 
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad 
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. 

 III.1.8) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
l’appalto è finanziato con i fondi ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.2) 
Condizioni relative al contratto d’appalto 

 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da contratto, oltre che 

dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i 

nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no    
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di 

un accordo quadro: no. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta 
 elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato 
 dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione 
 precedente relativa alla stessa procedura. no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 23/05/2019 ora 12:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di 

ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 24/05/2019 ora 14:30. Luogo: Via 
 Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina F 2° piano – sala gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla pro-

cedura di apertura: seduta aperta al pubblico. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. no VI.3) Informazioni complementari. 
 VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 60 del 

26/03/2019. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett.   e)   D. Lgs. 50/2016 e il presente 
 appalto rientra nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. 
 VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: 

https://atac.i-faber.com. numero verde 02/86838476 
 VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni 

operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. 
 VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le 

modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC 
 VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disci-

plinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. Dichiarazione C;D; G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, Scheda SKT, 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC” la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti 
citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. 
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 VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del 
D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica 
che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del 
combinato disposto dell’art.52 co. 8 lettera   a)   e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. 

 VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5). 

 VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dichiarazione C”, allegato al presente bando, deve essere presentato obbliga-
toriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma i-faber e deve contenere, nell’apposito 
campo, l’indicazione in percentuale (%), rispetto a quanto offerto nel modello autogenerato, dei costi aziendali del concor-
rente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 
95.co.10 del D.lgs. 50/16. Altresì deve essere presentato, a pena di esclusione, il Mod D (  cfr.   9.3 lett. I del DGNC). 

 La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del 
bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva 
di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co.12 
del D. Lgs 50/2016. VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 

 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. 

 VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 
del DGNC; 

 VI.3.13) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art.110 del D.Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circo-
stanze richiamate dalla norma. 

 VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo 
quanto disposto all’art.105 co.13 del D.lgs. 50/2016. 

 VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del 
D. Lgs n. 50/2016. 

 VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 co.11 D. Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato 
è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA. 

 VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Come dettagliatamente riportato 
all’art. 10.5 del DGNC. 

 VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei 
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. 

 VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. 

 VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. 

 VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. 

 VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale VI.4) Procedure di ricorso. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Ammi-
nistrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. 
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento 
Amministrativo. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: 
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. 
Telefono: +3906.4695.3365. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 08/04/2019   

  Atac S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX19BFM8222 (A pagamento).
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    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

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

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 21 / 2019 - CIG 7857304461    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indi-

rizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Persona di contatto: Patrizia Avantario Telefono: +39064695.4556–fax 
+390646954553 Serenella Anselmo +394695.4132. Indirizzo internet principale: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle 
informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di 
partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com 

 I.2) Appalto congiunto:no. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso 
 gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atac.roma.it. - https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono dispo-

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

 SEZIONE II: OGGETTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 
  manutenzione della Distribuzione Elettrica e F.M. nei depositi di Osteria del Curato e di Magliana nuova e vecchia. 

II.1.2) Codice CPV principale: 50711000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione:  
 vedi punto II.1.1 Il dettaglio e le specifiche dell’Appalto relativo al servizio di manutenzione della Distribuzione 
 Elettrica e F.M. nei depositi di Osteria del Curato e di Magliana nuova e vecchia, sono indicate nel Capitolato Speciale. 

II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 707.694,45 esclusa I.V.A. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no. II.2.) Descrizione: l’appalto potrà avere una durata inferiore nel caso in 
 cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previ-

sto dalla Delibera Comunale n. 47 del 15/11/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, senza il riconoscimento di 
alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore dell’Appaltatore. II.2.1) Denominazione. Bando di gara n. 21/2019 CIG 
n. 7857304461 II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo 

 principale del servizio: depositi di Osteria del Curato e Magliana nuova e vecchia - Codice NUTS ITI43. II.2.4) 
 Descrizione dell’appalto: l’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a euro 707.694,45, oltre IVA, è così suddi-

viso:   a)   Importo per il servizio di manutenzione programmata e correttiva diurna e notturna agli impianti di illuminazione e 
F.M. e reperibilità, da compensarsi a canone, euro 686.747,51;   b)   Importo per il servizio 

 di pronto intervento a guasto, extra turno di presidio, da compensarsi a misura, euro 19.678,34;   c)   Importo per gli oneri 
della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara), euro 1.268,60. Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 sono 
stati individuati i seguenti costi della manodopera pari a euro 535.112,05 II.2.5) Criteri di 

 aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 lett.   a)   dell’art. 95 del D.Lgs. 
n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: L’appalto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data 

 del Verbale di consegna dell’Appalto. L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti. 
 Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no 
 II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 4 del 

Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di ATAC, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento 
sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Mario Macaluso; - per la fase di svolgimento 

 della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza; - per la fase di esecuzione del contratto: Mario Macaluso. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichia-
razione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)   III.1.2) Capacità economica 

 e finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione Requisiti di capacità tecnica 

ed economica-finanziaria richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver eseguito un 
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 fatturato globale minimo di euro 700.000,00, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, 
negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un 
importo complessivo non inferiore ad euro 250.000,00 IVA esclusa, (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte 
IV sez.   B)  ;   b)   per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto 
mandatario deve possedere il requisito speciale di cui alla precedente 

 lettera a1) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato, mentre le imprese mandanti devono possedere 
il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato. Fermo restando: - che, nel com-
plesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti; - In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI 
(per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, 

 tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. - che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la manda-
taria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

 ciascuna delle mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere 
 generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;   c)   Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. 
   d)   Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppa-

mento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in 
relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello 
Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le 
imprese riunite; per le eventuali Imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC). 

 I predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente 
bando. d  -bis  ) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la 

 compilazione della sola sezione Alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. 
   e)   L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.Lgs. 50/2016. Il Con-

corrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105 
comma 6 del D.lgs. 50/2016.   f)   I Concorrenti devono presentare la o le ricevute 

 del/dei versamenti di importo pari a: euro 70,00, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco 
Minghetti , 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G. 7857304461 oltre al proprio n. 
C.F. - P. I.V.A.); III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve 

 descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’ 
  art.86 del D. Lgs.50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da com-

petenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa 
di legge. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

 Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara:dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A 
attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per 
le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC) III.1.5) Informazioni concernenti 
contratti d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini 

 della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione di una garanzia 
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per difetto, pari a euro 14.153,88 fatti salvi i benefici di cui al 
comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna acostituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni 
previste all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il raggruppamento che 

 risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso 
di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.1.8) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato 

 con i fondi ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.2) Condizioni relative 
al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no III.2.2) 

 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da contratto, oltre che dal CS 
ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al 

 personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali 
del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 

dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
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 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 

 stessa procedura. no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 27/05/2019 
ora 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 

 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 28/05/2019 ora 
10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina F 2° piano – sala gare. Informazioni relative alle 

 persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative 
 ai flussi di lavoro elettronici. no VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) La gara di cui al presente bando 
 costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 59 del 26/03/2019. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra 

i soggetti ex art. 3 lett.   e)   D. Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra nell’ambito di applicazione 
 dei cd. settori speciali. 
 VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: 

https://atac.i-faber.com. numero verde 02/86838476 
 VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni 

operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. 
 VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le 

modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC 
 VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disci-

plinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. Dichiarazione C;D; G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, Scheda SKT, 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC” la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti 
citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. 

 VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del 
D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica 
che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del 
combinato disposto dell’art.52 co. 8 lettera   a)   e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. 

 VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5). 
 VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dichiarazione C”, allegato al presente bando, deve essere presentato obbliga-

toriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma i-faber e deve contenere, nell’apposito 
campo, l’indicazione in percentuale (%), rispetto a quanto offerto nel modello autogenerato, dei costi aziendali del concor-
rente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 
95.co.10 del D.lgs. 50/16. Altresì deve essere presentato, a pena di esclusione, il Mod D (  cfr.   9.3 lett. I del DGNC). 

 La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del 
bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva 
di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 
del D. Lgs 50/2016. 

 VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. 
 VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 

del DGNC; 
 VI.3.13) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le cir-

costanze richiamate dalla norma. VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal 
 subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art.105 co.13 del D.lgs. 

50/2016. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 
 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 co.11 D. Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’ aggiudicazione. 
 Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.17) 
 Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del 

DGNC. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le 
 clausole e le condizioni contenute nei Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del 

DGNC. VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia 
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 all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.22) E’ esclusa 
  la competenza arbitrale VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 

189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 
30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: 
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. 
Telefono: +3906.4695.3365. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10/04/2019   

  ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX19BFM8223 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

      Esito di gara deserta - Procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di gestione di cassa e di tesoreria 
dell’AdSPMLOr - CIG 77606009B5    

     L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con il presente avviso comunica che nessun istituto bancario ha 
partecipato alla procedura di gara in oggetto. 

 La procedura aperta in oggetto, quindi viene dichiarata «deserta». 
 Codice CIG relativo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: ZAA26BE96E. 
   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - V Serie speciale - n. 13 del 30 gennaio 2019. Cod. (TU19BFG1646).   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Lorenzo De Conca

  TU19BGA7771 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale

      Avviso di affidamento gara    

     Determina a contrarre n. 600/SEGR/FON.COM/ISTIRT/0000754/18 del 5 novembre 2018. 
 Si informa che la gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, 

per la «Fornitura di undici (11) sistemi per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali presenti su dispositivi portatili 
e annessi servizi di supporto per 36 mesi» - Progetto assistenza emergenziale «HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060-ISTIRT» 
- a favore della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - CIG 7696779EF2 - è stata affidata in data 7 marzo 2019 
alla Società «Cybertech S.r.l.» con sede legale in via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma, al prezzo di € 168.899,00, oltre IVA al 
22%, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.   

  Il responsabile unico del procedimento
Francesca Muscari

  TU19BGA7775 (A pagamento).
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    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
      Italia-Roma: Servizi di consulenza e assistenza informatica  

  2019/S 067-157463  

  Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi  

  Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Cassa depositi e prestiti 
 Via Goito 4 
 Roma 
 00185 
 Italia 
 E-mail: alessandra.galletti@cdp.it 
 Codice NUTS: ITI43 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.cdp.it/ 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Affari economici e finanziari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizi professionali ITOM 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 72600000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizi applicativi e delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi informatici funzionali allo svolgimento dei processi ICT 
 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: 2.600.528,87 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. 
 Codice NUTS: IT 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizi di gestione operativa ICT remunerati a canone e servizi professionali on demand remunerati a consumo. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30 
 Criterio di qualità - Nome: offertà tecnica / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
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 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 155-356246 
 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.: 2019000094 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26 marzo 2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Engineering D.Hub S.p.A. 
 Pont Saint Martin (AO) 
 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 del contratto d’appalto/del lotto: 2.600.528,87 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi 
 Percentuale: 30% 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale amministrativo regionale Lazio 
 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: 28 marzo 2019   

  Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani

  TU19BGA7862 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
      Esito di gara - CIG 7693728930    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di con-
tatto: Comune di Stornarella (FG), Corso Garibaldi, 2 - 71048 Stornarella (FG). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento, nella forma di partenariato pubblico privato (P.P.P.) del ser-
vizio di pubblica illuminazione degli impianti, nonché la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di interventi 
di riqualificazione energetica e gestionale, contenimento dell’inquinamento luminoso, messa in sicurezza ed adeguamento 
normativo degli impianti, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Menowatt Ge SpA, con sede in via Bolivia n.55 – 63066 Grottammare (AP) – P. Iva 

01384070445) che ha offerto un ribasso del 5,00% sul canone annuo a base di gara pari ad € 107.789,32 oltre € 2.427,03 per 
gli oneri della sicurezza per un totale pari ad € 110.216,34 (€ 1.322.596,13 nei 12 anni) oltre iva come per legge.   

  Il R.U.P.
arch. Michele Prencipe

  TX19BGA7996 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO

      Estratto esito di gara (art. 98 D.Lgs. 50/2016)    

     Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino - 
Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato della procedura aggiudicata il 
25.02.2019 corrispondente al numero 172 (A.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./SICURITALIA GROUP SERVICE S.P.A. - ribasso 
del 24% importo netto contrattuale Euro 910.064,40). 

 L’avviso contiene il nominativo delle Imprese partecipanti, nonche’ quello dell’Impresa aggiudicataria. Procedure 
di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45 – Torino, tel. 011-5576458, fax 011-5576438. Ulteriori informazioni sito 
internet all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il Servizio Appalti, Contratti ed 
Espropriazioni 011/861-7451. 

 Torino, li’ 12.04.2019   
  La dirigente direzione centrale unica appalti e contratti

dott.ssa Donata Rancati
  TX19BGA7999 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività 
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

  Sede amministrativa: via Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589

      Avviso di aggiudicazione appalto - Gara esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, per 
la fornitura dei servizi di presidio “on-site” e reperibilità per gli impianti tecnici dei C.E.D. della Polizia di Stato ubicati 

presso il “Centro Elettronico Nazionale” della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del “Centro Unico di Backup (CUB)” di 
Bari, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.  

  Determina a contrarre n. 600/C/PR/387/18/TLC/10/0006559/18 del 27/09/2018    
     Si informa che la gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), 

per la “fornitura dei servizi di presidio “on-site” e reperibilità per gli impianti tecnici dei C.E.D. della Polizia di Stato ubicati 
presso il “Centro Elettronico Nazionale” della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del “Centro Unico di Backup (CUB)” di 
Bari, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi. - CIG n. 7628373C88 è stata affidata in data 16/01/2019, alla Società “C.N. 
Costruzioni Generali S.p.A.” con sede legale, in Via Vigili del fuoco caduti in servizio, 10 – 70026 Modugno (BA), al prezzo 
di € 610.505,10, oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta con il minor prezzo.   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX19BGA8004 (A pagamento).



—  105  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale

  Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

      Esito di gara 3/C/2016 - “Concessione relativa al servizio di bar punto ristoro da eseguirsi negli spazi ubicati
presso il Complesso Universitario di via Domenico Montesano n. 49, Napoli -

Dipartimento di Farmacia” - CIG 763908003E    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, 
Codice NUTS: ITF33, Napoli, Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili tel. 081-2537294/081-2537316, Fax. 081-
2537390, garecontratti-li@pec.unina.it, www.unina.it; Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: 
Organismo di diritto pubblico: Università - Didattica e Ricerca; CPV principale: 55330000-2; Codice NUTS: ITF33;Luogo 
principale di esecuzione dei lavori: Napoli; 

 Descrizione della concessione: Gara 3/C/2016 “Concessione relativa al servizio di bar punto ristoro da eseguirsi negli 
spazi ubicati presso il Complesso Universitario di Via Domenico Montesano, 49 - Napoli - Dipartimento di Farmacia - Valore 
totale della concessione ammonta ad € 1.200.000,00, oltre IVA come per Legge, per specifiche   cfr.   Elaborato “Norme di 
Gara”; Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta - Determina a contrarre: n.848 del 28/09/2018; Criterio di 
aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 del D.Lgs. 50/2016. (Per 
specifiche   cfr.   Elaborato “Determinazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa); 

 Numero di offerte ricevute: 5 (cinque); 

 Numero di offerte da PMI: 5 

 a)Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri UE: 0 

 b)Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri UE: 0 

 c)Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0 

 Data di aggiudicazione della concessione: 1 Aprile 2019 (  Cfr.   Decreto del Direttore Generale n° 332 del 01/04/2019); 
Aggiudicatario: SACCO GIUSEPPE Srl., con Sede Legale in Via Crispi n. 74, - 80121 - Napoli, C.F. e P.IVA: 07452930634; 
Codice NUTS: ITF33; Tel. 081 7462340; Fax. 081 0112863; PEC: giuseppesaccosas@pec.it 

 Subappalto: l’aggiudicatario intende subappaltare il servizio di pulizia nel limite del 27%; 

  Valore dell’offerta/Importo di aggiudicazione:  

 - un ribasso del 30%, sui prezzi indicati nella Tabella B (I elenco) allegata al Disciplinare Tecnico - Amministrativo; 

 - un ribasso del 20% sui prezzi indicati nella Tabella B (II elenco) allegata al Disciplinare Tecnico - Amministrativo; 

 - un incremento del 55% sul canone - base annuale, pari ad Euro 23.385,00, per un importo complessivo del canone 
annuale offerto pari a Euro 36.246,75 

 Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza Muni-
cipio, 64, 80133 Napoli; Presentazione di ricorso:   Cfr.   art. 120 del D.Lgs. n. 104/ 2010, così come modificato dall’art. 204 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Precedenti pubblicazioni sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: Bando di Gara: pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 117 del 08/10/2018; 

 Informazioni complementari: il presente avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, sul profilo 
del Committente ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma ANAC e sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle Infrastrutture   

  Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio

  TX19BGA8011 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR - FERMO
Regione Marche - AV4

  Sede amministrativa: via Zeppilli n. 18 - 63900 Fermo (FM), Italia
Punti di contatto: Fulvio De Cicco - Tel. 0734/6252887 - E-mail: fulvio.decicco@sanita.marche.it

Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424

      Esito di gara per la fornitura di ausili per incontinenza ad uso domiciliare ed extra-ospedaliero e servizi accessori    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASUR Area Vasta 4 Fermo Via Zeppilli, 18 Fermo 63900 Italia. Persona 
di contatto: Fulvio De Cicco Tel.: +39 7346252887 E-mail: fulvio.decicco@sanita.marche.it Fax: +39 7346252830 Codice 
NUTS: ITI3. Appalto congiunto. 

 Sezione II: Oggetto: procedura aperta fornitura ausili per incontinenza domiciliare. Numero di riferimento: 146DG/
ASUR2019. Codice CPV principale 85142400. Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: Fornitura di ausili per incontinenza uso 
domiciliare ed extra-ospedaliero e servizi accessori connessi per le 5Aree Vaste dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Regione 
Marche. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70, Prezzo - Ponderazione: 30. Opzioni: 
sì: Variazione in aumento e proroga mesi 18. Questo appalto è suddiviso in lotti. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 31 587 
113.00 EUR. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Lotto n.1 Area 
Vasta 1 (Pesaro) - Codici CPV supplementari: 85142400.Codice NUTS: ITI31. Lotto n.2: Area Vasta 2 (Ancona) - Codici CPV 
supplementari: 85142400. Codice NUTS: ITI32. Lotto n.3 Area Vasta 3 (Macerata) - Codici CPV supplementari: 85142400. Codice 
NUTS: ITI33. Lotto n.4 Area Vasta 4 (Fermo). Codici CPV supplementari: 85142400. Codice NUTS: ITI35. Lotto n.5 Area Vasta 
5 (Ascoli Piceno). Codici CPV supplementari: 85142400. Codice NUTS: ITI35 

 Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 
2015/S 100-182103 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: CIG 626746186D. Lotto n.: 1 - Area Vasta 1. Appalto 
aggiudicato. Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/03/2019. Numero di offerte pervenute: 4. Nome e indirizzo 
del contraente: SerenityOrtonaItalia Codice NUTS: ITF14. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 666 066.00 
EUR. Contratto d’appalto n.: CIG 6267464AE6. Lotto n.: 2 - Area Vasta 2 (Ancona). Appalto aggiudicato. Data di conclu-
sione del contratto d’appalto: 18/03/2019. Numero di offerte pervenute: 4. Nome e indirizzo del contraente: SerenityOr-
tonaItalia. Codice NUTS: ITF14. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9 938 096.00 EUR. Contratto d’appalto 
n.: CIG 6267466C8C. Lotto n.: 3 - Area Vasta 3 (Macerata). Appalto aggiudicato. Data di conclusione del contratto d’ap-
palto: 18/03/2019. Numero di offerte pervenute: 4. Nome e indirizzo del contraente: SerenityOrtonaItalia. Codice NUTS: 
ITF14. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7 350 484.00 EUR. Contratto d’appalto n.: CIG 6267473256. Lotto n.: 4 
- Area Vasta 4 (Fermo). Appalto aggiudicato. Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/03/2019. Numero di offerte per-
venute: 4. Nome e indirizzo del contraente: SerenityOrtonaItalia. Codice NUTS: ITF14.Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 4 390 848.00 EUR. Contratto d’appalto n.: CIG 62674753FC. Lotto n.: 5 - Area Vasta 5 (Ascoli Piceno). Appalto 
aggiudicato. Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/03/2019. Numero di offerte pervenute: 4. Nome e indirizzo del 
contraente: SerenityOrtonaItalia. Codice NUTS: ITF14. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 241 620.00 EUR 

 Sezione VI: Altre informazioni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Ancona Italia. Data di spedi-
zione del presente avviso: 02/04/2019   

  Il direttore U.O.C. acquisti e logistica Asur AV4
dott. Fulvio De Cicco

  TX19BGA8013 (A pagamento).

