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AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I
SERVIZI IDRICI E

 RIFIUTI 
Sede legale: via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna (BO), Italia 

 Punti di contatto: Ing. Marco Grana Castagnetti - Tel. +39
0516373411

 - Pec: dgatersir@pec.atersir.emr.it - Fax +39 0519525150 
 Codice Fiscale: 91342750378

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.37 del 27-3-2019)

  

Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del 

Servizio Idrico Integrato  (SII)  per  la  Provincia  di  Rimini,  ad 

                   esclusione del Comune di Maiolo  

  

 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  I.1) Denominazione: Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per  i 

servizi idrici e rifiuti ("ATERSIR" o  "Agenzia"),  Via  Cairoli  8/f 

Bologna 40121Italia. Persona di  contatto:  Marco  Grana  Castagnetti 

Tel.: +39 0516373411, Email: dgatersir@pec.atersir.emr.it,  Fax:  +39 

0519525150. Codice NUTS: ITH55  

  Indirizzi Internet:  

  Indirizzo principale: http://www.atersir.it  

  Indirizzo del profilo di committente: http://www.atersir.it  

  I.3) Comunicazione: I documenti di gara  sono  disponibili  per  un 

accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atersir.it  

  Ulteriori  informazioni   sono   disponibili   presso   l'indirizzo 

sopraindicato  

  Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate  in 

versione elettronica: https://www.atersir.it/atersir-gt  

  Le candidature o, se del caso, le  offerte  devono  essere  inviate 

all'indirizzo sopraindicato  

  La comunicazione elettronica richiede  l'utilizzo  di  strumenti  e 

dispositivi che in genere non sono disponibili.  Questi  strumenti  e 

dispositivi sono disponibili per un accesso  gratuito,  illimitato  e 

diretto presso: https://www.atersir.it/atersir-gt  

  I.4)  Tipo  di  amministrazione   aggiudicatrice:   Agenzia/ufficio 

regionale o locale  

  I.5) Principali settori di attivita': Ambiente  

  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

  II.1) Entita' dell'appalto  

  II.1.1) Denominazione:  

  Procedura aperta per  l'affidamento  in  concessione  del  Servizio 

Idrico Integrato (SII) per la provincia di Rimini, ad esclusione  del 

comune di Maiolo. CIG:7752596C98  

  Numero di riferimento: CIG:7752596C98  

  II.1.2) Codice CPV principale: 65100000  
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  II.1.3) Tipo di appalto: Servizi  

  II.1.4) Breve descrizione:  

  Affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino 

di affidamento di Rimini ex artt. 60  e  164e  ss.,  D.Lgs.  50/2016, 

artt. 147 e 149-bis, D.Lgs. 152/2006 e art. 7, c.5,  lett.  f),  L.R. 

23/2011, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, come 

individuato  nel  Capitolato  di  Gara,  nel  Piano  d'Ambito,  nella 

Convenzione, nel Disciplinare Tecnico e relativi allegati.  

  II.1.5) Valore totale stimato:  Valore,  IVA  esclusa:  2  090  000 

000.00 EUR  

  II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

  II.2) Descrizione  

  II.2.1) Denominazione:  

  II.2.2) Codici CPV supplementari 65130000  

  II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni della provincia di  Rimini,  ad 

esclusione del Comune di Maiolo  

  Codice NUTS: ITH59  

  II.2.4) Descrizione dell'appalto:  

  Al soggetto aggiudicatario della gara verra' affidata in  esclusiva 

la gestione del SII nel bacino di affidamento di Rimini,  comprensivo 

della  realizzazione  dei  lavori,  come  individuati  nel   presente 

Capitolato Disciplinare di Gara, nel Piano d'Ambito, nel Disciplinare 

Capitolato Tecnico  e  nei  relativi  allegati.  In  particolare,  il 

Concessionario dovra' svolgere sul territorio  individuato  al  punto 

II.2.3) le attivita' di seguito indicate:  

  a) il Servizio Idrico Integrato, di  cui  all'art.  141,  comma  2, 

D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 1,  delibera  AEGGSI664/2015/R/Idr, 

con  esclusione  delle   attivita'   di   captazione,   adduzione   e 

potabilizzazione gestite dal grossista Romagna  Acque-Societa'  delle 

Fonti S.p.A.;  

  b) i lavori strumentali alla gestione del  servizio,  indicati  nel 

Piano d'Ambito, appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII.  

  Il Concessionario potra' eseguire direttamente la realizzazione e/o 

la progettazione dei lavori, ove  in  possesso  delle  qualificazioni 

necessarie, oppure affidarne la realizzazione a terzi, ai  sensi  del 

Capitolato, in  particolare  punti  3.3.4  e  3.3.5.  ATERSIR  potra' 

altresi' chiedere al Concessionario  la  realizzazione  di  impianti, 

opere e interventi non previsti nel Piano d'Ambito,  alle  condizioni 

stabilite nel Capitolato al punto 1.1.4.  

  All'Aggiudicatario  e'  fatto  obbligo  di  dare  attuazione   alla 

pianificazione   d'ambito,   incluse   le   nuove   previsioni    che 

eventualmente interverranno nel  corso  dell'affidamento,  anche  nel 

rispetto degli accordi quadro  e  attuativi  vigenti,  nonche'  degli 

schemi  di  convenzione,  stipulati  tra  ATERSIR   e   le   Societa' 

patrimoniali, allegati agli atti di gara.  

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione e' aggiudicata in 

base a criteri indicati nel capitolato d'oneri  

  II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2 090 000 000.00 EUR  

  II.2.7) Durata della concessione: Inizio: 01/01/2021  

  Fine: 31/12/2039  

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

  L'appalto e' connesso ad un progetto e/o  programma  finanziato  da 

fondi dell'Unione europea: no  

  II.2.14) Informazioni complementari: Tutte  le  informazioni  sulla 

procedura sono reperibili nella documentazione di gara pubblicata sul 

sito dell'Agenzia: Bando, Capitolato d'Oneri,  Disciplinare  Tecnico, 

Convenzione e rispettivi allegati, tra cui il Piano d'Ambito.  
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  Si    precisa    che    la    pagina    di    cui     all'indirizzo 

https://www.atersir.it/atersir-gt  sara'  resa  operativa  almeno  90 

giorni prima del termine di presentazione delle offerte.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

  III.1) Condizioni di partecipazione  

  III.1.1) Abilitazione all' esercizio dell'attivita'  professionale, 

inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o 

nel registro commerciale  

  Elenco e breve  descrizione  delle  condizioni,  indicazione  della 

documentazione e delle informazioni necessarie:  

  Sono ammessi a partecipare  alla  gara  tutti  i  soggetti  di  cui 

all'art. 45, D.Lgs. 50/2016, alle condizioni previste dai  successivi 

artt. 47, 48, e 49, e dall'art. 95, DPR 207/2010.  