    INTERPORTO PADOVA S.P.A.
  Sede legale: Galleria Spagna n. 35 - 35127 Padova (PD), Italia

Registro delle imprese: Padova 00397270281
R.E.A.: Padova 119759

Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281

      Avviso di aggiudicazione appalto    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Interporto Padova spa - galleria Spagna n. 35, 35127, Padova IT 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Servizio territoriale ispettivo svolto da guardie particolari giurate armate, con automezzo e in collegamento con la cen-

trale operativa durante lo svolgimento del servizio, effettuato con punzonatura elettronica. CIG 7699411AF2. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Offerte ricevute:09. Offerte ammesse: 09. 
 Aggiudicatario: CIVIS Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale spa via Piero della Francesca n.45/a 20154 Milano 
 Importo aggiudicazione: euro 169.408,00 
 Bando originario pubblicato su GURI n.149 del 21/12/2018.   

  Il presidente
Sergio Gelain

  TX19BGA8014 (A pagamento).

    COMUNE DI VICENZA
  Sede: corso Palladio, 98 - 36100 Vicenza

      Esito di gara - Servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio a favore di persone in situazione di disagio sociale - 
CIG 7676011CA7    

     La procedura di gara aperta si è conclusa con l’aggiudicazione avvenuta in data 28/03/2019. Abbiamo ricevuto un unica 
offerta che è stata regolarmente ammessa. La ditta aggiudicataria è stata Euroristorazione Srl con sede a Torri di Quartesolo 
in via Savona, 144, P.Iva/C.F. 01998810244. L’importo stimato presunto dell’appalto è di € 882.430,00 iva esclusa.   

  Il R.U.P.
Caltabiano Francesca

  TX19BGA8017 (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: fibre tessili naturali  

  2019/S 072-170157  

  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 
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 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di filo di sicurezza tricolore per la realizzazione del passaporto elettronico europeo. 
 Numero di riferimento: 7250782 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 19410000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di filo di sicurezza tricolore per la realizzazione del passaporto elettronico europeo. 
 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: 600 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di filo di sicurezza tricolore per la realizzazione del passaporto elettronico europeo. 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 19410000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di filo di sicurezza tricolore per la realizzazione del passaporto elettronico europeo. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 7250782 
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 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Fornitura di filo di sicurezza tricolore per la realizzazione del passaporto elettronico europeo. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 01/04/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Filproject 
 Via di Vorno 
 Guamo — Capannori 
 55060 
 Italia 
 E-mail: info@filproject.it 
 Codice NUTS: ITI1 
 Indirizzo Internet: http://WWW.FILPROJECT.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: 600 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 280 000.00 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:  
 08/04/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA8018 (A pagamento).
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    COMUNE DI PESCARA  
  Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara (PE), Italia

Punti di contatto: Settore contratti pubblici e provveditorato, servizio procedure negoziate
Codice Fiscale: 00124600685

Partita IVA: 00124600685

      Esito di gara - Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei lavori di riqualificazione Borgo Marino Sud
- CIG 7713201ECF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescara, Piazza Italia 1, 65121, NUTS 
ITF13 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei lavori di riqualifica-
zione Borgo Marino Sud - CIG: 7713201ECF - CUP: J27H17001350001 luogo di esecuzione: Pescara NUTS ITF13 Cpv: 
45233140-2. Entità dell’appalto: € 699.380,40 Durata dell’appalto: 210 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: garan-
zia provvisoria: € 13.987,60. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata ex art. 36 co 2 lett.c criterio di aggiudicazione: minor prezzo. ter-
mine per il ricevimento delle offerte: 14.12.2018 ore 13.00. validità dell’offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO: 08/03/2019 Importo di aggiudicazione: € 504.537,63 Subappalto 
30%. Aggiudicatario: SOCIETA’ PER COSTRUZIONI STRADALI IDRAULICO E FORESTALI – COSIF SRL C.F./P.I. 
00163120603, Viale della Repubblica, n 62 – 03029 VEROLI (FR), NUTS ITI45,PMI Informazioni sulle offerte: offerte per-
venute n.18.- elenco n. 30 operatori invitati per CF/PI: 01894130697 - 01235490693 - 02415440698 - BSLFNC55M22E052D 
- 01468850670 - 02277530693 - 01478980707 - 01610460683 - 00825190705 - 01658440662 - 00856080700 - 02911390595 
- 01292780689 - 00925920688 - 01588260446 - 00115430696 - 01431710696 - 01805590666 - 01696580768 - 00163120603 
- 02683540609 - 01206810689 - 00401740444 - 02126290275 - 01587380674 - 01001310661 - 005145331210-00642850705 
- 01996190540 - 01559190689 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: art. 120, c.5, D.Lgs. 104/2010 TAR Pescara.   

  Il dirigente settore contratti pubblici e provveditorato
dott.ssa Luciana Di Nino

  TX19BGA8024 (A pagamento).

    COMUNE DI PESCARA          
  Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara (PE), Italia

Punti di contatto: Settore Contratti Pubblici e Provveditorato, Servizio Procedure Negoziate
Codice Fiscale: 00124600685

Partita IVA: 00124600685

      Esito di gara - Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei lavori
di riqualificazione spazi pubblici quartiere San Donato - CIG 77081430D5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescara, Piazza Italia 1, 65121, NUTS 
ITF13 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei lavori di riqua-
lificazione spazi pubblici quartiere San Donato CIG: 77081430D5 - CUP: J27H17001370001 luogo di esecuzione: 
Pescara NUTS ITF13 Cpv: 45233140-2. Entità dell’appalto: € 531.856,58 Durata dell’appalto: 147 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: garan-
zia provvisoria: € 10.637,13. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata ex art. 36 co 2 lett. c criterio di aggiudicazione: minor prezzo. ter-
mine per il ricevimento delle offerte: 10.12.2018 ore 13.00. validità dell’offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO: 28/02/2019. Importo di aggiudicazione: € 373.694,54 
Subappalto 30%. Aggiudicatario: BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
SEMPLIFICATA C.F./P.I. 05093290657, Via Ovidio Fiorino, n 11 – 84014 NOCERA INFERIORE (SA), 
NUTS ITF35,PMI Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n.16.- elenco n. 30 operatori invitati per CF/
PI:00892910944 - 00473910545 - 01390480661 - 00281260299 - 01534440704 - 02102580343 - 00088180534 - 
DSMPQL65A06L103Z - DLCDNC64E13L025H -   00925920688 - 02573910730 - 06349511003 - 02992690541 
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- 02890290162 - MTRRNG81H24C136A -   00792040677 - 05093290657 - 00438700684 - 00214290686 - 
01866060666 - 05143161007 - 01466280672 - 01770990651 - 00425050838 -   03117800544 - 02398840401   - 
01925500686 - 06555751210 - 01594450676 - 00475670584 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: art. 120, c.5, D.Lgs104/2010 TAR Pescara.   

  Il dirigente settore contratti pubblici e provveditorato
dott.ssa Luciana Di Nino

  TX19BGA8025 (A pagamento).

    REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

  Codice Fiscale: 80008630420

      Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto dei lavori di Realizzazione della nuova strut-
tura ospedaliera materno - infantile ad alta specializzazione “G. Salesi” in Comune di Ancona, località Torrette - Gara 

n. 7198131 - Lotto unico CIG 762614806B - Efficacia aggiudicazione    

     La SUAM, con proprio decreto n. 2 del 28.01.2019, ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto 
all’RTI tra Rizzani de Eccher S.p.A. 00167700301 Pozzuolo del Friuli (UD) (società mandataria), Pessina Costruzioni S.p.A. 
00829110154 e SACAIM S.p.A. 01703680221 (società mandanti), sulla base dell’offerta economica e tecnica presentate, 
che costituiranno parte integrante dello stipulando contratto d’appalto, e per l’importo netto contrattuale di € 44.697.564,92 
(oltre IVA come per legge). 

 Conclusa la fase degli adempimenti per la comprova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, da parte 
dell’aggiudicatario, fatta eccezione per la verifica antimafia (articolo 80 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016) per l’acquisizione della 
quale non risulta ancora perfezionato l’  iter   istruttorio, il giorno 08.04.2019 è stata attestata l’efficacia dell’aggiudicazione 
allo stesso Operatore Economico.   

  Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi

  TX19BGA8027 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione servizi tecnici,

servizio gestione e manutenzione
  Sede: via Giotto n. 4 - 50121 Firenze
Punti di contatto: Ing. Filippo Cioni

Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze –Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione, 

Via Giotto n. 4, 50121 Firenze, Italia Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto R.U.P. Ing. Filippo Cioni Tel.: +39 
0552624040 - E.mail: filippo.cioni@comune.fi.it - Fax +39 0552624450 Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://
www.comune.fi.it Indirizzo del profilo del committente: (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/ I.4) Tipo di ammini-
strazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori “District Heating - 

Interventi di efficientamento energetico (Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P.)” Codice Opera: 160343 CIG: 7238488D40 
CUP: H15F16000010007 II.1.2) Codice CPV principale: 45232142-9 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: 
come da Relazione Tecnica II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale 
finale (iva esclusa): € 972.595,81 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze, 
via Marche 3-7-11 II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Relazione Tecnica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica ponderazione: 
70; prezzo ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 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.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla 
stessa procedura: bando pubblicato in GURI n. 123 del 23.10.2017 

 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto 
 Contratto d’appalto n. Rep. 65003. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto 

d’appalto: 25.03.2019 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 21 Numero di offerte ricevute da PMI: 
24 (inclusi operatori di R.T.I.) Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altro Stato membro e da un paese terzo: 
0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
no V.2.3) Nome e recapito del contraente: IAZZETTA COSTRUZIONI S.R.L., codice fiscale n. 04059991218, con sede in 
Via G. Carducci n. 13 – 80021 Afragola (NA) - Italia, Codice NUTS ITF33, Email info@iazzettacostruzioni.it, tel. e fax: 
081 851 8696. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale 
del contratto d’appalto: € 972.595,81. Punteggio totale aggiudicatario: 98,80. Ribasso offerto dall’Aggiudicatario: 32,75 %. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Percentuale 30% o nei limiti 
di legge cat. OG1. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet https://affidamenti.

comune.fi.it/node/442 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, 
Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze tel. +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di pre-
sentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010. VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 11.04.2019   

  La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani

  TX19BGA8032 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS 8 BERICA
  Sede: viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia

Punti di contatto: U.O.S. Gare - Tel. 0444/753408 -  Pec: garesag.aulss8@pevceveto.it
Codice Fiscale: 02441500242

Partita IVA: 02441500242

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ulss n. 8 Berica. 
 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura di neurostimolatori mediante Accordo Quadro, in tre lotti. Gara n. 6896454, 

CIG Lotto 1: 7268481C42, CIG Lotto 2: 72692739D7, CIG Lotto 3: 72693243EF. II.1.2) CPV 33158210. II.1.3 Forniture. 
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: max € 689.167,00. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.3) Lotto 1: 1) Abbott Medical Italia S.p.A., 2) Medtronic Ita-

lia S.p.A.. Lotto 2: 1) Boston Scientific S.p.A., 2) Medtronic Italia S.p.A., 3) Abbott Medical Italia S.p.A. Lotto 3: 1) Abbott 
Medical Italia S.p.A.; Boston Scientific S.p.A.. V.2.4): Lotto1: max € 68.622,00, IVA esclusa. Lotto 2: max € 441.600,00, 
IVA esclusa. Lotto 3: max € 178.945,00, IVA esclusa. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Veneto, Venezia (Italia); VI.5) Data spedizione GUUE 
08/04/2019.   

  Il responsabile U.O.S. gare
Stefano Affolati

  TX19BGA8033 (A pagamento).
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    COMUNE DI VENEZIA

      Avviso di aggiudicazione appalto n. 10/2019    

     1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia – Direzione Servizi Amministrativi e 
Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – Servizio Gare e Contratti Terraferma - 
Viale Ancona, 63 1° piano (ex Carbonifera) - 30173 Mestre - Venezia, Servizio Gare e Contratti Terraferma – codice NUTS: 
ITH35 – Tel. 041.2749846 - Fax 041.2749805 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata 
del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it – Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583. 

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

 3. Codice CPV: 45223000-6 Lavori di costruzione di strutture 
 4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35 
 5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: Lavori di “2.8.3 Rafforzamento azione P.A.: Ambiente e Territo-

rio – Aree Verdi Parco San Giuliano: Realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni”. C.I. 14469 
 CUP F78C18000010001, CIG 7778327E7C. 
 6. Tipo di procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 , lett. sss e art. 60 del D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50. 
 7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   a)   del D.Lgs. n. 50/2016 

mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara. 
 8. Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/03/2019 
 9. Numero di offerte ricevute per via elettronica : 22 -   a)   numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: N. 22 
 10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. Brunelli Placido Franco Srl (capogruppo) e Veneta Montaggi 2001 Srl 

(mandante) con sede in Roverè Veronese (VE) Via Mire n. 2 – Codice NUTS: ITH31 – tel. 045/995145;   a)   l’aggiudicatario 
è una piccola impresa. 

 11. Valore dell’offerta: € 795.898,84 al netto del ribasso d’asta del 19,711% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 32.816,33 
quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza ed € 43.500,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso d’asta, pari 
ad un importo contrattuale complessivo di € 872.215,17 o.f.e. 

 12. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi 
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente OG1 nei limiti con-
sentiti dalla legge, categorie OS18-A OS30 e OS21. 

  13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia – Italia – Posta elettronica: 

seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Telefono: 041.2403911 – Fax: 041.2403940/941 
 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it 
 Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente atto può essere 

proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs 02/07/2010, n. 104.   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX19BGA8035 (A pagamento).

    A.S.S.T. DEL GARDA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. del Garda 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di n. 3 Ambulanze, da adibire a trasporti sani-

tari avanzati, da destinare alle ASST del Garda e all’ASST di Mantova, costituite in unione di acquisto. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ambulanza Mobile Itakllia srl di Appiano (BZ), per € 287 000.00 IVA esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.asst-garda.it Invio GUUE: 28/02/19   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga

  TX19BGA8040 (A pagamento).
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    A&T 2000 S.P.A.

      Esito di gara - CIG 7823776034    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A&T 2000 S.p.a. Piazzetta G.Marconi, 33033 Codroipo 
(UD) tel. 0432.691062 aet2000@pec.it, www.aet2000.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione cassoni scarrabili e altra attrezzatura pesante. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data aggiudicazione: 09/04/2019. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: MMP Srl a 

Socio Unico con sede in Majano (UD), Via San Martino, 18. Prezzo di aggiudicazione: € 117.768,50 + IVA   

  Il presidente
rag. Luciano Aita

  TX19BGA8041 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Punti di contatto: e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it, indirizzo 
internet: http://www.unibo.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Oggetto: Fornitura di uno spettrometro di massa Benchtop LC-MS con analizzatore di 
ioni in alta risoluzione in configurazione ibrida - CIG: 7654586C2F; II.1.2) CPV: 38433100. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: GU S: 2018/S 199-450552. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto di appalto n.: 9182; V.2.1) Data di conclusione del contratto: 29.3.2019; 
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.2.3) Contraente: Waters S.p.a. a socio unico, Sesto San Giovanni (MI); V.2.4) Valore 
totale del contratto € 284.019,75. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 8.4.2019.   

  La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri

  TX19BGA8042 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLARICCA

      Esito di gara - CIG 5972913BB9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villaricca 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento sismico Scuola Media Statale A. Negri. Importo 

complessivo dell’appalto: € 1.153.416,05 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese 

partecipanti n.11 – Imprese escluse n.1 – Imprese ammesse n.10. Impresa aggiudicataria: “N.C. Impianti s.r.l., con sede legale 
in Via Giotto, 22, - 81031 Aversa (CE).”, che ha offerto il ribasso del 7,158%, riportando il punteggio totale di 81,087 su 
100. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.047.802,86, oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Palumbo

  TX19BGA8045 (A pagamento).
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    COMUNE DI RAVENNA

      Esito di gara - Servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole fino alla secondaria supe-
riore e per attività di supporto nel periodo estivo (Servizi di pre e post scuola, tempo scuola e centri ricreativi estivi) - 

Periodo da settembre 2018 al 31 agosto 2020    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Ravenna, Servizio Diritto allo Studio: via Massimo D’Azeglio 
2, 48121, Ravenna, Italy; pec: dirittoallostudio.comune.ravenna@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole fino alla 
secondaria superiore e per attività di supporto nel periodo estivo (servizi di pre e post scuola, tempo scuola e centri ricreativi 
estivi) periodo settembre 2018 – 31 agosto 2020. CIG 7413221F7B. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 
4.850.675,34. Valore del contratto subappaltabile: nessuno. 

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

 Pubblicazione bando di gara nella G.U.U.E. n. 2018/S 074-165412 del 17.04.2018 e nella G.U.R.I. V serie speciale n. 45 
del 18.04.2018. Pubblicazione avviso di aggiudicazione nella G.U.U.E. n. 2019/S 061-142418 del 27.03.2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. di offerte ricevute: 5; N. di offerte ammesse: 5. Data di aggiudicazione dell’ap-
palto: 24.07.2018 (efficace dal 19.10.2018). Aggiudicatario: Consorzio Selenia – Società Cooperativa Sociale di Ravenna 
- Via Faentina, 106. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Strada Mag-
giore,53 – Bologna. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Ravenna nella sezione “Bandi 
Concorsi ed Espropri”.   

  Il dirigente del servizio diritto allo studio
dott.ssa Carla Bedei

  TX19BGA8050 (A pagamento).

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio Appalti

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

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     Affidamento dei lavori di realizzazione della circonvallazione dell’abitato di Cles sulla s.s. 43 della Val di Non. cig 
68986523B9. CPV: 45233120. Importo complessivo dell’appalto € 43.063.127,59. Tipo procedura: negoziata previa pubbli-
cazione di un bando di gara ai sensi art. 32 bis e art. 30, co. 5 ter, lettera   C)   L.P. 26/93. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni prece-
denti: bando di gara GU 2016/S 246-449052 d.d. 21/12/2016. 

 Data aggiudicazione: 28/09/2018. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: ATI E.MA.PRI.CE SPA-Bolzano, piazza Walther 
Von Vogelweide, 22 - TECHNIK BAU SRL CONSORZIO STABILE-Bolzano, viale Druso, 94 - COLLINI LAVORI SPA-
Trento, via del Brennero, 260, che ha individuato ai fini della progettazione F&M INGEGNERIA SPA-Mirano (VE), via 
Belvedere, 8/10 - A.I.A. ENGINEERING SRL-Trento, passaggio B. Disertori, 36 - DOTT. GEOL. STEFANO PICCIONI-
Trento, via della Collina, 39 - S.I.N.A. SPA-Milano, viale Isonzo, 14/1 - NET ENGINEERING SPA-Monselice (PD), via 
Squero, 12 - S.E.P.I. SRL-Trento, via F.lli Perini, 93 - GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO-Mezzocorona (TN), 
via del Teroldego,1.Importo offerto: € 38.252.545,60. E’ possibile subappaltare il contratto. Avviso inviato alla UE in data 
10/04/19.   

  Il dirigente
dott. Paolo Fontana

  TX19BGA8052 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Università degli Studi di Milano – Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
Milano 20126 Italia. Persona di contatto Settore Centrale di Committenza Tel. +39 26448-6069/5389 E-mail ateneo.bicocca@
pec.unimib.it Codice NUTS ITC4C Indirizzo del profilo di committente https //www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti/pro-
cedure-aperte 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività Istruzione 

 Sezione II: Denominazione: Realizzazione di interviste condotte con metodo capi, cati e cawi per l’effettuazione dell’in-
dagine longitudinale sulle famiglie anni 2019, 2020, 2021 Codice CPV principale 79330000 Tipo di appalto Servizi Infor-
mazioni relative ai lotti Questo appalto non è suddiviso in lotti Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa 
€ 960.000,00 Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome offerta tecnica 
/ Ponderazione 80 Prezzo - Ponderazione 20 Informazioni relative alle opzioni Opzioni no Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea Infor-
mazioni complementari 

 Sezione IV: Procedura Tipo di procedura Procedura aperta 

 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S 2018/S 149-341731 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato sì Aggiudicazione di appalto 
Data di conclusione del contratto d’appalto 21/02/2019 Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute 5 L’appalto 
non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici Nome e indirizzo del contraente Ipsos S.r.l. Milano 
Italia Codice NUTS IT Il contraente non è una PMI Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto € 1.000.000,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto 
€ 960.000,00 Informazioni sui subappalti 

 Sezione VI: Altre informazioni Informazioni complementari Gara indetta con delibera del C.d.A. del 24/07/2018. Respon-
sabile Unico del Procedimento Dott. Silvio Troisi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministra-
tivo regionale della Lombardia Via Corridoni 39 Milano 20122 Italia Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini 
di presentazione dei ricorsi 30 gg. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio 
Legale Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano 20126 Italia Tel. +39 26448-6068 

 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05/04/2019   

  Il capo settore Centrale di Committenza
dott. Andrea Ambrosiano

  TX19BGA8057 (A pagamento).

    STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

      Esito di gara - CUP D62E17000040004 - CIG 7308105706    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale di Como. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, 
del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Vertemate Con Minoprio. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ENEL SOLE S.R.L. in RTO con TEA RETELUCE S.R.L e con 
STEA S.R.L. Importo di aggiudicazione € 101.417,000 (oltre   IVA)  . 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’ente.   

  La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo

  TX19BGA8058 (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: a.leombruni@rfi.it -acquisti.pubblicazioni@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0232.2018 - Fornitura di “cuori in acciaio fuso al manganese”    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, Codice NUTS: IT 
 Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Sergio Meloni – posta elettronica 

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 “cuori in acciaio fuso al manganese” 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione: fornitura di “cuori in acciaio fuso al manganese” 
 — lotto n. 1, CIG: 7549949EFF — importo a base di gara: 10 087 746,95 EUR al netto dell’IVA, 
 — lotto n. 2, CIG: 75499564C9 — importo a base di gara: 10 087 746,95 EUR al netto dell’IVA, 
 — lotto n. 3, CIG: 75499618E8 — importo a base di gara: 4 824 471,60 EUR al netto dell’IVA. 
  II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):  
 Valore, IVA esclusa: 24 802 933.00 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata plurima 
 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 
 Lotto n.: 3 CIG 75499618E8 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12/03/2019 
 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: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Amurrio ferrocarril y equipos S.A. 
 In Maskuribai 10 
 Amurrio — Alava0 
 1470Spagna 
 Codice NUTS: ES 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 4.824.471,60 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.768.432,00 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 
 Lotto n.: 1 CIG 7549949EFF 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/03/2019 
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 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: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Jez Sistemas Ferroviarios SL 
 In Arantzar S/N 
 Llodio, Alava – 01400 - Spagna 
 Codice NUTS: ES 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.087.746,95 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 9.991.381,00 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 
 Lotto n.: 2 CIG 75499564C9 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/03/2019 
 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: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Outreau Technologies S.A. 
 Rue Pierre Curie 43 – BP 119 
 Outreau Pas-de-Calais – 62230 - Francia 
 Codice NUTS: FR 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.087.746,95 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 10.043.120,00 
 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: 08/04/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni

  TX19BGA8063 (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 - m.pagliaricci@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0293.2018 - Fornitura di Garitte Elettroniche FS 2016-E (Singole) e Garitte Elettroniche multi-
sezione FS 2016-G«Garittone» (doppie)    

     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 – 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: m.pagliaricci@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 Garitte Elettroniche FS 2016-E (Singole) e Garitte Elettroniche multi-sezione FS 

2016-G «Garittone» (doppie). 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di Garitte Elettroniche FS 2016-E (Singole) e Garitte Elettroniche multi-sezione FS 2016-G «Garittone» (dop-

pie) – LOTTO UNICO CIG 7614819B6B. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 15.074.300,00 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 7614819B6B 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21/03/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Consorzio Thema 
 Corso Galileo Ferraris 134 
 Torino 
 Italia 
 Codice NUTS: ITC11 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto 15.697.500,00 EUR 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto 15.074.300,00 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: 08/04/2019   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX19BGA8064 (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 - ann.ricci@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0379.2018    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordina-

mento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti 
– Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile 
del Procedimento per la fase di Affidamento: Giuseppe Albanese - E-mail: mar.salerno@rfi.it - Indirizzi 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: Accordo Quadro per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione 

degli apparati in tecnologia Ansaldo STS presenti sulla rete RFI, nonché per lavori di installazione upgrade e riconfigurazione 
di impianti di tecnologia proprietaria. Gara DAC.0379.2018 – Lotto unico - CUP: NA - CIG: 7731324A63 

 II.1.2) Codice CPV: 45234115-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione Accordo Quadro per la manutenzione di impianti in tecnologia proprietaria Ansaldo sts. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 65.000.000,00 al netto IVA. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata sena previa indizione di gara svolta in modalità telematica 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/03/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ansaldo STS S.p.A., Via Paolo Mantovani 3-5, Genova 16151, CODICE NUTS: 

IT, il contraente è una PMI: no. 
 V.2.4) Informazione sul valore del Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del lotto € 65.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto € 65.000.000,00 
 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: 11/04/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giuseppe Albanese

  TX19BGA8067 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 CAP HOLDING S.P.A. - Servizio Responsabile Ufficio Appalti 
 Indirizzo Via Mulino 220090 Assago - Italia 
 Telefono 02-89520.1 - Fax 02-89520.447 
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 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione appalto: Gara a procedura aperta software cloud per la gestione telematica dei fornitori e delle procedure di 

affidamento e implementazione del sistema nel gruppo cap 
 Quantitativo complessivo: € 840.000,00 oltre IVA 
 RUP: Tessera Michele 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1): Procedura: Aperta 
 IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1): data di aggiudicazione: 10/04/2019 
 V.2): numero offerte pervenute: 5 
 V.3): aggiudicatario: RTI BRAVOSOLUTION ITALIA SPA C.F. 04022980165, BRAVOSOLUTION S.p.A. C.F. 

02799520164, STEP SRL C.F. 06016121003 
 V.4): importo di aggiudicazione: € 660.000,00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.   

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

  TX19BGA8069 (A pagamento).

    INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

      Esito di gara - CIG 7791297DAB    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri 
ed Architetti Liberi Professionisti. 

 SEZIONE II: Oggetto: Incarico professionale di assistenza legale di natura tributaria e fiscale ordinaria (GAP 1/19). 
Esecuzione servizio – Lazio. 

 SEZIONE IV: procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: Aggiudicazione: Aggiudicazione definitiva: 11/4/2019. Offerte pervenute: n. 2. Aggiudicataria: Studio Di 

Tanno e Associati. Valore complessivo stimato del contratto: 66.492,00 oltre IVA, oneri previdenziali e spese generali.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Giannone

  TX19BGA8071 (A pagamento).

    FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

      Esito di gara 02-2018  

  Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Scala dei Cappuccini,1 34131 Trieste 
– Italia – Codice NUTS: ITH44 – Tel. +39 0405604200 - Fax +39 0405604295 – Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.it - 
Indirizzo internet - www.fvgstrade.it 

 - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - principale attività esercitata: opere stra-
dali. 
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 SEZIONE II: Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde relativamente 
alla Divisione Esercizio Strade Locali Regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A - L’appalto è sud-
diviso in 11 lotti. - Importo complessivo a base d’asta: euro 1.759.172,86. L’importo complessivo, considerate le eventuali 
opzioni: euro 4.397.932,16. Tipo di appalto: Servizi. Appalto pubblico . Codice CPV principale: 77310000-6, Luogo princi-
pale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia - Codice NUTS ITD4. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Prece-
dente pubblicazione del bando di gara: G.U.U.E. n.2018/S 090-203356 e G.U.R.I. V Serie Speciale n.57 del 18/05/2018. 

 SEZIONE V: Data stipula contratti: Lotto 1: 22/11/2018; Lotto 2: 22/11/2018; Lotto 3: 15/11/2018; Lotto 4: 04/12/2018; 
Lotto 5: 18/03/2018; Lotto 6: 27/11/2018; Lotto 7: 21/11/2018; Lotto 8: 21/11/2018; Lotto 9: 27/11/2018; Lotto 10: 18/03/2018; 
Lotto 11: 22/11/2018; 

 Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n. 3; Lotto 2: n. 3; Lotto 3. n. 3; Lotto 4: n. 4 offerte; Lotto 5: n. 3; Lotto 6: n. 4 
offerte; Lotto 7. n. 4; Lotto 8: n.5; Lotto 9: n. 5; Lotto 10: n. 3; Lotto 11: n. 5 offerte; (tutte provenienti da PMI) 

  Aggiudicatario:  
 Lotto 1: SEVER S.R.L. - Via Adriatica nº232 33030 Campoformido (UD) 
 Lotto 2: SEVER S.R.L. - Via Adriatica nº232 33030 Campoformido (UD) codice 
 Lotto 3: Economico ITALVERDE S.R.L. Via Cà Mignola Bassa n°10 45026 Lendinara (RO) 
 Lotto 4: ZANINI ANTONIO - Via Spilimbergo n°164 33035 Martignacco (UD) 
 Lotto 5: RIVA GIARDINI S.P.A. - Via Brianza n°2 22040 Lurago D’Erba (CO) 
 Lotto 6: GIUSTINIANA S.R.L. - Via Voltaggio n°19 R 15066 Gavi (AL) 
 Lotto 7: ECO-SERVICE S.R.L. - Via Belvedere n°91/A 33073 Cordovado (PN) 
 Lotto 8: ECO-SERVICE S.R.L. - Via Belvedere n°91/A 33073 Cordovado (PN) 
 Lotto 9: GIUSTINIANA S.R.L. - Via Voltaggio n°19 R 15066 Gavi (AL) 
 Lotto 10: RIVA GIARDINI S.P.A. - Via Brianza n°2 22040 Lurago D’Erba (CO) 
 Lotto 11: R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA SOC.COOP.ONLUS (capogruppo) 

– QUERCIAMBIENTE SOC.COOP.SOCIALE (mandante) - Via Vespucci n°4/1 34144 Trieste (TS) 
  Valore dell’offerta vincente:  
 Lotto 1: euro 188.417,62; Lotto 2: euro 179.545,00; Lotto 3: euro 200.992,63; Lotto 4: euro 172.856,25; Lotto 5: euro 

78.062,78; Lotto 6: euro 70.116,04; Lotto 7: euro 85.310,74; Lotto 8: euro 80.342,60; Lotto 9: euro 66.148,78; Lotto 10: euro 
120.115,71; Lotto 11: euro 191.880,45; 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: L’appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
dell’Unione europea. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli 
Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia n.7 – Trieste 34132 – Italia. Tel.: +39 04086724711.   

  Il dirigente
dott. Marco Zucchi

  TX19BGA8072 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

      Avviso di aggiudicazione - Lotto 1, 3, 4 e 5 - Gara n. 7237517    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio 
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Servizio 
Servizi generali e Sicurezza – (tel. 02/48561.305/368 – fax.02/4694605 – Pec. settorebilancioeacquisti@pec.etvilloresi.it). 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: “Servizio di pulizia delle sedi consortili”. II.1.2) CPV: 90919200-4. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - Luogo di 
esecuzione Milano (Codice NUTS ITC4C). II.1.4) L’appalto aggiudicato ha per oggetto il servizio di pulizia delle sedi con-
sortili. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Quantitativo o entità totale: € 213.889,56. II.2.3) Si. II.3) Durata dell’appalto: dal 
01/04/2019 al 31/03/2021 con opzione di rinnovo fino al 31/03/2022. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di Gara GURI 
5^ Serie Speciale n. 132 del 12.11.2018. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 37. V.2.3) Nome e recapito degli 
operatori economici in favore dei quali sono stati adottati i provvedimenti di aggiudicazione dell’appalto: società Fidente 
S.p.A., , con sede in Via Lungo Bisagno Istria n. 15/B, Genova per il Lotto 1 per un importo di € 130.068,24 Iva compresa, 
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oneri della sicurezza pari a € 350,00; società Magic Clean srl, con sede in Via San Bortolo snc, 36030, Fara Vicentino (VI) per 
il Lotto 3 per un importo di € 41.743.5224 Iva compresa, oneri della sicurezza pari a € 375,00, per il Lotto 4 per un importo 
di € 37.576.00 Iva compresa, oneri della sicurezza pari a € 250,00 e per il Lotto 5 per un importo di € 4.501,80 Iva compresa, 
oneri della sicurezza pari a € 125,00. V.2.4) Valore complessivo dell’appalto: € 213.889,56; 

 SEZIONE VI: Informazioni complementari: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale di Milano, via Corridoni 39. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/04/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Lazzarini

  TX19BGA8074 (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 - s.daddato@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0055.2018 - Lotto n. 2    

     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 – (inserire indirizzo Via dello Scalo Prenestino 25, Roma - 00159. All’attenzione di: (inserire il RdPr 
Sergio Meloni – posta elettronica: s.daddato@rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: fornitura di “Aghi Grezzi”- DAC.0055.2018 
 Lotto 2 – CIG 7378434C58 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione fornitura di “Aghi Grezzi” 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3.875.422,16 € 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZ 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione - svolta in modalità telematica 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:  
 Gara senza previa indizione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto – 
 Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara 
  - I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 

seguenti ragioni:  
 - la concorrenza è assente per motivi tecnici come previsto all’articolo 125, comma 1, lettera c3 punto 2, del D.lgs. 50/16. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/03/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
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  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Vossloh Cogifer KIHN – Rue de l’Usine – 3754 Rumelange – Lussemburgo. 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 3.875.422,16 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 3.853.724,00 
 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: 10/04/2019   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX19BGA8075 (A pagamento).

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

      Esito di gara deserta - Bando n. 036/2019    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 
urbani raccolti nel Comune di Africo con il sistema porta a porta, comprensivo di spazzamento stradale meccanizzato, disinfe-
stazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale nonché disinfezione scuole comunali 2019-2024. C.I.G.: 
778846F1A. Importo complessivo del servizio per 5 anni: € 1.038.075,50 oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Preso atto che nei termini prescritti dal bando di gara non è pervenuto alcun plico 
contenente l’offerta, dichiara deserta la gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio G.U.C.E 08/04/2019   

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

  TX19BGA8078 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Sinopoli (capofila)

      Esito di gara deserta - Bando n. 031/2019    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Aggregazione Comuni di Sinopoli (capofila) - Melicuccà-San Procopio- 
Affidamento servizio “Gestione associata del servizio di raccolta dei R.S.U.” N. gara: 7305155 - C.I.G.: 7755485CAC. 
Importo complessivo del servizio per 5 anni: € 1.212.968,72 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Preso atto che nei termini prescritti dal bando di gara non è pervenuto alcun plico 
contenente l’offerta, dichiara deserta la gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio G.U.C.E 08/04/2019   

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

  TX19BGA8080 (A pagamento).
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    REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1. Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Assetto Idrogeologico. 
Via di Novoli, 26 – 50127, Firenze. Indirizzi internet: www.regione.toscana.it; www.regione.toscana.it/profilocommittente. 

 2. Procedura aperta (art. 36, commi 2, lett.   d)   e 9 e 60 D.Lgs. n. 50/2016). 
 3. Lavori di realizzazione dell’argine, alla confluenza tra il T. Aulella e il F. Magra, per la messa in sicurezza dell’abitato 

di Bagni di Podenzana - 1° Lotto. CIG 7295392BEB; CUP: D97B04000190002. L’appalto ha per oggetto la realizzazione 
di una struttura arginale in terra stabilizzata a calce di dimensioni tali da contenere la piena duecentennale del Fiume Magra 
con un franco minimo di sicurezza pari a 75 cm per una lunghezza di circa 290 m.l. Per ulteriori 180 m.l. il tratto dell’argine 
sarà costituito da un muro in c.a. su pali. Valore totale inizialmente stimato: € 2.610.412,15 IVA esclusa, di cui € 609.687,52 
per costi per la manodopera, € 83.042,71 per costi sicurezza; importo lavori comprensivo costi manodopera e al netto costi 
sicurezza: € 2.527.369,44. 

 4. Aggiudicazione dell’appalto: decreto dirigenziale n. 21124 del 27/12/2018. 
 5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, mediante miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, 

comma 2, D.Lgs. n. 50/2016). 
 6. Offerte ricevute: 34. 
 7. Aggiudicatario: Valbasento Lavori S.r.l. 
 8. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dall’aggiudica-

tario. 
 9. Valore finale totale: € 1.795.234,41, IVA esclusa, di cui € 1.712.191,70 per lavori e € 83.042,71 per costi sicurezza. 
 10. Subappalto: no. 
 11. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50129 Firenze. Tel. 055267301. Ter-

mini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016. 
 12. Data di pubblicazione del bando: 27/12/2017.   

  Il dirigente responsabile del contratto
ing. Gennarino Costabile

  TX19BGA8084 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione e indirizzi Università degli Studi di Milano – Bicocca Piazza 
dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano 20126 Italia Persona di contatto Settore Centrale di Committenza Tel. +39 26448-6069/5389 E-mail 
ateneo.bicocca@pec.unimib.it Codice NUTS ITC4C Indirizzo del profilo di committente https //www.unimib.it/ateneo/gare-e-con-
tratti Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività Istruzione 

 Sezione II: Denominazione Realizzazione complesso immobiliare edificio U10 Codice CPV principale 45214400 Tipo 
di appalto Lavori Breve descrizione articolato intervento di progettazione esecutiva, realizzazione, fornitura di attrezzature 
ed arredi, e successiva gestione immobiliare, secondo la formula del contratto di facility management tipo global service, ai 
sensi degli artt. 194 e 28 del D.Lgs. 50/16, di un complesso edilizio denominato U10. 

 Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti no Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA 
esclusa 47.144.690,97 EUR Descrizione Denominazione Codici CPV supplementari 55100000 71000000 Luogo di esecu-
zione Codice NUTS ITC4C Luogo principale di esecuzione Milano Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome 
offerta tecnica / Ponderazione 80 Prezzo - Ponderazione 20 Informazioni relative alle opzioni Opzioni sì Descrizione delle 
opzioni il Capitolato Speciale d’Appalto prevede all’Art. 2.5 Interventi Opzionali, per una spesa ulteriore massima calcolata 
in € 16.178.504,00 (IVA compresa), da affidarsi – se del caso - per mezzo di appositi atti integrativi. 

 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea no Informazioni complementari 

 Sezione IV: Procedura Descrizione 
 Tipo di procedura Procedura ristretta Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è discipli-

nato dall’accordo sugli appalti pubblici sì Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella 
GU S 2017/S 017-027050 Sezione V Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato sì sì Aggiu-
dicazione di appalto Data di conclusione del contratto d’appalto 28/03/2019 Informazioni sulle offerte Numero di offerte 
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pervenute 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici sì Nome e indirizzo del contraente 
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. Società Cooperativa Ravenna Italia Codice NUTS ITH57 Il contraente è una 
PMI no 

 Nome e indirizzo del contraente Consorzio Integra Società Cooperativa Bologna Italia Codice NUTS ITH55 Il contra-
ente è una PMI no Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del 
contratto d’appalto/lotto 63 825 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto 5 997 480.00 EUR Informazioni 
sui subappalti 

 Sezione VI: Altre informazioni Informazioni complementari è stato stipulato il Contratto Prodromico di cui all’art. 2.4 
del Capitolato Speciale d’Appalto Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia Via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it 

 Organismo responsabile delle procedure di mediazione Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di pre-
sentazione dei ricorsi 30 gg. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio Legale 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1Milano20126ItaliaTel. +39 26448-6068 

 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05/04/2019   

  Il capo settore Centrale di Committenza
dott. Andrea Ambrosiano

  TX19BGA8088 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 02/2019 CIG 77820227B4 Affidamento del servizio di movimentazione e trasporto di materiale 

elettorale in occasione delle Elezioni Europee che si svolgeranno nell’anno 2019. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

COOPERATIVA DOMINA A R.L. Viale Romolo, 6, 20143 MILANO. V.2.4) Importo a base d’appalto: € 325.292,60 IVA 
esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Punteggio ottenuto 100; Ribasso -14,228%; Importo d’aggiudicazione 
€ 279.009,969, IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 45 del 08/04/2019 VI.5 Bando G.U.U.E. 2019/S 027-060417 del 07/02/2019.   

  Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti

  TX19BGA8089 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
per conto di Comune di S. Eufemia d’Aspromonte

      Esito di gara deserta - Bando n. 025/2019    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio 
Calabria per conto di Comune di S. Eufemia d’Aspromonte 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati e 
di igiene ambientale” N. gara: 7318788 - C.I.G.: 7771764689- C.U.P. G29F18000770004- C.P.V.: 90511100 – 3. Importo 
complessivo del servizio per 5 anni: € 1.495.036,50 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Preso atto che nei termini prescritti dal bando di gara non è pervenuto alcun plico 
contenente l’offerta, dichiara deserta la gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio G.U.C.E 08/04/2019   

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

  TX19BGA8103 (A pagamento).