  E' ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti di  cui  all'art. 

89, D.Lgs. 50/2016 e dell'art.63, Direttiva2014/24/UE.  

  Tutti i soggetti interessati a partecipare  alla  procedura  devono 

obbligatoriamente registrarsi mediante i sistemi telematici  previsti 

dalle norme vigenti, secondo le modalita' indicate da ANAC.  

  Tutte le imprese partecipanti in forma singola o  associata  devono 

essere iscritte al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, ovvero, 

se operatore di altro Stato membro dell'UE non stabilito  in  Italia, 

iscrizione  nel  corrispondente  registro  dello  Stato  in  cui   e' 

stabilito.  

  Ciascun  concorrente,  ad  esclusione  del  gestore   uscente,   e' 

obbligato  ad  effettuare  un  sopralluogo  conoscitivo  presso   gli 

impianti  oggetto  di  affidamento  indicati   nell'Allegato   8   al 

Capitolato, secondo le  modalita'  e  tempistiche  di  cui  al  punto 

2.2.del Capitolato stesso.  

  I  concorrenti  dovranno  presentare  le  garanzie   previste   dal 

Capitolato in particolare al punto 2.4.  

  I  soggetti  partecipanti  dovranno  presentare,  tramite  apposita 

piattaforma informatica di cui al successivo punto VI.3 ed  al  punto 

3.4 del Capitolato tutte le dichiarazioni puntualmente  elencate  nel 

punto  4.1.1   del   Capitolato   ed   in   particolare,   a   titolo 

esemplificativo: il  Documento  Unico  di  Gara  Europeo  (DGUE),  la 

domanda di partecipazione corredata dalle  dichiarazioni  di  cui  al 

punto 4.1.1, 2.b; le garanzie di cui  al  punto  4.1.1,  3  e  4;  il 

PASSOE, la prova del pagamento del contributo ANAC di cui all'art. 1, 

commi 65 e 67, della L. n.  266/2005,copia  autentica  della  procura 

speciale, l'impegno al pagamento del valore di  subentro  al  gestore 

uscente ecc.  

  III.1.2) Capacita' economica e finanziaria  

  Elenco e breve descrizione dei criteri  di  selezione,  indicazione 

della documentazione e delle informazioni necessarie:  

  Il concorrente deve dichiarare tramite  compilazione  del  DGUE  il 

possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:  

  a) fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni non inferiore a € 

90.000.000,00 (novanta milioni/00);  

  b)  patrimonio  netto  non  inferiore  a  €  40.000.000   (quaranta 

milioni/00).  

  Qualora  il  candidato  alla  concessione  sia  costituito  da   un 

raggruppamento temporaneo d'imprese, da un consorzio, da un GEIE o da 

una rete d'imprese, i requisiti previsti dalle precedenti lett. a)  e 

b) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che:  

  la mandataria dovra' possedere almeno il 40% di ciascuno requisito;  

ciascuna mandante dovra' possedere almeno il 10% di ciascun
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  ciascuna  mandante  dovra   possedere  almeno  il  10%  di  ciascun 

requisito.  

  Il concorrente dovra' produrre dichiarazioni di almeno due istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993,  che 

attestino l'idoneita' finanziaria ed economica  del  partecipante  ad 

assumere impegni proporzionati al valore della concessione de qua. Si 

precisa che, in caso di RTI o  consorzi  o  GEIE  o  reti  d'imprese, 

costituiti o costituendi, le predette dichiarazioni  dovranno  essere 

prodotte da ciascun membro del raggruppamento, del consorzio del GEIE 

o della rete d'imprese, restando comunque salvo il  disposto  di  cui 

all'art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016.  

  Per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2,  lett.  b)  e  c),  D.Lgs. 

50/2016, i requisiti di cui ai  punti  che  precedono  devono  essere 

posseduti e comprovati unicamente dal consorzio.  

  Il concorrente attesta il  possesso  dei  requisiti  mediante  DGUE 

sottoscritto digitalmente come indicato al punto 4.1  del  Capitolato 

in conformita' alle disposizioni del  DPR  445/2000.  Al  concorrente 

aggiudicatario  sara'  richiesta  la  documentazione  probatoria,   a 

conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

  III.1.3) Capacita' professionale e tecnica  

  Elenco e breve descrizione dei criteri  di  selezione,  indicazione 

della documentazione e delle informazioni necessarie:  

  Ai sensi degli artt. 83 e 86, D.Lgs. 50/2016, il  concorrente  deve 

dichiarare tramite compilazione del DGUE  di  possedere,  a  pena  di 

esclusione, i seguenti requisiti tecnici:  

  a) aver svolto il Servizio Idrico Integrato  per  un  valore  medio 

annuo  negli  ultimi  cinque  anni  (2013-2017)  almeno  pari   a   € 

65.000.000,00 (sessantacinque milioni/00);  

  b) essere in possesso della certificazione di qualita' UNI  EN  ISO 

9001 o equivalente. La certificazione deve essere posseduta da  tutte 

le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del  GEIE 

o della rete d'imprese e da tutte  le  imprese  consorziate  indicate 

come esecutrici del servizio;  

  c) essere in possesso della certificazione di  qualita'  ambientale 

ISO 14001  o  EMAS  o  equivalente.  La  certificazione  deve  essere 

posseduta da tutte le imprese facenti parte del  raggruppamento,  del 

consorzio, del GEIE o della rete d'imprese  e  da  tutte  le  imprese 

consorziate indicate come esecutrici del servizio.  

  In caso  di  RTI,  di  consorzio  ordinario,  di  GEIE  o  di  rete 

d'imprese, il requisito di capacita' tecnica di cui  alla  precedente 

lett. a) potra' essere dimostrato da qualsiasi impresa facente  parte 

del raggruppamento, singolarmente o cumulativamente.  

  Per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2,  lett.  b)  e  c),  D.Lgs. 

50/2016, i requisiti di capacita' tecnica devono essere  posseduti  e 

comprovati dai consorzi.  

  Il concorrente attesta il  possesso  dei  requisiti  mediante  DGUE 

sottoscritto digitalmente come indicato al punto 4.1  del  Capitolato 

in conformita' alle disposizioni del  DPR  445/2000.  Al  concorrente 

aggiudicatario  sara'  richiesta  la  documentazione  probatoria,   a 

conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

  Per i sub-raggruppamenti di gestione del Servizio Idrico Integrato, 

valgono le medesime regole di qualificazione  dettate  dall'art.  48, 

D.Lgs. 50/2016 relativamente ai raggruppamenti orizzontali.  

  Per i sub-raggruppamenti di costruzione, valgono le medesime regole 

di qualificazione dettate dall'art. 48, D.Lgs. 50/2016  relativamente 

ai raggruppamenti orizzontali.  

  III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate  

2) di i i l i ll i
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  III.2) Condizioni relative alla concessione  

  III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione  

  III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:  

  Nel caso in cui non rivestano gia' una forma societaria unitaria, i 

soggetti aggiudicatari procederanno, almeno  30  giorni  prima  della 

sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di  una  societa' 

di progetto.  

  Ai sensi dell'art. 174, D.Lgs. 50/2016 il concorrente e' tenuto  ad 

indicare al momento della partecipazione quali prestazioni di servizi 

o lavori, intende eventualmente subappaltare, imputando i servizi e/o 

le lavorazioni medesimi alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010, nei 

limiti del 30% del valore complessivo del contratto.  

  Per la realizzazione e  progettazione  dei  lavori  strumentali  al 

servizio, come da punto  II.2.4)  del  Bando  e  3.3.4  e  3.3.5  del 

Capitolato potra' procedere in via diretta oppure tramite affidamento 

a terzi.  Il  concessionario  selezionato  ad  esito  della  presente 

procedura  e'  tenuto  all'acquisizione  del  CUP  (Codice  Unico  di 

progetto)  per  tutti  gli  investimenti   oggetto   della   presente 

concessione.  

  III.2.3)   Informazioni   relative   al   personale    responsabile 

dell'esecuzione della concessione  

  SEZIONE IV: PROCEDURA  

  IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

  IV.2.2)   Termine   per   la   presentazione   delle   domande   di 

partecipazione o per la ricezione delle offerte  

  Data: 15/11/2019  

  Ora locale: 17:00  

  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione  delle  offerte  o 

delle domande di partecipazione:  

  Italiano  

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

  VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilita'  

  Si tratta di un appalto rinnovabile: no  

  VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

  VI.3) Informazioni complementari:  

  La prima seduta pubblica e' stabilita per il giorno 19/11/2019, ore 

11.00, presso la sede di ATERSIR. Possono partecipare  esclusivamente 

i legali rappresentanti degli operatori economici interessati,  anche 

per il tramite di soggetti muniti di specifica delega.  

  Ai sensi degli artt. 40 e 52 del  D.Lgs  50/2016  l'offerta  dovra' 

essere  presentata  per  via  telematica  su   apposita   piattaforma 

predisposta  dall'Agenzia,  accedendo  tramite   il   seguente   link 

https://www.atersir.it/atersir-gt,  che  sara'  reso  operativo,  con 

comunicazione nella  pagina  del  sito  istituzionale  dedicata  alla 

procedura di gara, in oggetto entro 90 giorni  prima  della  data  di 

presentazione delle offerte.  

  A seguito dell'accesso alla piattaforma  predisposta  per  l'upload 

delle offerte, gli  operatori  economici  dovranno  accreditarsi  per 

ottenere le credenziali che consentiranno agli stessi di procedere al 

caricamento  delle  offerte.  Le  modalita'  di  funzionamento  della 

piattaforma   saranno   messe   a   disposizione   degli    operatori 

economici/utenti della stessa tramite apposito manuale di istruzioni.  

  Al  termine  del  caricamento  il  sistema  restituira'  all'utente 

l'immediata certificazione  dell'avvenuto  caricamento  dell'offerta, 

che fara' fede al fine di identificare  chiaramente  la  data  e  ora 

dell'avvenuta presentazione. Il sistema inviera' inoltre tramite  PEC 

all'offerente    una    comunicazione    automatica    di    conferma 
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dell'intervenuta presentazione dell'offerta.  

  Saranno  considerate  come  validamente  presentate  unicamente  le 

offerte integralmente caricate alla data ed  ora  di  scadenza  sopra 

indicata. Eventuali ritardi nel  caricamento  dell'offerta  dovuti  a 

problematiche riferibili alla  strumentazione  informatica  impiegata 

dall'offerente sono  a  totale  rischio  dello  stesso;  pertanto  e' 

opportuno attivare la procedura di upload con tempistiche adeguate.  

  Tutta  la  documentazione  caricata  sul  sistema  da  parte  degli 

offerenti dovra' essere in formato pdf di dimensioni non superiori  a 

100 megabyte per ciascun file, per una dimensione complessiva massima 

di 5 gigabyte per offerta.  

  Tutta  la  documentazione  presentata  dovra'  essere  sottoscritta 

tramite firma digitale, o  firma  elettronica  equipollente  in  base 

all'ordinamento dell'UE, del soggetto tenuto alla  sottoscrizione  in 

base a quanto previsto dal Capitolato.  

  A pena di  esclusione  dalla  gara,  l'offerta  deve  contenere  le 

seguenti buste:  

  - Busta A - "Documentazione Amministrativa";  

  - Busta B - "Offerta Tecnica";  

  - Busta C - "Offerta Economica".  

  Nel caso di presentazione di una pluralita' di offerte  provenienti 

dal medesimo operatore economico singolo o associato ad altri,  tutte 

le offerte riconducibili a tale soggetto saranno escluse.  

  L'offerta deve essere redatta in lingua  italiana  o,  qualora  sia 

redatta in  lingua  diversa,  deve  essere  corredata  da  traduzione 

giurata o  equipollente,  parimenti,  in  caso  di  certificazioni  o 

attestazioni rilasciate in lingua diversa dall'italiano. In  caso  di 

divergenza prevarra' la versione in italiano.  