    PROVINCIA DI RIMINI

      Avviso di appalto aggiudicato - CUP E47H19000010003    

     La Provincia di Rimini ha aggiudicato la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore 
economico ex art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di manutenzione e di emergenza delle strade provinciali nella 
Provincia di Rimini - suddivisione in tre lotti. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto 1 CIG 
n. 778319715A: Ditta aggiudicataria RTI Fabbri Costruzioni Srl (mandataria), Pesaresi Giuseppe SpA (mandante), Impresa 
Mattei (mandante), Deter. n. 281 del 10.04.19, importo netto contrattuale: € 247.379,86. Lotto 2 CIG n.778323832F: Ditta 
aggiudicataria Fermi G. e Bartoli G. & C. sas Via Tavoleto n. 9 - 47832 San Clemente (RN) Deter. n. 282 del 10.04.19, 
importo netto contrattuale: € 250.752,00. Lotto 3 CIG. n. 7783247A9A: Ditta aggiudicataria A.T.I. Battistini Curzio Srl 
(mandataria)/C.B.R. Soc. Coop.va (mandante)/ Brizzi Costruzioni Snc (mandante) Deter. n. 283 del 10.04.19, importo netto 
contrattuale: € 249.887,42. RUP: Ing. Giovannino Vittori.   

  Il dirigente del servizio politiche territoriali lavori pubblici e mobilità di sistema
dott.ssa Isabella Magnani

  TX19BGA8105 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Roghudi
      Codice AUSA 0000235089    

      Esito gara n. 026/2019    

     Affidamento servizio di ‘Raccolta differenziata e trasporto di R.S.U con il sistema porta a porta’- N. gara: 7299677 
- C.I.G.: 7749577140 - C.P.V.: 90511100 - 3. Importo complessivo del servizio per cinque anni: € 335.000,00 esclusa Iva 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Preso atto che nei termini prescritti dal bando di gara non è pervenuto alcun plico contenente l’ offerta, dichiara deserta 
la gara. Data di invio G.U.C.E 08/04/2019.   

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

  TX19BGA8110 (A pagamento).

    ISTITUTO DI ASSISTENZA PER ANZIANI VILLA SPADA

      Esito di gara - CIG 7651649481    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Assistenza per Anziani Villa Spada, Via A. Moro 
125, 37013 Caprino V.se. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, lavaggio stovi-
glie e lavaggio indumenti presso la sede dell’Ente. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 20.03.2019, offerte ricevute: 8, impresa affidataria: Impresa di pulizie e sanifica-
zione Salus srl - Verona. Importo netto di aggiudicazione E. 938.716,82. 

 SEZIONE VI: INFO: Ricorso TAR Veneto - Venezia. Invio GUCE: 09.04.19.   

  Il responsabile unico del procedimento
rag. Mario Finetto

  TX19BGA8111 (A pagamento).

    ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO

      Esito di gara n. 15/2018 - CUP D54B15000310009 - CIG 7629998987    

     ALER Varese - Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, rende noto che in data 29/03/2019, ha aggiudicato la gara a 
procedura aperta per i lavori di Manutenzione Straordinaria consistenti nella sistemazione di parti comuni, sostituzione dei 
serramenti e rifacimento dei manti stradali del fabbricato di proprietà ALER in MONZA Via Debussy, 2. 

 Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. N. offerte ricevute: 62. Aggiudicatario: Pascolo Srl. Importo contratto: E 
534.607,19 di cui E 457.924,93 per lavori ed E 76.682,26 per oneri sicurezza. 

 Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia - Milano.   

  Il direttore generale f.f.
dott. Aurelio Pirovano

  TX19BGA8112 (A pagamento).

    S.A.T.A.P. S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati  

  Tronco A4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo 

n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 
011 43 92 299 - All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo 
di committente (URL): www.satapweb.it. I.2) APPALTO CONGIUNTO. I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-
CATRICE: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: costruzione 
e gestione autostradale 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: A4 01/17/NL - CIG 7039026403 - CUP E94E06000140007. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45220000-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione 
 II.1.4) Breve descrizione: Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell’Autostrada A4: tronco Novara est – 

Milano Lotto 2.3. 
 II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.6) Valore totale dell’appalto: € 26.486.562,91 (escluso   IVA)   di cui € 921.943,10 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto pari al 24,35%. 
 II.2) DESCRIZIONE. II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A4 Torino-Milano, Comune di Pero. 
 II.2.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.3) 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: PROCEDURA 
 III.1.1) Tipo di procedura: ristretta. 
 III.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. III.1.3) Informazioni relative all’accordo 

sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
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 SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 IV.1) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. IV.1.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/04/2019 
 IV.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 11. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: sì. 
 IV.1.3) Nome e indirizzo del contraente: ATI CO.GE.FA. S.p.A. (Mandataria) – TRA.MA. S.r.l. (Mandante), con sedi 

rispettivamente in Torino, Via Pianezza n. 17, P. IVA 00982520017 e in Torino, Via Pianezza n. 17, P. IVA 08970650019. IV.1.4) 
Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: sì, nei limiti di legge. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) PROCEDURE DI RICORSO. V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tri-

bunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale: 10121; 
Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez.   I)   +39 0115576402 (sez. II) 

 V.1.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni. 
 V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/04/2019   

  S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re

  TX19BGA8113 (A pagamento).

    COMUNE DI BERGAMO

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 7759831F1A - Lotto 2 CIG 7759850EC8    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione del patrimonio Arboreo Lotto 1 e 2 - anno 2019-2021. Importo 

appalto E 484.000,00. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: del giorno 15/03/2019, LOTTO 1: ISAM SRL con sede in Montalto 

di Castro (VT) Roma per l’importo di E 166.707,18. LOTTO 2: A.T.I. BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL e 
ITINERA SOC. COOP con sede in Cormano (MI), per l’importo di E 173.357,10. RUP: Michele Passoni - Tel. 035.399.731.   

  La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini

  TX19BGA8114 (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: Email: a.leombruni@rfi.it - acquisti.pubblicazioni@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0325.2018 - Fornitura di “giunti isolanti a 4 fori per circuiti di binario”    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, Codice NUTS: IT 
 Direzione Acquisti – 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 “Giunti isolanti a 4 fori per circuiti di binario” 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000-8 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione: fornitura di “Giunti isolanti a 4 fori per circuiti di binario” 
 - lotto unico CIG 7660926C1E : importo a base di gara € 898.496,00 al netto dell’IVA; 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 898.496,00 al netto dell’IVA 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata plurima 
 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 
 - lotto unico CIG 7660926C1E 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/03/2019 
 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:  
 Larfon S.r.l. 
 Via Dei Mille 22 
 San Giuliano Milanese (MI) 
 20098 Italia 
 Codice NUTS: IT 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 898.496,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 866.658,00 
 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: 11/04/2019   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino

  TX19BGA8119 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIOE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Riccardo Papaleo 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 45214600 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il potenziamento tec-

nologico del Laboratorio di terra di Portopalo di Capo Passero (provincia di Siracusa – Sicilia) - CIG: 75287232C3 – CUP: 
G66J17000360007- Atto GE n. 11668 del 12.04.2018 

 II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 1.259.169,39 di cui oneri per la sicurezza pari a € 21.891,74 non soggetti a 
ribasso, esclusa IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.536.186,66. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2018/S 136-310112 del 18.07.2018 e G.U.R.I. V° Serie Spe-

ciale “Contratti pubblici” n. 84 del 20. 07.2018. 
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 SEZIONE V: AGGIUIDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 29.03.2019 (GE n. 12020) 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: 3 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Stabile AGORAA – Corso Sicilia n. 24 – 95024 Acireale (CT). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Catania; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 08.04.2019   

  Il direttore generale
Bruno Quarta

  TX19BGA8123 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO

      Esito di gara - CIG 7721270193    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino - Corso G. Matteotti 101, 04100 
Latina - C.F.: 91043800597 - tel. 0773/46641 fax 0773/696813, www.bonifica-agropontino.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., per l’affidamento della copertura assicurativa RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del Con-
sorzio di Bonifica Sud Pontino. Importo a base d’asta annuale € 180.000,00 e per l’intera durata di anni 5 (cinque) pari ad 
€ 900.000,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 27 marzo 2019. Numero di offerte pervenute: 
4. Numero di offerte ammesse: 4. Punteggio finale: 78,93 / 100. Aggiudicatario: Società Reale Mutua di Assicurazioni di 
Roma. Importo di aggiudicazione: € 747.763,01.   

  Il dirigente responsabile
dott.ssa Cristina Zoccherato

  TX19BGA8129 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicataria: 
Azienda Ospedaliera “G. Rummo” Via dell’Angelo 1, 82100 Benevento. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura biennale di dispositivi medici per apparecchiatura (SUROS-
ATEC) della diagnostica per immagini- CIG 78237044C8. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs 50/2016 
senza previa pubblicazione del bando di gara. Giusta nota prot. 21634 del 13/09/2018, si è proceduto, altresì, alla richiesta di 
pubblicazione dell’avviso sul BURC. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Nel termine indicato, hanno fatto pervenire istanza di partecipazione n.3 ditte: 
BARD SRL -MEDICAL RAY SRL (TECHNOLOGIC   SRL)   e la ditta DEVICOR MEDICAL ITALY SRL; A seguito di 
valutazione tecnica si è provveduto ad aggiudicare conforme quanto offerto dalla ditta MEDICAL RAY SRL. Data di aggiu-
dicazione definitiva dell’appalto: 28.3.2019. Numero delle imprese invitate: 0. Numero delle offerte ricevute: 3. Nome e 
indirizzo dell’aggiudicatario: MEDICAL RAY SRL con sede S S VIA APPIA KM 196 500 VITULAZIO CE 81041—C.F.: 
02508850613. Valore dell’offerta: EURO 91.500,00 I.C. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR 
Campania entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.   

  Il dirigente area P.E.
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

  TX19BGA8131 (A pagamento).
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    AZIENDA U.S.L. FERRARA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Azienda U.S.L. Ferrara Via Cas-
soli 30 Ferrara 44121 - Italia +39 532235323E mail: acquisti@pec.ausl.fe.it Fax: +39 532235320Codice NUTS: ITH56 
- Appalto aggiudicato da centrale di committenza - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 
Principali settori di attivita’: salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Codice CPV principale 85143000 Codice NUTS: ITH56. Oggetto: servizio 
trasporto pazienti in ambulanza e trasporto disabili con autoveicoli AUSL FE (capofila) e AOSP FE. Trasporto programmato 
di pazienti in ambulanza per AOSP FE - (LOTTO N. 2) Codici CPV supplementari: 85143000 Codice NUTS: ITH56. AUSL 
FE - trasporti con mezzi attrezzati per disabili. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 677 820.00 
EUR. – (LOTTO 3). Codici CPV supplementari85311200. Codice NUTS: ITH56 Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 168.480.00 EUR. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero 
dell’avviso nella GU S: 2018/S 131-299254. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n.: 1. AOSPFE - trasporto di pazienti a mezzo ambulanza (lotto 
2). Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/03/2019. Numero di offerte pervenute: 1. Nome e indirizzo del contraente: 
CIDAS Soc. Coop A R.L. Sociale Onlusvia Bertoni 196 Copparo (FE) 440304 Italia Codice NUTS: ITH56. Valore totale 
del contratto d’appalto/del lotto: 677 142.00 EUR . Contratto d’appalto n.: 2. AUSL FE - trasporti con mezzi attrezzati per 
disabili (lotto 3). Data di conclusione del contratto d’appalto:31/03/2019. Nome e indirizzo del contraente: RTI Nico Soc-
corso (Mandataria)Via del Parco 1/A Fiscaglia (FE) 44020 Italia Codice NUTS: ITH56 - Pubblica Assistenza Valle Pega 
(Mandante) Via Circonvallazione 65 Argenta (FE) 44011 Italia Codice NUTS: ITH56 - Associazione Voghiera Soccorso 
(Mandante)Viale Buozzi 17 Voghiera (FE) 44121Italia Codice NUTS: ITH56 - Associazione Pubblica Estenseviale Krasno-
dar 41 Ferrara (Mandante) 44121 Italia Codice NUTS: ITH56 - Associazione Pubblica Assistenza Città di Portomaggiore 
(Mandante)Via de Amicis 10 Portomaggiore (Fe) 44015 Italia Codice Nuts: Ith56. Valore totale del contratto d’appalto/del 
lotto: 144.675.00 EUR. Numero di offerte pervenute: 1. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 53 Bologna Italia. Data di spedizione del presente avviso: 10/04/2019.   

  Il direttore del servizio comune economato e gestione contratti dell’Azienda Usl e Ospedaliero Unive
dott. Andrea Ferroci

  TX19BGA8132 (A pagamento).

    COMUNE DI LONATO DEL GARDA
per conto dell’I.I.S. “L.Cerebotani”

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lonato del Garda che agisce per conto dell’I.I.S. 
“L.Cerebotani” con il quale sarà stipulato il contratto dopo l’assegnazione definitiva della fornitura - Piazza Martiri della Libertà 
12 - 25017 Lonato del Garda (BS) Italia. Persona di contatto: ing.iu Giorgio Sguazzi Tel.: +39 03091392270/03091392276 
- E-mail: areatecnica@comune.lonato.bs.it - Indirizzo principale: www.comune.lonato.bs.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura di beni ed attrezzature strumentali per le lavorazioni meccaniche 
ricomprese nel progetto didattico del “nuovo blocco laboratori” dell’I.I.S. L. Cerebotani. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta sensi con il criterio del massimo ribasso. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 21/03/2019. Aggiudicatario: Yamasaki Mazak Italia S.R.L. Importo di aggiu-

dicazione: € 232.000,01+ iva. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - E-mail: 

tarbrescia@tarbrescia.it - www.tarbrescia.it. Data di spedizione del presente avviso: 03/01/2019.   

  Il R.U.P.
dott. Davide Boglioni

  TX19BGA8134 (A pagamento).
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    COMUNE DI VERONA
  Sede legale: piazza Brà - 1, 37121 Verona (VR), Italia

Codice Fiscale: 00215150236

      Esito di gara – Bando n. 62/18    

     Si rende noto che si è conclusa la procedura aperta telematica per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo ope-
ratore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale luminosa 
CUP I37H18001570004 CIG 7707347FEF; importo a base di gara € 805.778,75 oltre IVA; aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Responsabile Unico del Procedimento arch. Bruno Pezzuto. 

 Entro i termini è pervenuta 1 offerta; aggiudicato il 06/03/2019, con efficacia dal 11/04/2019, al R.T. Sicontraf S.r.l. 
con La Semaforica S.r.l. e con S.C.A.E. S.p.A. che ha offerto il ribasso del 13,50%; importo massimo accordo quadro Euro 
699.131,56 oltre IVA; l’avviso di accordo quadro aggiudicato è pubblicato alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcon-
tent.cfm?a_id=62040 

 Verona, 11 aprile 2019   

  Il dirigente direzione mobilità e traffico
ing. Michele Fasoli

  TX19BGA8135 (A pagamento).

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

  Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6 -00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: s.pizzarotti@inail.it

Codice Fiscale: 01165400589

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Amministrazione aggiudicatrice I.N.A.I.L., Direzione Centrale Patri-monio, piazzale G. Pastore 6, 00144 Roma; 

dcpatrimonio@postacert.inail.it; www.inail.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione: esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento della pavimentazione e 

riorganizzazione degli spazi del palazzo F/H – sito in Pordenone – Via della Vecchia Ceramica. Aggiudicazione. Gara 
n. 10/2017. CIG 724900000B 

  SEZIONE IV - PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:   G.u.   V se-rie speciale – Sez. Contratti – n. 128 del 6 novem-

bre 2017 
  SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:  
 V.2.1) Data di aggiudicazione: 8 marzo 2019 
 V.2.2) Numero di offerte ricevute: 17 
 V.2.3) Aggiudicatario: Friulana Costruzioni Srl, via di Natale n. 20-22 – 33039 Sedegliano (UD) 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: euro 1.832.130,50 oltre IVA 
 V.2.5) Subappalto: sì, nei limiti di legge; 
  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

  TX19BGA8148 (A pagamento).
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    SACA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: SACA S.P.A. - Sulmona (AQ). 
 SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizio di campionamento ed analisi riguardanti acque potabili, acque di scarico e rifiuti 

c/o SACA S.p.A. tramite accordo quadro con un unico operatore economico per un periodo di anni cinque - CIG: 7396371E6C 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su: GURI V Serie Speciale n. 26 del 02/03/2018. 
 SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 05/11/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 20. V.2.3) Aggiudicatario: Ecopoint Srl – 

Avezzano (AQ). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 312.750,00 oltre IVA. 
 SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 09.04.2019.   

  L’amministratore unico
avv. Luigi Di Loreto

  TX19BGA8151 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE. Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Corso Gari-
baldi n.387 – Cap: 80142 Città: Napoli - Stato: Italia - Posta elettronica (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - Indirizzo Internet: http://
www.eavsrl.it/web/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Servizio di sfalcio e diserbo delle linee Eav srl Lotto n. 1 a scartamento ordinario. Lotto n.2 a scartamento ridotto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di Aggiudicazione. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ai sensi dell’art.95 c.2 Dlgs.50/2016 – Operatore economico aggiudicatario: Lotto 

1 - CIG 7550113658 – Ati Vivai Barretta Srl/ Vivai Antonio Marrone Srl. Valore del contratto: € 1.138.441,67; Lotto 2 - CIG 
7550097923 Ati Vivai Antonio Marrone Srl/ Vivai Barretta SRL valore del contratto: € 1.180.670,35. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Dott. Filippo Porzio 
VI.2) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 05/04/2019   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio

  TX19BGA8152 (A pagamento).

    VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Valle Camonica Servizi S.R.L. 
 SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio di smaltimento di rifiuti derivanti da sfalci d’erba e ramaglie CER 200201 prove-

nienti dalla raccolta differenziata presso i comuni soci di Valle Camonica Servizi s.r.l. - CIG 7764460B14 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. 
 IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 14 del 01/02/2019. 
 SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 01/04/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Valcart Snc dei 

F.lli Albertinelli & C – Rogno (BG)V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 841.260,00 oltre IVA 
 SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 09.04.2019.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Giorgo Bertoia

  TX19BGA8153 (A pagamento).
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    CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

      Esito di gara - CIG 7466794156 - CUP D99C18000050002    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consiglio Regionale della Puglia 
- Via Gentile 52, 70121 BARI Italia. Punto di contatto: Sezione Amministrazione e Contabilità - All’attenzione di: Dott.ssa Angela 
Vincenti in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; Tel:0805402736 Fax:0805402117. e_
mail:vincenti.angela@consiglio.puglia.it; pec: sezione.amministrazionecontabilita@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Commit-
tente: www.consiglio.puglia.it 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per la realizzazione del software per la Gestione 
Informatizzata dell’attività dell’Assemblea e delle Commissioni Consiliari del Consiglio Regionale della Puglia (GIAC) con rela-
tivi servizi di assistenza. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. I servizi oggetto del presente appalto 
dovranno essere svolti presso il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari. Codice Nuts ITF42. II.1.3) Informazioni sugli 
appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descri-
zione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la realizzazione di un software di gestione informatizzata dell’attività dell’ Assemblea 
e delle Commissioni consiliari del Consiglio regionale della Puglia con relativi servizi di assistenza. II.1.6) Vocabolario comune 
per gli appalti: CPV principale (Servizi di fornitura di software): 72268000-1; CPV secondario (Servizio di assistenza di software): 
72261000-2 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: NO. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 595.000,00. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta tecnica: 75%, offerta economica 25%. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione: 20/02/2019 V.2) Informazioni sulle offerte. Numero 
di offerte pervenute: 08 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudi-
cazione appalto: E.Service Srl - Via delle Termopili 22 Ceglie del Campo, Bari. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore 
totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 700.000,00. Valore finale totale dell’appalto: euro 595.000,00. 

 SEZIONE VI. Altre informazioni VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR per la Puglia - Sede di Bari - piazza G. Massari 14 - 70122 BARI. VI.3.2) Presentazione ricorsi: il ricorso deve essere 
depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di comunicazione della determina di aggiudicazione. VI.4) Data 
di spedizione del presente avviso: 12/04/2019.   

  Il dirigente della sezione amministrazione e contabilità
dott.ssa Angela Vincenti

  TX19BGA8154 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER  L’ITALIA  S.P.A.

      Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici    

     AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - 
Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettro-
nico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio – 
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43. 

 Descrizione: Lavori di intervento di risanamento acustico Comuni di ROSETO DEGLI ABRUZZI, ATRI, PINETO, ricadenti 
nel tratto dal Km. 342+200 al Km. 351+300 – Macrointervento: 223 ubicati sull’Autostrada BOLOGNA – BARI - TARANTO, 
Cod. App. n. 0458/A14 – Commessa: 25331 – CIG 6567450F2C, CUP H11B14000700005, CPV 45233110-3, NUTS ITF12. 

 Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di ROSETO DEGLI ABRUZZI, ATRI, PINETO 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
 Importo dei lavori a base d’asta: € 2.362.896,39; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 373.001,60; Importo totale 

dei lavori da appaltare: € 2.735.897,99. 
 Appalto è stato aggiudicato in data 21.01.2019 – Prot. 1168 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ribasso 

su importo a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura. 
 Data stipula del contratto: 08.04.2019. 
 Durata esecuzione dei lavori: gg. 114. 
 Numero totale di offerte pervenute: 10. 
 Aggiudicatario: ATI CIR AMBIENTE S.P.A-CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.- NUOVE INIZIA-

TIVE S.R.L. 
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 ATI CIR AMBIENTE S.P.A. (Micro, Piccola, Media Impresa) - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. 
(Micro, Piccola, Media Impresa) - NUOVE INIZIATIVE S.R.L (Micro, Piccola, Media Impresa) Via Molino Rosso n. 3-3a 
- 40026 Imola (BO), NUTS ITH55, Tel. 0542-621411, Fax 0542-621428, Indirizzo elettronico: cirambiente@cirambiente.it, 
PEC: cirambiente@legalmail.it, sito web: www.cirambiente.it. 

 Importo contrattuale € 1.823.938,13, IVA esclusa, determinato da € 1.450.936,53, corrispondente al ribasso offerto del 38,595% 
sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 373.001,60. 

 Subappalto non ammesso. 
 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 Competente per eventuali ricorsi è il TAR ABRUZZO, Via Salaria Antica est, n. 27 – 67100 L’AQUILA, nei termini e 

modi di legge. 
 Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 138 del 28.11.2016. 
 Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2019   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale legale - Gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria

  TX19BGA8164 (A pagamento).

    ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana

  Sede: via S. Salvi, 12 - 50135 Firenze
      Esito di gara - Servizio cartellinatura, digitalizzazione e scarto delle cartelle cliniche    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo: ESTAR, Ente di Supporto Tecnico Ammi-
nistrativo Regionale Via Cocchi 9 – 56121 Pisa – ITALIA. Persona di contatto: Laura Saredo Parodi UOC Servizi ad alta 
integrazione sanitaria e sociale tel. 0508662667 e-mail: laura.saredo@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI17. Indirizzi Inter-
net: www.estar.toscana.it. I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio cartellinatura, digitalizzazione e scarto delle cartelle cliniche. N. 
di riferimento: CIG 7309473FEC. II.1.2) Codice CPV principale: 72512000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Procedura aperta per la conclusione di una Convenzione quadro per il Servizio di cartellinatura, digitalizzazione 
e scarto delle cartelle cliniche delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: 
NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto, iva esclusa: €.15.000.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: cod. NUTS: ITI1. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: L’appalto prevede un quadro economico complessivo di €. 15.000.000,00, iva esclusa, comprensivo 
di eventuali adesioni, integrazioni e proroga. Importo a base d’asta: €. 10.500.000,00. Oneri per rischi da interferenza pari a 
“0”. Costo stimato per la manodopera: 85%. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/ponderazione 70 Prezzo/ponderazione 
30. II.2.11) Opzioni: Si, possibilità di proroga semestrale nelle more di aggiudicazione di nuova procedura. II.2.13) L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: SI. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n. di avviso nella GU S: 2017/S 238-494154. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Servizio di cartellinatura, digitalizzazione e scarto delle cartelle 
cliniche. Un contratto di appalto è stato aggiudicato: SI. V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto: 04/04/2019. V.2.2) 
n. delle offerte pervenute: 7 n. di offerte ricevute da PMI: 4 n. di offerte pervenute per via elettronica: 7. L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Plurima spa (mandataria) 
Piazza Santo Stefano, n.6, 20122 Milano (Mi). Codice NUTS ITC4. Il contraente è una PMI: no. V.2.3 Nome e indirizzo del 
contraente: Microdisegno srl (mandante) Via del Commercio, 3 26900 Lodi Codice NUTS ITC4 Il contraente è una PMI: si. 
V.2.4. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Coopservice soc. coop.va (mandante) Via Rochdale, 5 42122 Reggio Emilia 
Codice NUTS ITH5 Il contraente è una PMI: no. Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: €. 15.000.000,00 
Valore totale del contratto/del lotto: €. 15.000.000,00. V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. La 
percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi, fino ad un 30%. Breve descrizione della porzione del contratto 
d’appalto da subappaltare: - Servizio di scarto della documentazione - Servizio di digitalizzazione. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 489 del 
04/04/2019. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana Firenze Italia. Data di spedizione del 
presente avviso alla GUUE: 10/04/2019.   

  Il direttore U.O.C. servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott.ssa Lucia Sabbatini

  TX19BGA8166 (A pagamento).
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    COMUNE DI SARROCH

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 77237586BB    

     Ente: Comune di Sarroch 
 Oggetto dell’appalto: affidamento a Cooperative Sociali di tipo B del servizio di inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati - CPV 85320000-8 Servizi Sociali 
 Procedura: aperta 
 Data di aggiudicazione: 05.03.2019 
 Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Cellarius P.I. 03060810920 
 Valore dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione: € 107.254,82 (ribasso 12%) IVA esclusa 
 Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna   

  Il responsabile dell’area politiche sociali e servizi alla persona
a.s. Francesco Mastinu

  TX19BGA8173 (A pagamento).

    COMUNE DI SARROCH

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7757044336    

     Ente: Comune di Sarroch 
 Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - CPV 85312100-0 Ser-

vizi di centri diurni 
 Procedura: aperta 
 Data di aggiudicazione: 26.03.2019 
 Aggiudicatario: Passaparola Soc. Cooperativa Sociale P.I. 01621770922 
 Valore dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione: € 166.400,06 (ribasso 1,3%) IVA esclusa 
 Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna   

  Il responsabile dell’area politiche sociali e servizi alla persona
a.s. Francesco Mastinu

  TX19BGA8180 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

      Esito di gara n. 7092333    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari:, Via Ospedale, 
54 - 09124 Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801 ; e-mail: mariapiras@aou-
cagliari.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: fornitura, articolata in 40 lotti, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale e di protesi 
esofagee e gastrointestinali, da destinare alle esigenze del Servizio di Diagnostica e Chirurgia endoscopica del P.O. Duilio 
Casula di Monserrato per il periodo di 36 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
IV.3.1) Delibera 1379 del 20/12/2018; IV.3.2): bando UE: 2018/S 102-234204 del31/05/2018; 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: aggiudicatario Memis S.r.l, lotto 1, importo € 2.160,00, CIG: 750372803D; aggiudi-
catario Meditalia Sas, lotto 2, € 1.440,00, CIG: 7503764DEE; aggiudicatario Medtronic Italia S.p.A lotto 3, importo€ 41.700,00, 
CIG: 75037702E5 ; aggiudicatario Medtronic Italia S.p.A , lotto 4, importo € 8.340,00, CIG: 7503802D4A; aggiudicatario 
Memis S.r.l, lotto 5, importo€ 85.200,00, CIG: 7503820C25; aggiudicatario lotto 6 non conforme; lotto 7 deserto; aggiu-
dicatario M.G.Lorenzatto S.r.l, lotto 8, importo € 16.800,00, CIG: 750383260E ; aggiudicatario Euromedical S.r.l., lotto 9, 
importo € 5.940,00, CIG 7503858B81; aggiudicatario Conmed Italia S.r.l, lotto 10, importo €9.300,00,CIG 7503879CD5; 
aggiudicatario Cardiomed S.r.l, lotto 11, importo € 922,50, CIG 75038840F9 ; aggiudicatario Cook Italia S.r.l, lotto 12, 
importo € 42.000,00, CIG 7503893864; lotto 13 non conforme; aggiudicatario Almed S.r.l.,lotto 14, importo € 20.400,00, 
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CIG 7503916B5E ; aggiudicatario Olympus Italia S.r.l:, lotto 15, importo € 59.850,00 7503921F7D; aggiudicatario Memis 
S.r.l, lotto 16, importo € 455.100,00, CIG 7503933966; aggiudicatario Cardiomed S.r.l, lotto 17, importo € 2.220,00, CIG 
7503938D85; lotto 18 deserto; aggiudicatario Cook Italia S.r.l lotto 19, importo €3.750,00, CIG 75039485C8; aggiudicatario 
Memis S.r.l, lotto 20, importo € 12.000,00, CIG 7503954ABA; aggiudicatario Erbe Italia S.r.l, lotto 21, importo € 19.800,00, 
CIG 75039642FD; aggiudicatario Olympus Italia S.r.l , lotto 22, importo € 153.000,00, CIG 7503974B3B; aggiudicatario 
Olympus Italia S.r.l , lotto 23, importo €4.860,00, CIG 7503979F5A; aggiudicatario Pentax Italia S.r.l., lotto 24, importo 
€ 9.562,50, CIG 7503985451; aggiudicatario Pentax Italia S.r.l., otto 25, importo € 9.286,20,CIG 7503991943; lotto 26 
deserto; lotto 27 deserto; aggiudicatario Memis S.r.l, lotto 28, importo € 72.000,00, CIG 750400981E; aggiudicatario Memis 
S.r.l, lotto 29, importo € 407.475,00, CIG 7504013B6A; aggiudicatario Memis S.r.l, lotto 30, importo € 420.300,00, CIG 
7504019061; aggiudicatario Memis S.r.l, lotto31, importo €50.000,40,CIG 75040287CC; aggiudicatario Euromedical S.r.l, 
lotto 32, importo € 61.200,00, CIG 75040401B5; aggiudicatario Euromedical S.r.l, lotto 33, importo € 61.200,00, CIG 
7504044501; aggiudicatario Aorta S.r.l., lotto 34, importo € 2.376,00, CIG 7504051AC6; aggiudicatario Aorta S.r.l., lotto 
35, importo € 3.168,00, CIG 7504055 E12; lotto 36 deserto; aggiudicatario Memis S.r.l, lotto 37, importo € 26.100,00, CIG 
75040677FB; aggiudicatario Memis S.r.l, lotto 38, importo € 36.000,00, CIG 7504078111; aggiudicatario Memis S.r.l, lotto 
39, importo €66.000,00, CIG 75040856D6; lotto 40 non conforme Info su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla 
G.U.U.E. 08/04/2019.   

  Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino

  TX19BGA8181 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Esito di gara - CIG 75955649B1 - Proc. 621/2019    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano - Punti di contatto: Dott.ssa Sarah 

Laquagni – tel.0285114250 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura in opera di teleindicatori riassuntivi. 
 Tipo di appalto: forniture 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura aperta 
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
 Imprese partecipanti: n. 3- Imprese escluse: n. 0- Imprese ammesse: n. 3. Impresa aggiudicataria: “Solari di Udine 

S.p.A.”, che ha offerto il ribasso del 57%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 593.882,60, oltre IVA.   

  Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro

  TX19BGA8182 (A pagamento).

    PADANIA ACQUE S.P.A.
  Codice Fiscale: 00111860193

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: PADANIA ACQUE 
S.p.A. Indirizzo postale: via del Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A, Persona di contatto: 
Giovanni Sala (Responsabile del Procedimento), Tel.: +3903724791, Fax: +390372479239, PEC: padania_acque@legalmail.
it, Indirizzo principale (URL): http://www.padania-acque.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Manutenzione ordinaria, straordinaria e allaccia-
menti rete, reperibilità e pronto intervento del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona. II.1.2) Codice CPV principale: 
45231300-8. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e allaccia-
menti rete, reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, sulle reti di distribuzione dell’acqua potabile, sulle 
reti fognarie e sugli impianti del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona, così come descritto nei documenti di gara. 
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto – Valore IVA esclusa: 
16.200.000,00 € II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Manutenzione ordinaria, straordinaria e allacciamenti rete, reperibilità 
e pronto intervento del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona: Lotto n. 1 - CIG N. 7646152C3A; Lotto n. 2 - CIG 
N. 7646170B15; Lotto n. 3 - CIG N. 764617600C; Lotto n. 4 - CIG N. 76461889F0. Le indicazioni fornite ai successivi punti 
II.2.2), II.2.3), II.2.4), II.2.5), II.2.11), II.2.13), sono valide per tutti i 4 lotti di gara. II.2.2) Codici CPV supplementari. Codice CPV 
principale: 45231300-8. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione: territorio provinciale 
di Cremona, così come individuato nei documenti di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto misto avente ad oggetto in parte 
dei lavori ed in parte dei servizi, con prevalenza di lavori, così come indicato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: Criterio di qualità - Nome: Criterio tecnico (vedi Disciplinare di gara)/Ponderazione: max 70 punti; Prezzo - Ponderazione: 
max 30 punti; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare 
l’Accordo quadro, per una durata pari a 12 mesi così come indicato nei documenti di gara. Resta salva per la Stazione Appaltante, 
la facoltà di fare applicazione di quanto previsto dall’art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nei documenti di 
gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) informazioni su 
un accordo quadro: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura – Numero dell’avviso 
nella GU S: 2018/S 197-446390. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Contratto d’appalto n.: 16-19 - Lotto n.: 1 - Un contratto d’ap-
palto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
27/03/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 - Numero di offerte ricevute da PMI: 2 - Numero 
di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute dagli offerenti pro-
venienti da Stati non membri dell’UE: 0 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato 
a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FINETTI S.r.l. (mandataria) via 
Regina della scala, 119 Soncino (CR)26029 Italia Codice NUTS: ITC4A. Il contraente è una PMI: sì - R.G.P. DI GIOVANNI 
E PAOLO RUGGENENTI S.n.c. (mandante) via Smancini, 6 Pizzighettone (CR) 26026 Italia Codice NUTS: ITC4A Il con-
traente è una PMI: sì - TERMOIDRAULICA DI SAMARANI MAURIZIO (mandante) via Don Angelo Madeo, 51 Vaiano 
Cremasco (CR) 26010 Italia Codice NUTS: ITC4A. 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: 3.780.000,00 € - Valore totale 
del contratto d’appalto/del lotto: 3.780.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti - È probabile che il contratto d’appalto 
venga subappaltato - Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi - Percentuale: 30%. Contratto 
d’appalto n.: 17-19 - Lotto n.: 2 - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) 
Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/03/2019. 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: 0 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente: SAVIATESTA S.r.l. (mandataria) via Calliera, 5 Goito (MN)46044 Italia Codice NUTS: ITC4B. Il contraente è 
una PMI: sì - SOGEM S.r.l. (mandante)Via Vulcania, 40-40/A Castenedolo (BS) 25014 Italia Codice NUTS: ITC47. Il con-
traente 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: 3.060.000,00 € - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.060.000,00 €. V.2.5) 
Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Valore o percentuale del contratto 
d’appalto da subappaltare a terzi - Percentuale: 30%. Contratto d’appalto n.: 18-19 - Lotto n.: 3 - Un contratto d’appalto/lotto 
è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/03/2019. 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: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SINERGIE S.r.l. Via Carducci, 26 Pedrengo (BG) 24066 
Italia Codice NUTS: ITC46. 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: 3.960.000,00 €. Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 3.960.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato - 
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi - Percentuale: 30%. Contratto d’appalto n.: 19-19 - Lotto 
n.: 4 - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del 
contratto d’appalto: 27/03/2019. 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: 0. L’appalto è 
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente IMPRESA COGNI 
S.p.A. (mandataria) Galleria San Francesco, 2 Piacenza (PC) 29121 Italia Codice NUTS: ITH51. Il contraente è una PMI: 
sì - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) Via IV Novembre, 72 Paderno Ponchielli (CR) 26024 Italia 
Codice NUTS: ITC4A. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5.400.000,00 € - Valore totale del contratto d’appalto/del 
lotto: 5.400.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato - Valore 
o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi - Percentuale: 30%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: I valori indicati sono comprensivi di ogni 
eventuale opzione e proroga. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia, sede staccata di Brescia, Via C. Zima n. 3, 25121 Brescia, Italia, Tel.: +390302279401, Fax: +390302423383, 
E-mail/PEC: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. VI.5) Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 09/04/2019.   

  L’amministratore delegato di Padania Acque S.p.A.
Alessandro Lanfranchi

  TX19BGA8184 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore - AMIACQUE S.R.L. 
 Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142 Milano – Italia - Telefono 02-89520.1 
 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO 
 Tipo di appalto: Appalto di Servizi 
 Descrizione appalto: servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero finale di fanghi derivanti dal trattamento delle 

acque reflue urbane, presso gli impianti di depurazione ubicati nella Città Metropolitana di Milano gestiti da Amiacque S.r.l., 
mediante coincenerimento in impianti di termovalorizzazione, suddiviso in n. 03 lotti - Lotto 1 A CIG 7823428106 Importo 
€ 1.620.000,00 - Lotto 2 B CIG 782343137F Importo € 1.500.000,00 - Lotto 3 C CIG 78234345F8 Importo € 1.860.000,00 

 Quantitativo complessivo: €. 4.980.000,00 oltre I.V.A. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 95 D. Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Numero offerte pervenute: 0. 
 Esito: gara deserta – non aggiudicata. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet www.grup-

pocap.it e www.arca.regione.lombardia.it e c/o la stazione appaltante. R.U.P.: Ing. Alessandro Reginato   

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

  TX19BGA8185 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 CAP HOLDING S.P.A. Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legal-

mail.it sito www.gruppocap.it; 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di noleggio full-service di stampanti, 

sistemi multifunzione e servizi connessi a basso impatto ambientale, suddiviso in n. 03 lotti: Lotto 1 CAP HOLDING SPA 
€ 900.000,00 CIG 7645196751 - Lotto 2 PADANIA ACQUE SPA € 200.000,00 CIG 7645202C43 - Lotto 3 UNIACQUE 
SPA € 420.000,00 CIG 764520920D 
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 II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: €. 1.520.000,00, oltre IVA. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - LOTTO 1 
 V.1): data di aggiudicazione definitiva: 04.04.2019. 
 V.2): numero offerte pervenute: 8 
 V.3): aggiudicatario: MPF SPA - C.F. 01245010135 
 V.4): importo di aggiudicazione: € 622.818,00 oltre IVA. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - LOTTO 2 
 V.1): data di aggiudicazione definitiva: 22.02.2019. 
 V.2): numero offerte pervenute: 5 
 V.3): aggiudicatario: KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA C.F. 08861580150 
 V.4): importo di aggiudicazione: € 182.192,00 oltre IVA. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - LOTTO 3 
 V.1): data di aggiudicazione definitiva: 22.02.2019. 
 V.2): numero offerte pervenute: 04 
 V.3): aggiudicatario: KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA C.F. 08861580150 
 V.4): importo di aggiudicazione: € 388.430,00 oltre IVA. 
 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

  TX19BGA8188 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza

      Esito di gara - CIG 7717449063    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - Ufficio Unico di Commit-
tenza – Piazza della Vittoria 8 – 41013 Castelfranco Emilia – Tel.059.959371 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza 
Garibaldi, Via Garibaldi e porzione Corso Martiri – II stralcio: installazione sistemi di sicurezza. Importo complessivo 
dell’appalto: € 1.346.124,70 (di cui € 25.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Pro-
cedura Aperta. Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n. 309 del 11/04/2019. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: 
n. 5. Imprese escluse: n. 0. Imprese ammesse: n. 5. Impresa aggiudicataria: S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI 
FOGNATURE - S.R.L, con sede in Via Abitazione, 15 40050 Valsamoggia loc. Monteveglio (BO) P.I. e C.F. 00542930375, 
che ha offerto il ribasso del 18,30%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.104.358,88, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministra-
tivo Regione Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO).   

  Il responsabile del procedimento
Manuela Bonettini

  TX19BGA8190 (A pagamento).
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    COMUNE DI PALO DEL COLLE

      Esito di gara - CUP E95H17000180006 - CIG 7479912AA4    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1. Comune di Palo del Colle - Via Umberto I, 56-70027 
Palo del Colle (BA) pec lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it - www.comune.palodelcolle.ba.it - Responsabile del 
Procedimento: Ing. Vincenzo Scicutella. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1. Appalto per lavori di Restauro e risanamento conservativo dei locali comunali con 
accesso da Via Alfieri e Via Vespucci, da adibire a biblioteca comunale. II.2. Tipo di appalto: procedura aperta. II.3. Luogo di 
esecuzione: Comune di Palo del Colle. II.4. Importo dell’appalto: € 533.976,75, di cui € 17.751,42 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1 Data di aggiudicazione: 06/02/2019. V.2 Offerte: n. 11 pervenute – n. 2 escluse. 
V.3 Aggiudicatario: RTI: IMER SERVICE SRL (mandatario), SUD SERVICE SRL (mandante), con sede in Martina Franca 
(TA) alla Via Ceglie, n. 230. V.4 Importo aggiudicazione: € 422.523,70, di cui € 17.751,42 per oneri della sicurezza. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – Sez. di 
Bari, Piazza Massari 6/14 - 70122 - Bari.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Scicutella

  TX19BGA8195 (A pagamento).