  La  documentazione  amministrativa  (BUSTA  A),  l'Offerta  Tecnica 

(BUSTA B) e l'Offerta Economica (BUSTA C) devono essere  sottoscritte 

dai soggetti indicati nel Capitolato d'Oneri.  

  Il Concorrente e' vincolato al  contenuto  dell'offerta  presentata 

per la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte.  

  Ulteriori   precisazioni   sulle   Modalita'    di    presentazione 

dell'offerta sono reperibili al punto 3.4 del Capitolato d'Oneri.  

  VI.4) Procedure di ricorso  

  VI.4.1)  Organismo  responsabile  delle   procedure   di   ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia  Romagna  -  Bologna, 

Strada Maggiore 53, Bologna 40125, Italia, Tel.:  +39  0514293101/2/3 

E-mail: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  

  Indirizzo                                                 Internet: 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazi 

one/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html  

  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  

  Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per  i  servizi  idrici  e 

rifiuti (ATERSIR)Via Cairoli 8/F, Bologna, 40121, Italia,  Tel.:  +39 

0516373411, E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it Fax: +39 0519525150  

  Indirizzo Internet: http://www.atersir.it/  

  VI.5)  Data  di  spedizione  del  Bando  alla  Gazzetta   Ufficiale 

dell'Unione Europea: 13/03/2019  

 

                            Il direttore  

                        ing. Vito Belladonna  



28/3/2019 Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-27&atto.codiceRedazionale=… 7/7
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

    PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale

      Bando di gara – Forniture - Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatriceI.1) Denominazione e indirizzi Segretariato Generale della Presidenza della 
Repubblica via della Dataria 96 Roma 00187 Italia. Persona di contatto: dott.ssa Francesca Inghingolo Tel.: +39 0646991 
E-mail: servizio.amministrazione@pec.quirinale.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.qui-
rinale.it. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso: https://eprocurement.quirinale.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudi-
catrice Altro tipo: Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - organo costituzionale I.5) Principali settori di 
attività Altre attività: istituzionali. 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura ristretta per la fornitura, a consegne 
ripartite, di articoli di cancelleria, materiale per ufficio, carta per fotocopie e carta speciale II.1.2) Codice CPV principale 
30192000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, in due lotti, ha per oggetto la fornitura, 
a consegne ripartite, di:   a)   Lotto 1: articoli di cancelleria e materiale per ufficio   b)   Lotto 2: carta per fotocopie e carta 
speciale.II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 440.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo 
appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che 
possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: articoli di cancelleria e materiale per 
ufficio Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 30199000; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo 
principale di esecuzione: Roma - Segretariato Generale Presidenza della Repubblica II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’ap-
palto ha per oggetto la fornitura di articoli di cancelleria e materiali per ufficio dei seguenti cataloghi: Acco, Bic, Buffetti, 
Dymo, Elcoman-Kobra, Esselte, Faber-Castell, Favorit, Fellowes, Fila, Koh-I-Noor, Lebez, Leone, Memorex, Papermate, 
Pelikan, Pigna, Pilot, Sei Rota, Staedtler, 3M, Tecnostyl, Tico- Atk, Zenith, nonché di taluni prodotti non ricompresi nei 
predetti cataloghi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA 
esclusa: 193.600,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisi-
zione Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero 
di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Prevista opzione di proroga a favore del Segre-
tariato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 alle stesse condizioni economiche del contratto per un periodo 
massimo di 12 mesi dalla scadenza del contratto. Tale opzione sarà inserita nei documenti contrattuali. II.2.12) Informa-
zioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari Le modalità 
di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti e le altre informazioni sono contenuti nel disciplinare 
di prequalifica disponibile sul sito www.quirinale.it e sul sito https:\\eprocurement.quirinale.it. II.2) Descrizione II.2.1) 
Denominazione: Fornitura a consegne ripartite di carta speciale e carta per fotocopie Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supple-
mentari 30197643 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma - Segretariato 
Generale della Presidenza della Repubblica II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto le seguenti tipologie 
di carta: Carta per fotocopie formato A4 210x297 mm. 80 gr/m2; Carta per fotocopie riciclata formato A4 210x297 mm. 
80 gr/m2; Carta per fotocopie formato A3 297x420 mm 80gr/m2; Carta per fotocopie riciclata formato A3 297x420 mm 
80gr/m2; Carta per fotocopie colorata (verde, giallo, azzurro, rosa, arancio) formato A4 210x297 mm. 90 gr/m2; Carta 
per fotocopie colorata (verde, azzurro, arancio, violetto, grigio, lavanda, acquamarina) formato A3 297x420 mm 90gr/m2; 
Carta speciale (plotter, per copie a colori in diversi formati). II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito 
Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 246.400,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9) 
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Prevista 
opzione di proroga a favore del Segretariato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni 
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economiche del contratto per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del contratto. II.2.12) Informazioni relative 
ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari. Le modalità di pre-
sentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti e le altre informazioni sono contenuti nel disciplinare di 
prequalifica disponibile sul sito www.quirinale.it e sul sito https:\\eprocurement.quirinale.it. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Lotto I: iscrizione alla Camera di commercio o ad 
Albi e registri equipollenti, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto (voce “attività” del certificato camerale, a nulla rile-
vando quanto indicato alla voce “oggetto sociale” del medesimo certificato). Lotto II: iscrizione alla Camera di commercio 
o ad Albi e registri equipollenti, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto (voce “attività” del certificato camerale, a nulla 
rilevando quanto indicato alla voce “oggetto sociale” del medesimo certificato). III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Lotto I: esecuzione nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando 
di un unico contratto (c.d. contratto di punta) di importo complessivo, nel medesimo periodo, pari almeno ad € 120.000,00 
(centoventimila/00) al netto di IVA avente ad oggetto la fornitura di articoli di cancelleria e/o materiale per ufficio. Per 
“unico” si intende che il requisito non può essere dimostrato dalla somma di contratti di minore importo. Lotto II: esecuzione 
nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando, di un unico contratto (c.d. contratto di punta), di importo 
complessivo, nel medesimo periodo, pari almeno ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di IVA avente ad oggetto 
la fornitura di carta per fotocopie e/o carta speciale. Per “unico” si intende che il requisito non può essere dimostrato dalla 
somma di contratti di minore importo. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2) Condizioni relative 
al contratto d’appalto Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.2) Informazioni relative al personale responsa-
bile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta IV.1.3)Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte 
durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione Data: 08/05/2019 ora 12,00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli 
inviti a presentare offerte o a partecipare Data: 29/05/2019. IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata 
in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3)Informazioni complementari: I due lotti in cui è suddivisa la 
presente procedura possono essere aggiudicati allo stesso operatore economico. Resta ferma la facoltà per gli operatori di 
presentare domanda di partecipazione per un solo lotto. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 che, alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande (e per l’intera durata della procedura) a pena di esclusione, siano nelle seguenti 
condizioni:   a)   assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;   b)   insussistenza delle condizioni oggetto 
del divieto previsto nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e di ogni altro divieto a contrattare con la pub-
blica amministrazione;   c)   assenza di cointeresse in partecipazione con altre società che partecipano alla presente procedura, 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. Ai sensi D.L. 31/5/2010, n.78 convertito nella L. 122/2010 gli operatori economici 
aventi sede, residenza e domicilio nei paesi inseriti nella «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono 
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 in corso di validità, ottenuta in base ad istanza 
presentata in data anteriore al termine indicato nel bando di gara per la presentazione della richiesta di partecipazione. Per 
la partecipazione in RTI si veda il disciplinare di prequalifica. Pena l’esclusione i requisiti devono essere posseduti alla data 
di presentazione della domanda di partecipazione. Il valore dell’appalto di cui al punto II.1.5 è riferito ai tre anni di durata 
dell’appalto e ad un anno di eventuale proroga. Considerata la natura dell’appalto i costi per la sicurezza da interferenze sono 
pari a zero. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lett.   b)  , del D.Lgs.n. 50/2016. Si tratta di 
fornitura di materiali di consumo, caratterizzata da elevata ripetitività volta a soddisfare esigenze abituali e di carattere gene-
rale connesse alla normale attività. Il CIG sarà comunicato ai soggetti invitati, in sede di invio della lettera d’invito. Si applica 
l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica. Nel caso sia ammessa una sola offerta per ciascun 
lotto, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa ovvero di non aggiudicarlo; l’Amministrazione 
si riserva di respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi di cui all’art. 95, co. 12, del D.lgs. 
50/2016. I prodotti del Lotto 2 dovranno risultare conformi a quanto previsto nei punti «specifiche tecniche» (carta riciclata) 
e «specifiche tecniche di base» (carta mista o vergine) dell’allegato al D.M. Ambiente 4 aprile 2013, recante i C.A.M. per 
l’acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013 e secondo le specifiche indicate nel capitolato speciale. Per 
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la presente procedura si applicano: regolamento di amministrazione e contabilità del Segretariato generale della Presidenza 
della Repubblica; norme del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e altre norme di legge e regolamento espressamente 
richiamate. E’ prevista, a decorrere dal secondo anno, la revisione dei prezzi sulla base dell’inflazione nei 12 mesi precedenti 
(indice NIC dell’Istat, prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale). Per il lotto 2, prima della stipula del contratto, è 
richiesta all’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione, campionatura di carta per fotocopie nei formati indicati 
nei documenti di gara. L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto nel proprio interesse. Il contratto non conterrà 
la clausola compromissoria secondo quanto previsto dall’art. 209 del D.Lgs.n. 50/2016. ll responsabile del procedimento è 
la dott.ssa Antonella Mangia, Capo del Servizio amministrazione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica 
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO VIA FLAMINIA 189 
ROMA 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Ser-
vizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
21/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Mangia

  TX19BFA6406 (A pagamento).

    MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Ufficio Affari Generali e Giuridici

  Sede legale: via Tuscolana n. 1558 - 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Alberto Stige - Tel. 0646549404

Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 80202230589

      Manifestazione di interesse    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
   
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza– Direzione Centrale Dell’Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere 
 Via Tuscolana, 1558. 
 Città: Roma Codice postale: 00173 Paese: Italia (IT) 
 Punti di contatto: +39 0646527609 
 All’attenzione di: Dott. Fabio Barbato 
 Posta elettronica: fabio.barbato@interno.it Fax: +39 0646549404 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http:// www.poliziadistato.it 
 Indirizzo del profilo di committente: (URL):http://www.poliziadistato.it/articolo/16215c8bb49cc7c81880967765 
   
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.poliziadistato.it/arti

colo/16215c7d5d7f715a9935293413 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:  
 MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 Segreteria del Dipartimento,Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali 
 Via Palermo 101 – ROMA 
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 00184Italia 
 Persona di contatto: Alberto Stige 
 Tel.: +39 0646527609 
 E-mail: alberto.stige@interno.it 
 Codice NUTS: IT 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.poliziadistato 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi 

strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL):http://www.poliziadistato.
it/articolo/16215c8bb49cc7c81880967765 

   
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero 
   
 I.5) Principali settori di attività 
 Ordine pubblico e sicurezza 
   
 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
   
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:  
 Avviso per manifestazione di interesse per la fornitura di n. 10 minibus Iveco 
 Daily Line mod. 4100L – diesel Euro 3 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 34121000 
  II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
 Invito a manifestare interesse a partecipare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 alla procedura di affidamento per la fornitura di 

n. 10 minibus Iveco - Daily Line mod. 4100L – diesel Euro 3 da destinare allo Stato della Libia. 
 Progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia– first phase” a seguito di stipulazione 

del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15dicembre 2017, cofinanziato dall’Unione Europea nel 
quadro del Trust Fund for Africa 

 Codice CUP F99H17000020006 
 Codice CIG n. 78303419CD 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore IVA esclusa: 1.036.000,00 EUR 
 II.1.6) informazioni relative ai Lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
   
  II.2) Descrizione:  
  II.2.1) Denominazione :  
  II.2.2) Codici CPV suppplementari :  
 34121000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Libia 
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  II.2.4) Descrizione dell’appalto :  
 Invito a manifestare interesse a partecipare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 alla procedura di affidamento per la fornitura di 

n. 10 minibus Iveco - Daily Line mod. 4100L – diesel Euro 3 da destinare allo Stato della Libia. 
 Progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia– first phase” a seguito di stipulazione 

del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15dicembre 2017, cofinanziato dall’Unione Europea nel 
quadro del Trust Fund for Africa 

 Codice CUP F99H17000020006 
 Codice CIG n. 78303419CD 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione :  
 i criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
  II.2.6) Valore stimato :  
 valore, IVA esclusa: 850.000,00 EUR 
 II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 In mesi: 12 
 II.2.8) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: si 
  Descrizione delle opzioni:  
 Aumento di un quinto della fornitura principale. 
 II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 Fornitura finanziata nell’ambito del progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia– first 

phase” a seguito di stipulazione del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15dicembre 2017, cofi-
nanziato dall’Unione Europea nel quadro del Trust Fund for Africa. 