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

Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante

Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA)
  Punti di contatto: Pec: oo.pp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7010915614    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interre-
gionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante - 
Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA), Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli, 
Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT) - indirizzo Pec: oo.pp.campaniamolise- uff1@pec.mit.gov.it. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Affidamento della redazione del progetto definitivo/esecutivo per la rigenerazione 
ambientale e turistica del “Waterfront” di Giugliano in Campania (NA). II.2.1) Valore complessivo dell’appalto oltre IVA 
€ 162.048,10=. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.   b)  , del D.L.vo 50/2016 e smi - IV.3.1) CIG 7010915614 - IV.3.2) Pubblicazioni 
precedenti (Bando) GUUE del 07.08.2017 e GURI del 09.08.2017. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 24.04.2018 con D.P. n.12018 - Data 
di stipula contrattuale: 11.02.2019 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione: RTP Studio Centola & Associati (capogruppo) - Studio Associato la2 - Soc. Milan Ingegneria 
Srl - ing. Vincenzo Mantuano - arch. Antonio Mattei - arch. Pietro Megale - dott. Geol. Alessio Salvatore Foti - arch. Rossana 
Rago - dott. Marika Maione (mandanti), domiciliato in Salerno, alla via Andrea Sabatini n.6, C.F. e P.IVA 03661430656 - 
V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale: punteggio complessivo conseguito punti 99,5 su 100 con ribasso offerto del 
38,289% da applicare all’importo del corrispettivo lordo, escluso gli oneri di sicurezza e al netto di IVA. Esito inviato alla 
GUUE in data 10/04/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BGA8199 (A pagamento).
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    AMIACQUE S.R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti 
 Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - Italia 
 Telefono 02-89520.1 Fax 02-89520.447 
 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione appalto: Procedura aperta per la fornitura, posa in opera e messa in esercizio della strumentazione per la 

misura della portata e del livello per le vasche volano e dei relativi sollevamenti - C.I.G. n.: 7783050809 
 Quantitativo complessivo: € 500.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
 RUP: Ing. Alessandro Reginato 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura: aperta 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) data di aggiudicazione definitiva: 26.03.2019 
 V.2) numero offerte pervenute: 1 
 V.3) aggiudicatario: B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. - C.F. 02459940280 – IN A.T.I. CON I.D.& A. S.r.l. – C.F. 

11701910157 
 V.4) importo di aggiudicazione: € 444.448,00, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.   

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

  TX19BGA8200 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di finanza - Centro Navale Formia

      Esito di gara    

     Sezione I.1) Denominazione Ufficiale: Centro Navale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. 
Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289. Città: Formia. Tel. 0771/1903623 – Fax 0771/1903638. Codice Postale: 
04023. Posta elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it; 

 Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta per 
l’affidamento del servizio di assistenza alle unità navali del Corpo impiegate in missioni in territorio estero (ordinaria – Fron-
tex) – Lotto 1 CIG 7642161EBF; Lotto 2 CIG 764220423F; 

 Sezione IV.1.1) Procedura: Procedura ristretta, ex art. 61 del D.lgs. 50/2016; IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo 
più basso, ex art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. 

 Sezione V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29 Marzo 2019; V.2) Numero di offerte ricevute: nr. 
2 offerte per il lotto   a)  ; nr. 2 offerte per il lotto   b)  ; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lotto   a)   
e lotto   b)  : AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE S.R.L., Via Lungomare Caboto, 77 – 04024 Gaeta (LT; V.4) 
Valore totale dell’appalto: Lotto   a)  : €. 500.000,00 (cinquecentomila//00) I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 
e successive modificazioni ed integrazioni; Lotto   b)  : €. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila//00) I.V.A. non imponibile 
ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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 Sezione VI. 4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribu-
nale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui 
all’articolo 76 D. Lgs 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’arti-
colo 73, comma 5, D. Lgs. 50/2016. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 09.04.2019.   

  Il capo ufficio amministrazione
Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo

  TX19BGA8202 (A pagamento).

    AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK

      Esito di gara - CIG 6531385D65    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA 
Science Park. Padriciano 99, 34149 Trieste (IT); tel. 040.3755153/185 fax 040.226698, appalti@areasciencepark.it. Cod. 
NUTS ITH44 indirizzo del profilo del committente https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
tecnologici, dei mezzi di spegnimento incendi, degli impianti di sicurezza e del sistema di automazione centralizzato. Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS: ITH44. II.1.5) CPV: 50700000. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato nella GUUE 
n.2018/S 029-063132 del 10/02/2018 e sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 22 del 21/02/2018. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 03/04/2019. Offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: Elettrica Gover Srl, Via 
Lino Zanussi 26, 33033, Codroipo, (UD). Valore totale € 4.893.383,80, al netto di IVA, comprensivi di € 10.500,00 per oneri 
sicurezza, € 1.250.000,00 per il costo dei pezzi di ricambio. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, 34121 
Trieste. Invio avviso alla GUCE: 05/04/2019.   

  Il direttore generale
ing. Stefano Casaleggi

  TX19BGA8203 (A pagamento).

    COMUNE DI PALO DEL COLLE

      Esito di gara - CUP E91E17000050001 - CIG 7475999D87    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1. Comune di Palo del Colle - Via Umberto I, 56, 70027 - 
pec: lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it - www.comune.palodelcolle.ba.it - RUP: Ing. Vincenzo Scicutella. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1. Appalto per lavori di Riqualificazione ricuciAMO Palo del Colle II.2. Tipo di appalto: 
procedura aperta. II.3. Luogo di esecuzione: Comune di Palo del Colle. II.4. Importo: € 560.000,00, di cui € 10.000,00 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.5. durata: 390 gg. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1 Data: 04/03/2019. V.2 Offerte pervenute: 14 - escluse: 2. V.3 Aggiudicata-
rio: CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, con sede in Puegnago del Garda (BS) alla Via Nazionale, 59 (P.IVA 
03782970986), esecutrice IURINO MOVITER SRL, con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Benedetto Petrone, 1 (P.IVA 
05602110727). V.4 Importo aggiudicazione: € 443.675,00, di cui € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1. Procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari, Piazza Massari 6/14 - 
70122 - Bari.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Scicutella

  TX19BGA8204 (A pagamento).
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    COMUNE DI VERONA
  Sede: Piazza Brà, 1 - 37121 Verona

Codice Fiscale: 00215150236

      Esito gara n. 05/19    

     Si rende noto che si è conclusa la procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di copertura assicurativa “Polizza 
di assicurazione libro matricola – Sezione I R.C. Auto – Sezione II Rischi diversi dei veicoli comunali”. 

 Importo complessivo dell’appalto € 150.000,00 imposte comprese. 
 Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 94, c. 4, lett.   b)   e   c)   del D.Lgs. 50/2016. 
 Entro i termini sono pervenute 4 offerte. L’appalto è stato aggiudicato il 29.3.2019, con efficacia dal 10.4.2019, alla ditta 

ITAS MUTUA di Trento, per un importo contrattuale di € 129.997,00 imposte incluse. 
 L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
avv. Marina Designori

  TX19BGA8206 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA

      Esito di gara - CIG 7475549A2E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, V.le Pinto, 1 FOGGIA - Tel. 0881/731111 Fax 0881/732003 Pec: atecnica.impianti.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti gas medicinali 
e tecnici presso i Plessi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, per un importo 
pari a € 1.205.984,88. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determ.ne del Dirigente n. 588 del 28/02/2019. Aggiudicatario: Item Oxygen Srl, 
con sede legale in via Le Fogge, 11-70022 Altamura (BA). Importo di aggiudicazione: € 1.104.339,60 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione: G.U.U.E. 09.04.2019.   

  Il dirigente dell’area gestione tecnica
dott. ing. Massimo De Santis

  TX19BGA8207 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi  

  Italia-Roma: parti di macchinari per la fabbricazione di carta e cartone  

  2019/S 073-173352  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia - Tel.: +39 0685082529 - E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
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 Codice NUTS: ITI43 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di upgrade degli impianti di personalizzazione PSE (Muhlbauer SCP5600) per la personalizzazione del nuovo 

documento di soggiorno presso lo stab.to OCV e PT 
 Numero di riferimento: 7360422 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 42810000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizio di upgrade degli impianti di personalizzazione PSE (Muhlbauer SCP5600) per la personalizzazione del nuovo 

documento di soggiorno presso lo stab.to OCV e PT 
 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: 4 625 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Servizio di upgrade degli impianti di personalizzazione PSE (Muhlbauer SCP5600) per la personalizzazione del nuovo 

documento di soggiorno presso lo stab.to OCV e PT 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 42810000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di upgrade degli impianti di personalizzazione PSE (Muhlbauer SCP5600) per la personalizzazione del nuovo 

documento di soggiorno presso lo stab.to OCV e PT 
 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 
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  I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 
seguenti ragioni:  

 la concorrenza è assente per motivi tecnici 
  Spiegazione:  
 Con riferimento alla nuova normativa CE C (2002) 3069 che aggiorna le specifiche del Permesso di Soggiorno Elettro-

nico di cui al regolamento 1030/2002, si rende necessario come indicato nella lettera prot. 2315 del 5.3.2019 trasmessa dallo 
stab.to OCV e PT, per poter personalizzare i nuovi elementi introdotti dalla normativa, aggiornare i 3 impianti di personaliz-
zazione SCP5600 attualmente in uso. 

 Allo scopo è stata contattata la Società Mühlbauer GmbH & Co. KG, fabbrica costruttrice degli impianti in oggetto, e 
quindi unica in grado di assicurare la corretta esecuzione del servizio in oggetto, per fornire una quotazione per tale aggior-
namento che preveda nell’atto dell’upgrade, oltre l’aggiornamento allo stato dell’arte dell’elettronica di gestione e dei sof-
tware di controllo, la sostituzione degli attuali codificatori microchip per allinearli alle più recenti versioni in produzione, la 
sostituzione dei laser con nuovi modelli che supportino anche la tecnologia per poter effettuare il laser-engraving anche nel 
formato tattile e il CMI/MLI. 

 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 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 13/03/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Mühlbauer GmbH & Co. KG 
 Roding 
 Germania 
 Codice NUTS: DE 
 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: 4 625 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 162 426.32 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
 Via Flaminia 189 
 Roma 
 Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
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 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 09/04/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA8212 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina

  Sede legale: viale Amendola n. 5 - 19122 La Spezia (SP), Italia
Punti di contatto: Pec: marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it  - Tel./Fax  0187/786005

Codice Fiscale: 80004930113

      Esito di gara - Codice esigenza 225010    

     Appalto pubblico: Codice Esigenza 225010 - CUP D45112000100001 – CIG 7731190BCE – Esecuzione lavori di 
completamento ed allacciamento agli scarichi rete fognaria (lato ovest e lato   est)   Base Navale – compendio immobiliare: 
ID_2159 – NUTS ITC34 – MARINARSEN La Spezia – CPV 45216200-6. 

 Importo a base di gara € 1.944.533,12 (compresi oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso di 
€ 99.598,37 – IVA al 10%. 

 Data 1^ seduta di gara: 05/02/2019 – data 2^ seduta 19/02/2019. 
 Aggiudicazione definitiva efficace: 12/04/2019 – durata dei lavori gg. 385. 
 Scelta del contraente: procedura Aperta. 
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016 con l’applicazione dell’esclu-

sione automatica prevista dall’art. 97 commi 2 e 8. 
 Il bando integrale di gara è pubblicato sulla   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana - V serie speciale relativa ai 

contratti pubblici n. 150 del 24/12/2018. 
 Numero offerte ricevute: 116 – offerte ammesse n. 116. 
 Operatore economico aggiudicatario: r.t.i.. Socea di Corvino Pasquale in associazione con Corvino Costruzioni s.a.s. - 

Via E. Ruggiero n. 139 – Caserta – cap 81100. 
 Ribasso offerto 31,156% Importo netto aggiudicato € 1.369.725,25 (compresi oneri sicurezza). 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale in termini di legge al tar Liguria.   

  Il capo servizio amministrativo
c.f. Gianluca Miconi

  TX19BGA8218 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

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

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione appalto n.48/2019 - Settore ordinario - Lotto 1 CIG 73860422AD - Lotto 2 CIG 7386058FDD - 
CUP I85D15000000001    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale, Via Prenestina 45, 00176 

Roma, Italia. Tel: +3906.4695.4614, Fax +3906.4695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 
 SEZIONE II: OGGETTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 25/2018_Procedura aperta,ai sensi del 
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 combinato disposto dell’art. 60 e dell’art.3, co.1, lett.   sss)   del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di percorsi tattili 
sensoriali per non vedenti o ipovedenti in 7 stazioni della Linea A della Metropolitana di Roma (LOTTO 1: ANAGNINA, 
ARCO DI TRAVERTINO, BARBERINI e SPAGNA – LOTTO 2: FLAMINIO, LEPANTO e OTTAVIANO). II.1.2) Codice 
CPV principale: 44423400-5 

 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto misto: lavori e forniture II.1.4) Breve descrizione: I lavori hanno ad oggetto 
  l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:  
 - fornitura, posa in opera e quant’altro necessario per la realizzazione dei percorsi tattili sensoriali per non vedenti e 

ipovedenti in linguaggio “LOGES VET EVOLUTION” in PVC, previo taglio, demolizione, rimozione e predisposizione 
delle parti di pavimentazione già esistente; - fornitura e la posa in opera delle mappe tattili e 

 dei manicotti per corrimano (targhette tattili) e, ove richiesto, dei relativi supporti (leggii a cassonetto o supporti a parete); 
 - mappatura dei percorsi tattili attraverso la rivelazione dei TAG RFID, inserimento di messaggi in banca dati relativi al 

percorso. Per la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: si - L’appalto è suddiviso in due lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 

50/2016. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: Euro 982.486,50 
 II.2.) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi II.1.1 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Linea A della Metropolitana di Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Il valore complessivo dell’appalto a base di gara, per entrambi i lotti, è pari ad euro 

982.486,50. L’importo complessivo relativo al LOTTO 1, pari ad Euro 554.977,81, è così costituito:  
 a.1) euro 496.062,80 quale importo per i lavori a misura soggetto al ribasso percentuale di gara, di cui incidenza stimata 

della manodopera euro 153.779,47; 
 a.2) euro 13.482,39 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara; 
  Le somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante, fermo restando il disposto di cui al punto 15.6 del Disci-

plinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) sono pari ad Euro 45.432,62 di cui:  
  a.3) euro 45.432,62, per eventuali imprevisti, valutati e compensati secondo quanto riportato all’art. 5 del Capitolato 

Speciale; L’importo complessivo relativo al LOTTO 2,pari ad Euro 427.508,70, è così costituito:  
 b.1) euro 379.611,96 quale importo per i lavori a misura soggetto al ribasso percentuale di gara, di cui incidenza stimata 

della manodopera euro 117.679,71; 
 b.2) euro 13.127,75 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara; 
  Le somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante, fermo restando il disposto di cui al punto 15.6 del Disci-

plinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) sono pari ad Euro 34.768,99 di cui:  
 b.3) euro 34.768,99, per eventuali imprevisti, valutati e compensati secondo quanto riportato all’art. 5 del CSA; 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 criterio del minor prezzo, sulla base del massimo ribasso percentuale di aggiudicazione, da applicarsi ai prezzi unitari, 

alle tariffe e agli elementi economici per i quali il Capitolato Speciale prevede l’applicazione del ribasso percentuale di gara. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazioni complementari. vedi VI.3 

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

pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Bando n. 25/2018 nella G.U.R.I. – V serie speciale n. 35 

del 23/03/2018 - Avviso di Rettifica n. 1 al Bando n. 25 / 2018 – nella GURI V Serie Speciale n. 52 del 07.05.2018 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: Lotto 1: CIG 73860422AD 
 Denominazione: Bando di gara n. 25/2018_ realizzazione di percorsi tattili sensoriali per non vedenti o ipovedenti in 7 stazioni 

della Linea A della Metropolitana di Roma - LOTTO 1: ANAGNINA, ARCO DI TRAVERTINO, BARBERINI e SPAGNA. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24.01.2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 95 Numero di offerte ammesse: 93 
 L’appalto è stato aggiudicato a un RTI: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SAPORI SRL – Via delle Capannelle n. 130 – 00178 Roma - P.IVA 04414451007 

V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto:  
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 401.039,59 IVA esclusa 
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 V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’affidatario ha richiesto in sede di offerta la possibilità di poter subappaltare parte 
delle prestazioni 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: Lotto 2 CIG 7386058FDD. 
 Denominazione: Bando di gara n. 25/2018_realizzazione di percorsi tattili sensoriali per non vedenti o ipovedenti in 

7 stazioni della Linea A della Metropolitana di Roma– LOTTO 2: FLAMINIO, LEPANTO e OTTAVIANO. Un contratto 
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 

 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24.01.2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 89 Numero di offerte ammesse: 86 
 L’appalto è stato aggiudicato a un RTI: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: E.T. COSTRUZIONI SRL – Viale Cesare Pavese n. 435 – 00144 Roma - P.IVA 

101925771006 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto:  
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 310.926,07, IVA esclusa 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’affidatario ha richiesto in sede di offerta la possibilità di poter subappaltare parte 

delle prestazioni 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: in esecuzione del Provvedimento n. 13 del 24/01/2019 è stata disposta l’aggiudica-

zione definitiva del Bando n. 25/2018. VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Ammini-

strativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Socie-

taria –Via Prenestina 45, 00176, Roma, Italia. Telefono: +3906.4695.3365. mail: protocollo@cert2.atac.roma.it.   

  ATAC S.p.A. - Direzione procurement , legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX19BGA8219 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 49/2019 – Settore speciale    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del Comune di Roma. Via Prenestina 45 - 00176 

Roma, Italia (IT). Persona di contatto:francesco.galli@atac.roma.it, stefania.paoletti@atac.roma.it, 
 Telefono:39+0646954655/4347 Codice NUTS:ITI43.Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it 

I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, 
 tram, filobus o bus. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Esito della della procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett.   sss)  , 60 e 122 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del noleggio full service di n. 1.089 apparecchiature per la riscossione della sosta a pagamento 
su strada (parcometri), della durata di otto anni, rientrante nell’ambito dei settori speciali, esperita con il sistema dell’e-
Procurement. Bando di gara n. 99/2018 – CIG: 75773177CB. 