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

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Iscrizione al registro della Camera di Commercio ovvero analogo registro inaltro Stato UE. 
 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 di appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto:  
 La fornitura verrà collaudata in Italia per la successiva consegna presso lo Stato della Libia. 
   
 Si rimanda a quanto previsto nell’Avviso per manifestazione d’interesse 
   
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura ristretta 
 IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse 
 Data:15/4/2019 
 Ora locale: 12:00 
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 IV.2.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 italiano.    
 Sezione V: Altre informazioni 
 V.1) Procedure di ricorso 
 V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189 
 00196 Roma 
 Italia 
 Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
 Indirizzo internet: www.giustizia.amministrativa.it 
 V.1.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e dellaPolizia 

delle Frontiere – Ufficio Affari generali e giuridici 
 Via Tuscolana 1553 
 00173 Roma 
 Italia 
 Posta elettronica: fabio.barbato@interno.it Telefono: +39 0646527609 Fax: +39 0646549404 
   
  VI.5)Data di spedizione del presente avviso sulla GUCE:  
 12/03/2019   

  Il dirigente di I fascia
dott. Fabio Barbato

  TX19BFC6390 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
 Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Padova

  Sede: piazza Antenore, 3 - 35121
Punti di contatto: Pec: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Tel.: 049833511
Codice Fiscale: 80015960281

Partita IVA: 80015960281

      Bando di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di acco-
glienza in centri collettivi con capienza sino a 50 posti di cui all’art. 1, comma 2, lett.   b)   del capitolato ministeriale 
D.M. 20 novembre 2018 per un numero presunto di 300 posti    

     SEZIONE I I.1) Nome: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, E-Mail: protocollo.prefpd@pec.interno.
it I.3 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.prefettura.it/padova/
contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-80327.htm Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

 SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza 
ubicati nel territorio della provincia di Padova per complessivi n. 300 posti presso centri collettivi con capacità ricettiva fino 
ad un massimo di 50 posti II.1.5) valore totale stimato: € 9.809.850. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 2 anni 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 10/05/2019 ore 12.00. IV.2.7) Apertura offerte: 
15/05/2019 ore 10.00 

 SEZIONE VI.5) Invio alla GUUE: 21/03/2019   

  Il viceprefetto vicario
dott. Raffaele Ricciardi

  TX19BFC6389 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. del Governo di Verbano Cusio Ossola

      Bando di gara n. 7366299 - CIG 78274231CD    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.t.G. del Governo di 
Verbano Cusio Ossola 

 SEZIONE II. OGGETTO: procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori 
economici ai quali affidare, presso centri collettivi con capienza fino a 50 posti, il servizio di accoglienza di cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale – biennio 2019/2021. L’importo complessivo appalto è di presunti € 5.231.920,00 IVA 
esclusa, comprensivo delle opzioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiose, su piatta-
forma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip spa. Le offerte dovranno pervenire sulla piattaforma telema-
tica, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 29/04/2019. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si avvisa, pertanto che sul sito della Prefettura - U.T.G. di Verbano Cusio 
Ossola http://www.prefettura.it/verbanocusioossola/multidip/index.htm è pubblicato il bando di gara integrale con le moda-
lità di partecipazione. Data di invio del bando alla G.U.U.E. 

 Verbania, lì 22/03/2019   

  II prefetto
Olita

  TX19BFC6403 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Piacenza

      Bando di gara – CIG 7842244878    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Piacenza, Via San Giovanni, n. 17 - 
29121 Piacenza. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa volta 
alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole 
unità abitative ubicate in provincia di Piacenza messe a disposizione dal concorrente con organizzazione di servizi in rete 
secondo quanto specificato all’art. 1, comma 2, lett.   a)   del Capitolato, per un fabbisogno presunto fino a 900 (novecento) 
posti per il periodo presunto dal 01.05.2019 al 30.04.2021. Importo: € 14.026.500,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte: 29/04/2019 ore 12.00, 
Apertura: 30/04/2019 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.prefettura.it/piacenza. Invio G.U.U.E.: 22/03/2019.   

  p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Leonardo Bianco

  TX19BFC6467 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Venezia

  Sede: S.Marco, 2661 - 30124 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80009820277

      Bando di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di 
gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Prefettura di Venezia - San Marco, n.2661 - cap.30124 Venezia; Telefono + 390412703467; + 390412703484; + 

300412703468; PEC contratti.pref-ve@pec.interno.it - indirizzo internet Prefettura di Venezia: http://www.prefettura.it/
venezia 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abi-

tative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi, per n.900 posti nel territorio della Città metropolitana 
di Venezia ai sensi art.60 D.Lgs n.50/16. 

 Importo complessivo presunto a base di gara, Euro 23.876.415,00 (IVA esclusa). 
 CPV 85311000-2 
 CIG 78333225CE 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Si rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Gara europea a procedura aperta da svolgersi mediante la Piattaforma telematica di Consip SpA in modalità ASP. 
 Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 

di gara. 
 Termine ricezione offerte: 30/04/2019 ore 23,00 
 Offerta vincolante per 180 giorni. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 20/03/2019 
 Tutta la documentazione integrale di gara è disponibile sul sito internet della Prefettura di Venezia: http://www.prefet-

tura.it/venezia/contenuti/Gara_accoglienza_unita_abitative_massimo_50_posti-7418781.htm   

  p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
dott. Sebastiano Cento

  TX19BFC6498 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Parma -  U.T.G.

      Bando di gara - CIG 7826853B69    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Prefettura di Parma – U.T.G., Strada della Repubblica, 39 - 43121 Parma Italia 
Tel. + 39 0521 2194 – Sito Prefettura di Parma: www.prefettura.it/parma Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa 
Giulia La Vecchia. 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: procedura di gara aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa volta alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici per l’affidamento dei servizi di gestione di 
centri collettivi con capacità ricettiva massima di 40 posti - per un numero complessivo di 300 posti- nel territorio della pro-
vincia di Parma. CIG: 7826853B69. II.1.5) Valore complessivo, IVA esclusa: € 9.822.855,00, con opzione art. 106, comma 12 
e art. 106, comma 1, lett.   a)   D.lgs. 50/2016. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 
mesi 24 oltre opzioni. 

 SEZIONE III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara. 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta telematica su https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ IV.2.2) Termine 

ricezione offerte: 26/04/2019 Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura offerte: 02/05/2019 Ore: 11:00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

prefettura.it/parma. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna –Sezione di Parma, 
Piazzale Santaflora, 7 - Parma Italia telefono: +39 0521-286095 VI.5) Invio alla GUUE: 19/03/2019.   

  Il prefetto
Forlani

  TX19BFC6504 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE  FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza

      Bando di gara    
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  Il direttore telematica
col. t. ISSIMI Cesare Forte

  TU19BFC6173 (A pagamento).

    REGIONI

    CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

      Bando di gara - CIG 7841650E47    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan 
6, 34133 Trieste. Contatti: Servizio amministrativo, tel. +39.040.3773920, fax +39.040.3773929, mail cr.s.amm@regione.
fvg.it, pec consiglio@certregione.fvg.it, www.consiglio.regione.fvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di un sistema integrato multimediale per la 
gestione delle sedute consiliari. Luogo di esecuzione: Trieste ITH44. CPV: 30230000. Valore: Euro 425.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia agli articoli 5 e 7 del disciplinare di gara e all’articolo 8 del capitolato d’oneri. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine ricezione offerte: 29/04/2019, ore 13:00. Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo validità offerta: 180 
giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte. Seduta pubblica apertura offerte: 30/04/2019, ore 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara disponibili su https://eappalti.regione.fvg.it; si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Cammaroto; 
organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia; termine presentazione ricorso: 30 giorni 
dalla data di pubblicazione.   

  Il direttore del servizio amministrativo
Alessandra Cammaroto

  TX19BFD6426 (A pagamento).
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    PROVINCE

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 
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 gratu-
ito, 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 amministrazione aggiudicatrice: autorità 
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: COMUNE DI CARNAGO. Servizio di ristorazione scolastica presso 
la scuola primaria, secondaria di primo grado e il centro estivo ricreativo AA.SS 2019/2022 con eventuale proroga pari a 
mesi 24. CIG: 782401014E. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9- II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio di 
ristorazione scolastica. II.1.5) Valore totale stimato: € 853.125,00 Iva esclusa; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

 II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Comune di Carnago; II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Servizio di 
ristorazione scolastica”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; II.2.7 Durata del 
contratto: tre anni con facoltà di rinnovo per anni due; II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO 

 II.2.11) opzioni: NO. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA - procedura aperta- IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si - IV.2.2) 

Termine ricevimento offerte: 13/05/2019 ore 18:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano; 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/05/2019 ore 09:30 
 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: 22/03/2019 
 Varese, 21/03/2019   

  Il dirigente
arch. Alberto Caverzasi

  TX19BFE6384 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BELLUNO
Ufficio  Mondiali di Sci Alpino Cortina 2021

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Belluno per conto di Commissario per la realizzazione dei 
mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2020/2021, con sede in via Sant’Andrea 5 – 32100 Belluno, punto di contatto: 
mondialicortina2021@provincia.belluno.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO. Tipo e descrizione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, 2° co., lett. D del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i; Lavori di realizzazione della pista da sci di interesse agonistico “L. Lacedelli” in loc. “Cinque Torri” a Cor-
tina d’Ampezzo (BL). CIG 783308630E - CUP J48C19000030001 CPV: 45236100-1; Divisione in lotti: No; Entità dell’ap-
palto: Euro 2.954.280,00 (I.V.A. Esclusa); OPZIONI: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garan-
zie: vedi bando/disciplinare di gara; Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato soggetti art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
aventi titolo e requisiti; Capacità economica finanziaria/ tecnico-organizzativa: Opere prevalenti cat. OG6, class 3°bis - opere 
scorporabili catt. OG3/OG13/OG10. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri aggiudicazione: Criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 
del D.Lgs. 50/2016, criteri indicati nel bando/disciplinare di gara; Termine ricezione offerte: 13/04/2019, ore 23:59. Indi-
rizzo: vedi punto contatto. Lingua: italiana. Apertura offerte: 16/04/2019, ore 09:00 seduta pubblica. Validità offerte: 180 gg 
con eventuale proroga. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando, documentazione di gara e gara telematica mediante 
accesso all’indirizzo: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it. Finanziamento: decreto M.E.F. del 
27/02/2018: accensione contabilità speciale vincolata, interventi mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo 2021 Paga-
menti: vedi capitolato. R.U.P: ing. Tiziano Pinato della Regione del Veneto; Organismo competente procedure ricorso e per 
informazioni TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it Presentazione ricorso 30 gg. pubblicazione bando su G.U.R.I.   

  Il dirigente
dott.ssa Daniela De Carli

  TX19BFE6394 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Bolsena

      Bando di gara - CIG 7791481585    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: SUA Provincia di Viterbo, Via A. Saffi 49. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di igiene pubblica per 5 anni con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6. Importo 

E 2.310.000,00. 
 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26.04.2019 

h 12.00. Apertura: 07.05.2019 h 10.00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 22.03.2019.   

  La responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX19BFE6428 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Panicale

      Bando di gara – Partenariato Pubblico Privato (Finanza di Progetto)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante 
(SUA) della Provincia di Perugia per conto del Comune di Panicale - Indirizzo internet della SUA: www.provincia.perugia.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Panicale – RUP Geom. Luciano Bartolini - e-mail: urbanistica@
comune.panicale.pg.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: “Procedura 
aperta per l’affidamento in concessione - mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. con diritto di prelazione da parte del promotore – del “Progetto di ampliamento e gestione dei cimiteri del Comune 
di Panicale”- Codice CIG 77569830E0, CUP F79F18000340005 - La durata della concessione è di anni 25, decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del contratto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo della concessione è stimato in 
Euro 7.843.660,14 oltre Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine perentorio per il ricevimento 
delle domande di partecipazione: 06/05/2019 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte (prima seduta pubblica): 
08/05/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 06.03.2019.   