 II.1.2) Codice CPV Principale: 34926000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: l’appalto 
 comprende: - Il servizio di noleggio full service, per un periodo di 8 anni, di n.1089 parcometri per la 
 riscossione delle tariffe della sosta a pagamento su strada, con manutenzione e pulizia dell’intero parco oggetto della 

gara con formula full service, comprensivo del sistema di gestione remota con centralizzazione, elaborazione, trasferimento 
dati software e registrazione storica di tutte le operazioni effettuate dal parcometro di natura contabile/economica e di natura 
tecnico/funzionale, inclusa la gestione di tutti gli interventi di manutenzione; 
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 - L’installazione dei medesimi nel comune di Roma Capitale nelle zone soggette a tariffazione della sosta, previa disin-
stallazione dei vecchi parcometri ivi presenti; - L’ulteriore disinstallazione di circa 425 parcometri esistenti sul territorio; 
Ulteriori operazioni di spostamento di circa 160 parcometri esistenti, al fine di ottimizzare la 

 disposizione dei parcometri sul territorio; - Ritiro dei circa 1514 parcometri disinstallati (n° 1089 + n° 425), 
 di cui una parte, precisamente n° 388, di proprietà di Roma Capitale, per i quali quest’ultima si pronuncerà in merito 

alla eventuale autorizzazione alla vendita; 
 - Eventuali adeguamenti hardware e software con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: modifica conii 

monete, modifica dei protocolli bancari per carte di pagamento, ecc… 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
  II.1.7) Valore Totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 14.778.184,14 così suddiviso:  
 Servizio di noleggio di n. 1089 parcometri € 11.639.492,18 Oneri per la sicurezza € 0,00 
 Eliminazione di ulteriori parcometri € 16.830,71 
 Smontaggio, spostamento e successivo rimontaggio di parcometri attualmente in esercizio 52.607,01 
 Opzione proroga 6 mesi 727.468,26 Opzione estensione del 20% dell’importo 2.341.785,98 
 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice NUTS: ITI43. Luogo 
 principale di esecuzione del servizio: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.4). 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: la gara è stata aggiudicata, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del 

D. Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, a favore del concorrente che ottenuto il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento) 
punti, suddiviso in 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri indi-
viduati nel Capitolato Speciale. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. L’opzione di estensione e quella di proroga sono comprese 
nell’impegno di spesa ma escluse dall’importo contrattuale e saranno eventualmente attivate in relazione alle future esigenze 
aziendali con atto autorizzativo dedicato, emesso dai competenti organi societari con la relativa copertura di budget; 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: La procedura di Gara, di cui al bando n. 99/2018, costituisce oggetto della Deli-

berazione del CdA n.31 del 31/7/2018 
 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: GUUE 2018/S 154 - 354271 del 11/08/2018 e GURI V^ 

Serie Speciale n. 93 del 10/08/2018 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 Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/02/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 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: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Parkeon S.r.l. - VIA RIPAMONTI, 89 - CAP 20141 – Milano (MI) - 
 Italia Codice NUTS: ITC4C 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: € 14.938.020,97 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 14.778.184,14 
 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 
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 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: VI.3.1) Delibera di esito del CdA n. 4 del 28/02/2019. 
 VI.3.2) la stipula dei contratti avverrà ad aggiudicazione divenuta efficace e trascorsi i tempi previsti dall’ art. 32 commi 

7, 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. 
 VI.3.3) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 D.Lgs. 50/16, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rim-

borsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo 
massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA. VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione 
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: ATAC S.p.A. Segreteria Socie-

taria, Via Prenestina, 45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39 0646953365, Fax: +39 0646954358 e-mail: segreteria.societaria@
cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 09/04/2019   

  Atac S.p.A. - Direzione procurement,legale e servizi generali - Acquisti -  Il responsabile
Marco Sforza

  TX19BGA8220 (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: polimeri di propilene in forme primarie  

  2019/S 072-170064  

  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 
 Tel.: +39 0688052727 
 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 
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 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Affidamento della fornitura di policarbonato per la realizzazione di documenti elettronici. 
 Numero di riferimento: 7132499 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 24520000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di n. 11 tipologie di policarbonato per la realizzazione di card per l’emissione del permesso di soggiorno 

elettronico, della patente di guida e della carta d’identità, del modello ATe. Inoltre la fornitura dovrà essere idonea per la 
realizzazione della pagina dati del passaporto elettronico (secondo brevetto EP2433810) e per la realizzazione di inlay per 
card con «clear window». 

 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: 20620000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fogli di policarbonato. 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 19520000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di n. 11 tipologie di policarbonato per la realizzazione di card per l’emissione del permesso di soggiorno 

elettronico, della patente di guida e della carta d’identità, del modello ATe. Inoltre la fornitura dovrà essere idonea per la 
realizzazione della pagina dati del passaporto elettronico (secondo brevetto EP2433810) e per la realizzazione di inlay per 
card con «clear window». 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 5155000,00 EUR (cinquemilionicentocinquantacinquemila/00), IVA esclusa per l’eventuale estensione in opzione di 12 

mesi. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
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 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 7132499 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Fogli di policarbonato. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 05/04/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 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: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Covestro 
 Via delle Industrie 
 Filago 
 24040 
 Italia 
 Tel.: +39 335 
 E-mail: anna.filippazzi@covestro.com 
 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: 20 620 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 10 693 713.75 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:  
 08/04/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA8224 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
  Sede: piazza Dante, 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia

Codice Fiscale: 00138080460

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Forte dei Marmi e Seravezza, piazza 
Dante n.1, 55042 Forte dei Marmi (LU) CF\/P.IVA 00138080460, Profilo committente: www.comune.fortedeimarmi.lu.it; 
pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Individuazione di unico operatore economico con cui concludere un accordo quadro ex art 54 
comma 3 DLgs 50/2016 per l’affidamento di lavori di riqualificazione e risanamento dell’illuminazione. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 151 del 
28.12.2018. 

 OFFERTE PERVENUTE ED AMMESSE: n. 6 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 464 dell’ 11.04.2019. Aggiudicatario: CIEM srl con sede legale in 

Camaiore via dei carpentieri 35 - CF\/P.IVA 01737930469. Ribasso offerto 16,84%.Importo di aggiudicazione: € 716.860,00 
di cui €10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sito Stazione Appaltante, quotidiani, piattaforma START. Procedure di 
ricorso: TAR Toscana.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Gabriele Borri

  TX19BGA8226 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi  

  Italia-Roma: servizi di trasporto colli  

  2019/S 068-160163  

  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 
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 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di trasporto valori 
 Numero di riferimento: 7113663 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 60161000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Il presente appalto ha come oggetto il servizio in accordo quadro di ritiro e trasporto valori con partenza dagli Stabili-

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

 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: 7840280.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Affidamento dei servizi di trasporto valori 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 60161000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimenti IPZS di Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il presente appalto ha come oggetto il servizio in accordo quadro di ritiro e trasporto valori con partenza dagli Stabili-

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

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: Miglioramento della gestione operativa / Ponderazione: 50 
 Criterio di qualità - Nome: Piano qualità / Ponderazione: 20 
 Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 

mesi, per un importo di 3400000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazioneappaltante 
esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore tramite il Sistema almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto 
originario 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Trasporto valori Verrés 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 60161000 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento IPZS di Verres 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il presente appalto ha come oggetto il servizio in accordo quadro di ritiro e trasporto valori con partenza dallo Stabili-

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

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: Paino qualità / Ponderazione: 20 
 Criterio di qualità - Nome: Miglioramento della gestione operativa / Ponderazione: 50 
 Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 

mesi, per un importo di 520000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante 
esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore tramite il Sistema almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto 
originario 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 7113663 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Affidamento dei servizi di trasporto valori 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 07/03/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 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: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Securpol Group S.r.l. in Amministrazione Straordinaria 



—  158  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA15-4-2019 5a Serie speciale - n. 45

 Largo San Giuseppe 

 Genova 

 16121 

 Italia 

 E-mail: ufficiogare@securpolgroup.it 

 Codice NUTS: ITC3 

 Indirizzo Internet: http://www.securpolgroup.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: 6800280.00 EUR 

 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3400000.00 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 

 Contratto d’appalto n.: 7113663 

 Lotto n.: 2 

  Denominazione:  

 Trasporto valori Verrés 

 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no 

 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione 

 L’appalto/il lotto non è aggiudicato 

 Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

 Sezione VI: Altre informazioni 

  VI.3) Informazioni complementari:  

 VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 TAR 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:  

 01/04/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA8228 (A pagamento).
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    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture  

  Italia-Roma: gruppi elettrogeni  

  2019/S 072-170205  

  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 e posa in opera di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori presso il sito del poli-

grafico di via Salaria 712 – Roma e presso lo stabilimento di Foggia. 
 Numero di riferimento: 7246727 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 31122000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Affidamento della fornitura e posa in opera di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori 

presso il sito del poligrafico di via Salaria 712 – Roma e presso lo stabilimento di Foggia. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 1097221.73 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori — Roma. 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
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 79400000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento del poligrafico di via Salaria 712 — Roma. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il lotto 1 della procedura prevede l’affidamento della fornitura e posa in opera, presso lo stabilimento di via Salaria 712 

— Roma, di n. 2 gruppi elettrogeni in servizio di emergenza, del quadro elettrico di parallelo, oltre alla fornitura e posa in 
opera di n. 2 serbatoi di deposito esterni in grado di garantire il funzionamento dei G.E. per 24 h in servizio continuo. 

 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 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori — Foggia. 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 79400000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Stabilimento del poligrafico di via Leone XIII 333 — Foggia. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il lotto 2 della procedura prevede l’affidamento della fornitura e posa in opera, presso lo stabilimento di via Leone XIII 

333 — Foggia di n. 2 gruppi elettrogeni in servizio di emergenza e del quadro elettrico di parallelo. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 7246727 
 Lotto n.: 1 
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  Denominazione:  
 Fornitura di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori — Roma. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 13/03/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 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: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Coelmo 
 Via delle Industrie 
 Acerra 
 80011 
 Italia 
 E-mail: roberta.coluccia@coelmo.it 
 Codice NUTS: IT 
 Indirizzo Internet: http://www.coelmo.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: 621549.96 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 412464.23 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:  
 08/04/2019   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX19BGA8229 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

  Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio contratti - Tel. 0541/966672 - E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net

Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401

      Avviso di revoca bando di gara in autotutela - Affidamento dei servizi tecnici di “progettazione definitiva, esecutiva, coor-
dinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori” relativi ai lavori di rigenerazione urbana di 

cui alla L.R. n. 24/2017 - DGR 55072018 - Piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse 
tematico “E”: Altri interventi) del Comune di San Giovanni in Marignano    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cattolica, 
Misano Adriatico e S.Giovanni in Marignano (CUC) c/o Comune di Cattolica (RN) - p.zza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica. 
Responsabile CUC: dott.ssa Claudia M. Rufer - Ufficio Contratti - tel. 0541/966672 - e-mail: ruferclaudia@cattolica.net. 
Responsabile del Procedimento del Comune di San Giovanni in Marignano, Geom. Oliviero Pazzaglini, Responsabile Area 3. 

 SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi tecnici di “progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori” relativi ai lavori di rigenerazione urbana 
del Comune di San Giovanni in Marignano. II.2 Importo stimato complessivo dell’affidamento €.98.361,13 IVA ed oneri 
previdenziali esclusi. 

 SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni richieste: vedi disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1 Procedura aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa. 

 SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE: Procedura incompleta per revoca in autotutela della procedura di gara ex art. 21 
quinquies Legge n. 241/1990. 

 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI: Revoca in autotutela decisa da Commissione di gara e RUP Comune commit-
tente. Bando pubblicato nella GURI n. 21 del 18.02.2019   

  La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer

  TX19BHA8012 (A pagamento).

    REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

  Codice Fiscale: 80008630420

      Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia delle Aziende Sanitarie della 
Regione Marche - n. 7298750 SIMOG – Ulteriore proroga termini    

     Bando pubblicato in   G.U.   - V Serie Speciale - n. 5 del 11/01/2019 – Bando prorogato in   G.U.   - V Serie Speciale - n. 29 
del 08/03/2019. Con decreto del dirigente della SUAM n. 19 del 26/03/2019 è stata disposta l’ulteriore proroga dei termini 
di presentazione delle offerte fino al giorno 21/05/2019 ore 12.00 e fissata la data di prima seduta pubblica per il 23/05/2019 
ore 10.00 (anziché scadenza il 26/03/2019, ore 12.00 e prima seduta il 28/03/2019 ore 10.00). 

  La documentazione di gara e di progetto, è integralmente disponibile in formato elettronico seguente link:  
 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente-Soggetto-Aggregatore-SUAM/Atti-di-gara-

SUAM. 
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 L’avviso è stato inviato in data 27/03/2019 alla GUUE ed è consultabile al link indicato: https://ted.europa.eu/
udl?uri=TED:NOTICE:149800-2019:TEXT:IT:HTML&src=0 e successivamente integrato con avviso inviato alla GUUE in 
data 01/04/2019.   

  Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi

  TX19BHA8029 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

      Si rende noto, che, in relazione al bando di gara per l’appalto svolto dalla Provincia di Vicenza per conto del Comune 
di Monticello C.Otto avente ad oggetto affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale “Il Nido di Jacopo” e 
lavori, con contratto di parternariato pubblico-privato mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, 
pubblicato sulla GURI n. 29 del 08/03/2019, sono state apportate le seguenti modifiche:  

 Il termine per la presentazione delle offerte previsto alle ore 12:00 del giorno 10/04/2019 è prorogato alle ore 12:00 
del 12/04/2019 e la data della prima seduta di gara è spostata dalle ore 10:00 del 15/04/2019 alle ore 10:00 del 17/04/2019. 

 Ferme tutte le altre disposizioni. 
 Vicenza,10/04/2019   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX19BHA8039 (A pagamento).

    VALORE AMBIENTE S.R.L.

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valore Ambiente Srl, C.trà Ped. San Biagio 72 - 36100 
Vicenza. 

 SEZIONE II. OGGETTO: gara per il servizio di manutenzione di veicoli e macchine operatrici con relativi allestimenti 
– incarico biennale, rinnovabile, per un valore complessivo quadriennale a base d’asta, compresa l’opzione di rinnovo, di 
€ 3.600.000,00 + IVA suddiviso in quattro lotti da €/cad. 900.000,00 aggiudicabili a 4 soggetti diversi - CIG 779842363D-
7798435026-7798441518-7798444791. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando di gara in Guri V Serie Speciale n. 33 del 19/03/2019. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: a seguito dell’interruzione del funzionamento del portale gare telematiche 

dovuto all’aggiornamento del sistema alla nuova release, il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato alle 
ore 16 del 6/5/2019, invece che il15/04/2019, mentre la prima seduta di gara si svolgerà il giorno 8/5/2019 alle ore 9, invece 
che il 17/04/2019, presso la sede di Valore Ambiente Srl. Le offerte dovranno essere presentate utilizzando la nuova piat-
taforma presente sul sito www.aimgruppo.it all’indirizzo https://portalegare.aimvicenza.it/portale, accedendo con le proprie 
credenziali rilasciate dal sistema. Gli eventuali operatori economici che avessero già presentato l’offerta nella vecchia piatta-
forma sono invitati a ripresentarla nel nuovo portale. Nel sito internet www.aimambiente.it, alla sezione FORNITORI / Albo 
dei fornitori / Avvisi e Bandi in Area Pubblica sono disponibili tutti i documenti di gara. L’avviso di proroga dei termini è 
stato trasmetto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 10 aprile 2019. 

 Vicenza, 10 aprile 2019   

  Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin

  TX19BHA8124 (A pagamento).
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    A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7844577DB7 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di diaframmatura relativi al 
secondo stralcio (tratto pian dei pinoli) e del terzo stralcio (Vallin dell’Aquila tratto a-y), da eseguirsi nell’ambito del progetto di 

messa in sicurezza permanente e di bonifica (ai sensi del DM 471/99) della discarica di Vallin dell’Aquila Livorno    

     In riferimento al bando di gara pubblicato sulla   G.U.   5° Serie Speciale n.43 del 10/04/19, si comunica che al paragrafo 
11 del bando “Condizioni di partecipazione” è aggiunta la seguente frase: “I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso 
di Iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali per la categoria 9 classe C o superiore e Certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001”; conseguentemente sono parimenti integrati i paragrafi 5 e 16 del Disciplinare di gara. 

 Il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di AAMPS spa all’indirizzo www.aamps.livorno.it. 
 Il termine ricezione offerte è prorogato dal 30/04/2019 al 07/05/2019 ore 13.00. 
 La seduta di gara in precedenza prevista per il 02/05/2019 alle ore 9.00, avverrà il 09/05/2019 alle ore 9.00. 
 Fermo il resto.   

  Il responsabile area legale appalti e acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi

  TX19BHA8146 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliero Universitaria - Sassari

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 
10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 079. 2645720; pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito Internet www.aousassari.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in Unione d’Acquisto, da espletarsi mediante utilizzo 
della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura quinquennale, suddivisa in sette lotti distinti, di protesi mammarie (CND P06), per le esigenze dell’Azienda Ospe-
daliero Universitaria di Sassari (AOUSS – Capofila mandataria), dell’Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-
Sardegna), dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AUOCA) e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB). Importo 
complessivo a base d’asta euro 5.947.400,00 oltre IVA nella misura di legge. N° gara 7302746. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: art. 95 
comma 2 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Termine richieste informazioni: anziché 23/03/2019 h:13:00 leggi 26/04/2019 h.13:00; 
Termine ricezione offerte: anziché 09/04/2019 h 13:00 leggi 13/05/2019 h 13:00; Apertura: anziché 11/04/2019 h 10:00 leggi 
14/05/2019 h 10:00. Bando GU/S 2019/S 035-078164 del 19/02/2019. GURI n. 31 del 13/03/2019. 

 SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Rettifiche e rimodulazioni al Capitolato Speciale Prestazio-
nale e, di conseguenza, al Disciplinare di gara e relativi allegati. Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Ivana Falco

  TX19BHA8161 (A pagamento).

    AEB S.P.A.
  Sede: Seregno

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     Bando di gara per l’affidamento della fornitura di un sistema di gestione documentale/conservazione – CIG 78324462E9 
pubblicato in GURI n. 36 del 25.03.2019. 

 Si comunicano le seguenti modifiche delle scadenze indicate nel bando di gara. Il termine di presentazione delle offerte 
viene prorogato dal 18.04.2019 al 29-04-2019 h. 12.00. Invariato il resto.   

  Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto

  TX19BHA8171 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA1
  Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli

Punti di contatto: Tel. 081/5692296
Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it -  Email:segrprovv.ooppna@mit.gov.it

      Avviso di annullamento bando di gara    

     Si rende noto che il Comune di Giugliano in Campania (NA), con nota pec prot. U.0038915.04 in data 04.04.2019 ha disposto, 
in autotutela ex art. 21 quinquies nonies della legge 241/1990, l’annullamento della procedura aperta in ambito europeo, relativa 
all’affidamento delle prestazioni professionali dei servizi di architettura e di ingegneria inerenti l’incarico di direzione lavori, di 
assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori a corpo e di coordinamento della sicurezza in fase di esecu-
zione per gli “Interventi Stradali per il Collegamento della nuova base Nato” nel Comune di Giugliano in Campania   NA)   CUP 
G91B 11000510001 - CIG 7260840AB5 inviata alla GUUE in data 28.02.2019, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 27 del 
04.03.2019 e pubblicata in data 06.03.2019 sulla piattaforma telematica in quanto, a seguito di segnalazione, da un esame appro-
fondito del progetto definitivo è risultato che oltre all’identificativo ID V.02, occorre indicare ulteriori categorie. 

 Il presente avviso è stato pubblicato sulla GUUE in data 10/04/2019.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BHA8174 (A pagamento).

    A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Avviso di rettifica gara n. 7242174    

     SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - Area Centrale Regionale 
di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) 
Agenzia Sanitaria Regionale. 

 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per il servizio di gestione, manutenzione, 
ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre 
prestazioni accessorie, pubblicato sulla   G.U.    V Serie Speciale n. 10 del 23/01/2019 si rettifica quanto segue:  

 anziché: Lotto n.2 CIG: 7680361266 € 130.540.104,43 - Lotto n.5 CIG: 7680371AA4 € 158.909.343,08. Valore stimato 
(IVA esclusa) €. 710.212.896,06. 

 leggi: Lotto n.2 CIG: 7680361266 € 130.264.846,25 - Lotto n.5 CIG: 7680371AA4 € 158.850.231,54. Valore stimato 
(IVA esclusa) €. 709.878.526,34. 

 anziché: Termine ricezione offerte: 15/04/2019 ore 14:00. Apertura: 16/04/2019 ore 10:00; 
 leggi: Termine ricezione offerte: 30/05/2019 ore 14:00. Apertura: 03/06/2019 ore 14:00. I chiarimenti dovranno perve-

nire entro le ore 17:00 del 06/05/2019 esclusivamente mediante Sintel. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUUE: 08/04/2019.   

  Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BHA8211 (A pagamento).

    A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Avviso di rettifica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - 
Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.
acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura 
di “Materiale vario per Anatomia Patologica” per le AA.SS.LL, IRCCS e EE.OO della Regione Liguria, gara N. 7336509; 
II.1.2) CPV: 33190000. II.1.3) Tipo appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa) € 7.632.303,45. II.2.6) Lotti: 
7. II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi: per i lotti 1, 5, 6, 7: mesi 36 (rinnovo per ulteriori 24); per i lotti 2, 3, 4: mesi 
24 (rinnovo per un ulteriori 12), pubblicato su   G.U.   V Serie Speciale n. 36 del 25/03/2019. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 09/04/2019; VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero 
dell’avviso nella GU S: 2019/S 053-122303. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.2) Numero della sezione: IV.2.2 anziché 30/04/2019 leggi 13/05/2019; anziché 
06/05/2019 leggi 16/05/2019; VII.2) Informazioni complementari: Ulteriori informazioni sono pubblicati sul sito istituzionale 
www.acquistiliguria.it e su www.sintel.regione.lombardia.it.   

  Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BHA8216 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione dei Lavori e del Demanio

      26° Bando (Speciale Friuli) di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere del Ministero della 
Difesa qualificante/non qualificante di particolare pregio    

     Le aste si svolgeranno dal 22 luglio 2019 al 27 settembre 2019 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili 
del Consiglio Nazionale del Notariato. Le offerte per le aste potranno essere depositate fino alle ore 17:00 del 19 luglio 2019, 
relativamente alle Aste Principali e fino alle ore 17:00 del 20 settembre 2019 per le Aste Residuali. 

 Il Ministero della difesa, offre all’ asta, la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere (qualificate/non qualifi-
cate di particolare pregio) ai sensi dell’art. 404 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90. 

  Tali unità, che risultano non aggiudicate nell’ambito di precedenti Bandi d’Asta, sono nuovamente proposte in asta 
(turno speciale) ai sensi dell’art. 404, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90. Le 
unità immobiliari in parola sono facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi:  

 - del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell’Ordinamento Militare, agli articoli 306 e 
seguenti, con cui viene decretata la vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali; 

 - del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare, relativo alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da dismettere; 

 - del decreto legislativo del 26 aprile 2016 n. 91 art. 1 recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 
del 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8 adottate ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 244 del 31 dicembre 2012 che modifica 
l’art. 306 del decreto legislativo 66/2010; 

 - il decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modifiche e 
varianti; 

 - dell’art. 874 e successivi del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, con cui sono definite le posizioni di stato 
giuridico; 

 - del decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato sul S.O. n. 80 alla   Gazzetta Ufficiale   n. 70 
del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi del Ministero della difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista 
nelle richiamate disposizioni; 

 - delle «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato» disciplinanti le modalità di versamento di somme presso le 
Tesorerie dello Stato; 

 - del disciplinare d’asta vigente alla data di pubblicazione del presente bando; 
 Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato, in relazione ai contenuti della con-

venzione stipulata in data 4 dicembre 2017 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo 
di una procedura telematica via web. 
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 Le aste sono effettuate per singoli lotti, ognuno costituito da singole unità immobiliari ad uso residenziale comprensive 
di eventuali pertinenze e accessori. L’elenco di detti lotti, completo di documentazione, l’elenco dei Notai presso i quali è 
possibile depositare le offerte nonché il Bando Integrale d’Asta, il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile modelli), 
che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero della 
difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it. 

 Le Aste Principali sono riservate, come previsto dall’art. 404 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
90/2010 ed ai sensi dell’art. 405 comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, al personale del Ministero 
della difesa (personale militare in servizio permanente e personale civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, così 
come individuato dall’art. 398 comma 2 del d.p.r. 90/2010). In caso di presentazione di un’unica Offerta Principale valida 
si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato la valida Offerta Principale. In caso di 
parità di valida offerta di importo più elevato, si provvede all’aggiudicazione del Lotto a favore del dipendente del Ministero 
della difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti del 
nucleo familiare convivente come desunto dall’autocertificazione prodotta o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata 
da ciascuno dei componenti alla data di pubblicazione del presente Bando d’Asta nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana (G.U.R.I.). 

 Le Aste Residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei lotti nelle Aste Principali; pertanto, sul sito istituzio-
nale del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it è 
pubblicato il calendario con elenco dei Lotti in Asta Residuale la cui partecipazione è estesa a terzi. In caso di presentazione 
di un’unica Offerta Residuale valida si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato la 
valida Offerta Residuale. 

 Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in 
alternativa, il deposito dell’offerta in formato digitale con le modalità indicate dal disciplinare. 

 Per la partecipazione all’Asta Principale o Residuale il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati nel 
Bando d’Asta per il relativo lotto, presso il Notaio Banditore dell’Asta Principale o dell’Asta Residuale ovvero presso uno 
dei Notai Periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.
notariato.it. 

 Inoltre, nel caso in cui l’immobile sia stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 
n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modifiche e varianti, ai sensi dell’art. 59 
del medesimo decreto, l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione. Pertanto, 
la Direzione dei Lavori e del Demanio, successivamente alla stipula dell’atto, provvederà ad inviare specifica denuncia al 
M.I.B.A.C. (Ministero per i beni e le attività culturali) allo scopo di consentire agli enti locali (Regioni, Enti Pubblici Ter-
ritoriali ecc.) di esercitare il suddetto diritto di prelazione ai sensi dell’art. 61 del citato decreto legislativo n. 42/2004, da 
concretizzarsi entro 60 giorni dalla notifica al M.I.B.A.C. della comunicazione. Conseguentemente, in assenza dell’acquisto 
in via di prelazione, il pagamento ed il trasferimento della proprietà, compresa l’immissione in possesso, avverrà decorso il 
suddetto termine. 

 Gli orari e le modalità per le visite alle unità immobiliari sono indicate sul sito istituzionale del Ministero della difesa 
www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it. 

  Per informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazio-
nale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio:  

 Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 13.30; 

 Ufficio Generale Dismissione Immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle 
ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 o, preferibilmente, per e-mail al seguente 
indirizzo   astealloggi@geniodife.difesa.it  , 

 oppure al Consiglio Nazionale del Notariato tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 
alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00. 

 Roma, 3 aprile 2019   

  Il direttore
Gen. D. Massimo Scala

  TU19BIA7809 (A pagamento).
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    AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FUSCONI - LOMBRICI - RENZI
  Sede: viale Lombrici n. 27 - 06046 Norcia (PG)

Punti di contatto: E-mail: info@apspnorcia.it
Codice Fiscale: 02946640543

Partita IVA: 02946640543

      Asta pubblica in base R.D. n. 827 del 1924 per la locazione di immobili    

      Questo Ente intende procedere mediante asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta, ad unico e definitivo incanto, 
alla locazione di diversi immobili di proprietà dell’Ente. Gli immobili da locare sono divisi in 2 lotti e verranno locati ai 
seguenti canoni mensili base d’asta:  

 lotto n. 1 (Roma) € 750,00; lotto n. 2 (Roma) € 750,00. È richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a 
tre mensilità del canone previsto quale base d’asta. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14,00 del 
35° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana ed il giorno di 
apertura delle offerte è il primo venerdì successivo alla data di scadenza di presentazione delle offerte. 

 Il bando è pubblicato sul sito internet: www.apspnorcia.it 

 Norcia, 8 aprile 2019   

  Il responsabile dell’area tecnica
avv. Michela Naticchioni

  TU19BIA7880 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
  Sede: via Nazionale n. 625 - Villa San Giovanni (RC)

Punti di contatto: Settore Economico Finanziario 
Tel. 0965702720

E-mail: ragioneria@comune.villasangiovanni.rc.it
Codice Fiscale: 8000365803
Partita IVA: 00790100804

      Asta pubblica per l’alienazione di immobili appartenenti al patrimonio comunale    

     Comune di Villa San Giovanni (RC) – Settore Economico Finanziario C.F. 8003650803 
 Estratto di Avviso di Asta Pubblica per l’alienazione di immobili appartenenti al patrimonio comunale 
 Il Responsabile del settore economico finanziario 
 In esecuzione delle Delibere di G.C n. 6 del 28.3.2018, n. 108 del 31.12.2018, n. 51 del 4.4.2019 
 rende noto che presso la Sala Consiliare 
 - il giorno 5 Giugno 2019, con inizio alle ore 9,00 avrà luogo un’asta pubblica in unico incanto dei beni immobili di cui 

ai LOTTI n. 1, n. 2 e n. 3; 
 - il giorno 6 Giugno 2019, con inizio alle ore 9,00 avrà luogo un’asta pubblica in unico incanto dei beni immobili di cui 

ai LOTTI n. 4, n. 5 e n. 6; 
 - il giorno 7 Giugno 2019, con inizio alle ore 9,00 avrà luogo un’asta pubblica in unico incanto dei beni immobili di cui 

ai LOTTI n. 7, n. 8, n. 9, n.10 e n. 11. 
 Descrizione degli immobili e prezzo a base d’asta 
 Lotto 1. Immobile sito in Villa San Giovanni – Viale Famiglia Azzarello, n.21, – Fg. A/10 – p.lla 84 – sub.3 Cat. A/3 – 

vani 3,5; prezzo a base d’Asta: € 48.000,00 occupato; 
 Lotto 2. Immobile sito in Villa San Giovanni – Viale Famiglia Azzarello, n.21 – Fg. A/10 – p.lla 84 – sub.5 – Cat. A/3 

– vani 3,5; prezzo a base d’Asta: € 27.000,00 NON occupato; 
 Lotto 3. Immobile sito in Villa San Giovanni – Viale Famiglia Azzarello, n.21 – Fg. A/10 – p.lla 84 – sub.7 – Cat. A/3 

– vani 4; prezzo a base d’Asta: € 38.000,00 occupato; 
 Lotto 4. Immobile sito in Villa San Giovanni – Piazzale delle Erbe – Fg. A/2 – p.lla 416 adibito a locale commerciale – 

mq 90; prezzo a base d’Asta: € 86.850,00 occupato; 
 Lotto 5. Immobile sito in Villa San Giovanni – Largo Alessandro Tommasini – Fg. B/8 – p.lla 910 – sub.1 – Cat. C/1 

mq 29; prezzo a base d’Asta: € 24.000,00 NON occupato; 
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 Lotto 6. Immobile sito in Villa San Giovanni – Via Vittorio Emanuele II, n.196 – Fg. B/4 – p.lla 113 – sub.1 – Cat. B/1 – mq 
754 e p.lla 113 – sub.2 – Cat. A/3 – locale ex Caserma Finanza – vani 4,5; prezzo a base d’Asta: € 570.000,00 NON occupato; 

 Lotto 7. Terreno agricolo sito in Villa San Giovanni – Via Pietro Lofaro – Fg. A/7 – p.lla 482 – Cat. Incolto produttivo 
– mq 280; prezzo a base d’Asta: € 5.600,00 NON occupato; 

 Lotto 8. Terreno agricolo sito in Villa San Giovanni – Via Nazionale – Fg. A/7 – p.lla 72 – Cat. Incolto produttivo – mq 
260; prezzo a base d’Asta: € 5.200,00 NON occupato; 

 Lotto 9. Terreno agricolo sito in Villa San Giovanni – Via Enrico Cosenza – Fg. B/9 – p.lla 151 – Cat. Vigneto – mq 
4.770; prezzo a base d’Asta: € 95.400,00 NON occupato; 

 Lotto 10. Terreno agricolo sito in Villa San Giovanni – Strada Vicinale Marra – Fg. A/8 – p.lla 367 – Cat. Agrumeto – mq 
116; p.lla 368 – Cat. Agrumeto – mq 165; p.lla 113 – Cat. Fico d’India – mq 640; p.lla 324 – Cat. Seminativo Arborato – mq 
120; prezzo a base d’Asta: € 20.820,00 NON occupato; 

 Lotto 11. Terreno agricolo sito in Villa San Giovanni – Via dott. Domenico Lucisano – Fg. A/11 – p.lla 573 – Cat. Agru-
meto – mq 300; p.lla 444 – Cat. Vigneto – mq 380; prezzo a base d’Asta: € 13.600,00 NON occupato; 

 La scadenza presentazione offerte è fissata entro le ore 12,00 del giorno 20 Maggio 2019. 
 Le condizioni per partecipare alla gara e la copia dell’Avviso sono pubblicate sul sito dell’Ente www.comune.villasan-

giovanni.rc.it. Notizie, informazioni e chiarimenti possono essere richiesti Responsabile del Procedimento (Tel 0965/702720).   

  Il responsabile del settore economico finanziario
dott.ssa Maria Vincenza Salzone

  TX19BIA8005 (A pagamento).

    COMUNE DI MARANO VICENTINO

      Asta pubblica (R.D. 23/05/1924 n. 827)    

     Ente: Comune di Marano Vicentino, piazza Silva, 27 - Marano Vicentino (VI) 36035 – Italia - C.F./P.Iva 00267100246 - Set-
tore Servizi Tecnici; Telefono: +390445598834; Fax: +390445560101; PEC lavoripubblici.comune.marano.vi@pecveneto.it 

 Descrizione: «Alienazione degli immobili di proprietà del Comune di Marano Vicentino, ubicati in Via Capitello di 
Sopra a nord di via Maestri del Lavoro, individuati al catasto terreni in Comune di Marano Vicentino, foglio catastale nr. 2, 
mappali nn. 220, 227, 252». Entità: vedere bando integrale disponibile presso la Stazione Appaltante. Requisiti minimi per 
la partecipazione: come da bando integrale di gara e allegati. 

 Procedura aperta – pubblico incanto. Aggiudicazione: al concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato in aumento o 
alla pari rispetto al prezzo a base d’asta pari ad € 485.750,00 – vendita a corpo. Documenti di gara disponibili presso l’ufficio 
tecnico del Comune di Marano Vicentino. Scadenza ricezione offerte: ore 12:00 del 14/05/2019. Apertura offerte: 16/05/2019 
ore 09:00 c/o Municipio di Marano Vicentino. 

 Altre informazioni: Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale pubblicato sul sito del 
comune www.comune.marano.vi.it o disponibile presso la Stazione Appaltante.   

  La responsabile del Settore 3° - Servizi tecnici
arch. Daniela Golcic

  TX19BIA8086 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
2° Settore Economico Finanziario - Ufficio Patrimonio

      Estratto avviso di gara pubblica - prot. n. 17336 del 08/04/2019    

     Città di Castelfranco Veneto - Provincia di Treviso 
 SI RENDE NOTO che il 16 MAGGIO 2019, alle ore 10,00 e seguenti, nella sala consiliare, via F.M. Preti, 36, si 

svolgerà la GARA PUBBLICA, con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il canone di locazione 
a base di gara sotto indicati, ai sensi dell’art. 73 lett.   c)    e le procedure di cui all’art. 76, comma 2 del Regio Decreto n. 827 
del 23/05/1924 e s.m.i. - “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, per 
la locazione dei seguenti immobili:  
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 LOTTO A: Comune di Castelfranco V.to, Catasto Fabbricati, Sezione F, Foglio 4, Particella 395 subalterni 200, 201, 
210, 211 e 124, canone di locazione annuo a base di gara euro 31.000,00 (trentunomila/00), oltre l’I.V.A.; 

 LOTTO B: Comune di Castelfranco V.to, Catasto Fabbricati, Sezione F, Foglio 4, Particella 395 subalterni 202, 203 e 
125, canone di locazione annuo a base di gara euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre l’I.V.A.; 

 LOTTO C: Comune di Castelfranco V.to, Catasto Fabbricati, Sezione F, Foglio 4, Particella 395 subalterni 204, 205 206, 
207 e 127, canone di locazione annuo a base di gara euro 27.000,00 (ventisettemila/00), oltre l’I.V.A. . 

 Gli immobili sono posti in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. 
 I canoni di locazione annui a base di gara sono al netto dell’I.V.A., delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese 

contrattuali, delle spese condominiali e di ogni altra eventuale spesa inerente e conseguente l’aggiudicazione, e la stipula del 
contratto di locazione, che saranno interamente a carico degli aggiudicatari, con le condizioni e le obbligazioni contenute 
nell’avviso di gara integrale a cui si rinvia. 

 Il contratto di locazione sarà stipulato ai sensi della Legge 392/1978 e s.m.i. ed avrà la durata di anni 6 (sei), con decor-
renza dalla data di stipula dello stesso. 

 Le offerte dovranno essere in aumento rispetto al canone di locazione annuo a base di gara, prive di clausole, accom-
pagnate da un assegno circolare non trasferibile intestato al Comune, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pari ad euro 
5.000,00 (cinquemila/00), a garanzia dell’offerta per ogni singolo lotto di uffici e posti auto. 

 Verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio l’offerente che avrà presentato la migliore offerta economica rispetto al 
canone di locazione annuo a base di gara, privilegiando le offerte presentate dallo stesso offerente per più lotti, qualora 
garantiscano la migliore redditività complessiva. 

 Le offerte dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune, via F.M. Preti 36 c.a.p. 31033 Castelfranco Veneto 
(TV), entro le ore 13.00 di MERCOLEDI 15 MAGGIO 2019. L’avviso di gara integrale è disponibile presso l’Ufficio Patri-
monio, consultabile sul sito internet: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it, ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune. 

 Per eventuali informazioni: tel. 0423 / 735549 / 735552 
 mail: patrimonio@comune.castelfrancoveneto.tv.it   

  Il dirigente del 2° settore
dott. Carlo Sartore

  TX19BIA8116 (A pagamento).

    COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

      Asta pubblica - Alienazione terreni edificabili    

     Si comunica che il giorno 31.05.2019 alle ore 10:00, presso la sede dell’Area Demanio e Patrimonio, sita in Piazza Mat-
teotti, n. 20, si svolgerà l’alienazione in piena proprietà di terreni edificabili con destinazione residenziale e non residenziale 
inseriti nel Programma Integrato di Intervento di Iniziativa mista Privato/Pubblico, denominato “P.E.R.P., Comprensorio 
B Località Le Fosse” aventi destinazione urbanistica per edilizia residenziale pubblica (80% residenziale, 20% servizi di 
quartiere). Lotto 1: Cubatura:37835. Prezzo: € 3.045.717,50; Lotto 2: Cubatura:15191. Prezzo: € 1.222.875,50; Lotto 3: 
Cubatura:15191. Prezzo: € 1.222.875,50; Lotto 4: Cubatura:15191. Prezzo: € 1.222.875,50; Ulteriori informazioni sugli 
immobili posti in vendita potranno essere richiesti all’Area Demanio e Patrimonio contattando il numero 0774301395 o pec: 
protocollo@pec.guidonia.org, www.guidonia.org. 

 Saranno ammessi i concorrenti che, entro giorni 45 dalla pubblicazione del presente bando e comunque non oltre le 
ore 12:00 del giorno 30.05.2019 (termine perentorio) avranno consegnato la domanda. I plichi pervenuti nei termini indicati 
saranno aperti in seduta pubblica il giorno 31.05.2019 a partire dalle ore 10:00.   

  Il R.D.P.
arch. Cristina Zizzari

Il dirigente area IV – demanio e patrimonio
arch. Paolo Cestra

  TX19BIA8140 (A pagamento).
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    COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

      Asta pubblica    

     È indetta procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in diritto di proprietà di n. 7 (sette) lotti per attività produt-
tive di tipo industriale ed artigianale (n.ri 73, 38, 52/A, 58, 2,3,4) ed un “macrolotto” a destinazione commerciale/turistico 
ricettiva/direzionale, su cui si è proceduto ad adottare la proposta di variante urbanistica da zona commerciale/turistico 
ricettiva/direzionale a zona D, artigianale/industriale, la cui procedura di approvazione è in corso di perfezionamento, tutti 
rientranti nel comprensorio industriale e artigianale Pip Tavernelle 2° Intervento. 

 Lotto 1: € 271.623,83; Lotto 2: € 265.304,98; Lotto 3: € 113.652,67; Lotto 4: € 261.496,36; Lotto 5: € 285.215,20; 
Loto 6: € 285.215,20; Lotto 7: € 282.531,84; Lotto 8 “macrolotto”: € 2.368.701,74. Termine ricezione domande: 30/05/19 
ore 12.00. Apertura: 31/05/19 ore 12:00, presso la sede di Piazza Matteotti, 20, I piano sala riunioni. 

 Documentazione su: www.guidonia.org.   

  Il R.D.P.
arch. Cristina Zizzari

Il dirigente area IV demanio e patrimonio
arch. Paolo Cestra

  TX19BIA8172 (A pagamento).

    ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA

      Asta pubblica immobiliare n. 2-2019    

      L’Istituto Giannina Gaslini I.R.C.C.S. (c.f. 00577500101), con sede in Genova (GE) via Gerolamo Gaslini n. 5, in virtù della 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 18/3/2019 bandisce alle condizioni sotto specificate, la presente proce-
dura denominata “Asta pubblica immobiliare n. 2-2019”, per la vendita del diritto di proprietà dei seguenti immobili:  

 Loc. Villa, 20 Comune di Bolano SP categoria A/7 fg. 10 mappale 721 sub 1; 
 Loc. Villa, 20 Comune di Bolano SP categoria C/6 fg. 10 mappale 721 sub 2. 
 I prezzi base della procedura, al netto di ogni eventuale ulteriore onere anche fiscale, sono fissati in: € 320.000,00. 
 L’offerta deve pervenire alla sede dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 14.06.2019. L’asta si terrà 

in seduta pubblica alle ore 10.00 del 19.06.2019 c/o la sede dell’Istituto - UOC Servizi Tecnici. 
 Per ogni informazione si rinvia alla documentazione integrale pubblicato sul sito internet dell’Istituto “www.gaslini.org”. 
 Responsabile del procedimento è il Dirigente della UOC Servizi Tecnici dell’Istituto Ing. Tufaro Gaetanino 

tel. 010.56362479 PEO: gaetanotufaro@gaslini.org - stefaniaortu@gaslini.org - ottaviobracco@gaslini.org PEC protocollo@
pecgaslini.it.   

  Il direttore generale
dott. Paolo Petralia

  TX19BIA8189 (A pagamento).    
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