  Il direttore del settore amministrativo area vasta
avv. Danilo Montagano

  TX19BFE6452 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI FROSINONE

      Bando di gara - CIG 775845606F    

     SEZIONE I: STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito 
anche S.U.A. PROV.   FR)   Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone. Ente Appaltante: Comune Veroli, Piazza G. Mazzoli, 2 
03029 Veroli (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 
26.09.2016 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti 
normative del Centro Sportivo “Cereate” in località Casamari - Veroli (FR). Luogo di esecuzione: Comune di Veroli (FR) - 
Codice NUTS ITI45. Importo dell’appalto: importo è pari ad € 1.366.049, di cui € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 180 giorni naturali. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disci-
plinare di gara - Obbligo rimborso spese pubblicazione Decreto del MIT del 2/12/2016. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: il bando - Disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it e www.
comune.veroli.fr.it. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 16.04.2019. Periodo minimo durante il quale l’of-
ferente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.   

  Il dirigente
ing. Ivan Di Legge

  TX19BFE6488 (A pagamento).

    PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine

      Bando di gara - Comune di Lendinara - Concessione del servizio di riscossione 
delle imposte comunali - Pratica n. 000449    

     A - soggetti agenti) 
 A.1 - Amministrazione contraente) Comune di Lendinara, ente pubblico territoriale con sede in 45026 Lendinara RO, 

Italia - piazza Risorgimento n. 1; sito    internet    www.comune.lendinara.ro.it. 
 A.2 - S.U.A.) Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine presso la Província di Rovigo, con sede in 45100 

Rovigo RO, Italia - via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10; telefono (+39) 0425 386561; telefax 0425 386230, sito    internet    sua.
provincia.rovigo.it, p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it. 

 B - Procedura d’aggiudicazione) Aperta con aggiudicazione all’aggio più basso; facoltà d’aggiudicare anche con una 
sola offerta e di non aggiudicare affatto. 

 C - Requisiti generali di partecipazione) Possono presentare offerta i soggetti del § 3 del disciplinare di gara se pos-
siedono i requisiti dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; i requisiti, generali e speciali, devono sussistere alla data di scadenza del 
termine del § I. 

 D - Descrizione, luogo d’esecuzione e importi; requisiti speciali. 
 D.1 - Descrizione Sommaria). Concessione di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compreso il servizio di pubblica affissione; 
gestione delle riscossioni del servizio “lampade votive”; liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tutte le entrate 
tributarie ed extra-tributarie (CPV 79940000-5, 98371110-8). Non vi sono attività ad alto rischio d’infiltrazione mafiosa. 

 D.2 - Luogo d’esecuzione) Territorio del comune di Lendinara. 
 D.3 - Base di gara: € 199.585,91 (lotto 1 € 30.290,65; lotto 2 € 32.200,23; lotto 3 € 137.095,03; nessun onere di sicu-

rezza). L’aggio posto a base d’asta è del 14,50%. 
 D.4 - Requisiti speciali) Iscrizione al registro delle imprese; iscrizione all’albo dei soggetti abilitati all’attività di liqui-

dazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate delle Province e dei Comuni dell’art. 53 del d.lgs. 446/1997 con 
capitale minimo interamente versato (art. 3  -bis  , co. 1, lett.   a)   della l. 73/2010). 

 E - Durata) Anni tre con inizio il 31/07/2019 ovvero dalla data di stipulazione del contratto o avvio del servizio. 
 F - Pagamenti) La rendicontazione e il versamento delle somme riscosse sono regolati nei rispettivi capitolati presta-

zionali. 
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 G - Cauzioni e garanzie) 
 G.1 - Per tutti) Provvisoria 2% su importi lotti per cui si concorre. 
 G.2 - Per l’aggiudicatario) Definitiva ≥ 10% importo di contratto. 
 H - Varianti) Non ammesse. 
 I - Presentazione delle offerte) All’indirizzo del § A.2 entro le ore 12:00 del 30° giorno dalla pubblicazione del bando 

sulla G.U.R.I. Se tale giorno è sabato o festivo, il termine scade nel primo giorno feriale successivo. 
 L - Svolgimento della gara) All’indirizzo del § A.2 alle ore 09:00 del secondo giorno feriale dopo quello del ventuali 

spostamenti saranno comunicati solo sul sito    internet    della S.U.A. 
 M - R.u.p.) Dr. Paolo Melon. 
 N - Rinvio al disciplinare di gara) Il bando è integrato da un disciplinare cui si rinvia per condizioni di partecipazione 

modalità di svolgimento della gara ecc. 

 Rovigo, 19 marzo 2019   

  Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi

  TU19BFE6229 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI UDINE
  Sede: via Lionello n. 1 - 33100 Udine Italia

Punti di contatto: Servizio Infrastrutture 2 - Pec: protocollo@pec.comune.udine.it - Tel. 0432.1272250

      Bando di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coor-
dinamento sicurezza in fase di progettazione e D.L. di ristrutturazione, adeguamento antisismico e normativo, efficien-
tamento energetico scuola G. Pascoli    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione: Comune di Udine, Via Lionello n. 1, 
Udine, 33100, Italia. Punti di contatto: Servizio Infrastrutture 2; Pec protocollo@pec.comune.udine.it; Tel. 0432/1272250. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori di “Ristrutturazione, adeguamento antisismico e normativo, effi-
cientamento energetico della scuola primaria G. Pascoli” - Opera 6910; Codice CPV principale: 71240000-2; Tipo di appalto: 
Servizi di progettazione; Entità dell’appalto: Euro 313.931,75 (oneri fiscali esclusi); Luogo esecuzione: Udine – codice Istat 
030129; Durata del servizio: 400 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara per i requisiti generali e speciali. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; Termine per ricevimento delle offerte: 26/04/2019 ore 12:00; Modalità 
apertura delle offerte: 29/04/2019, ora: 9:30 Luogo: Udine, Via Lionello n. 1. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per l’accesso sul Portale “eAppalti-
FVG” (https://eappalti.regione.fvg.it); Informazioni: Tel. 0432.1272657 (aspetti amministrativi di gara) – tel. 0432.1272420 
e 0432.1272495 (aspetti tecnici); Le offerte dovranno pervenire unitamente alla documentazione richiesta nel disciplinare 
di gara - pena esclusione - esclusivamente in formato elettronico tramite il medesimo Portale; Informazioni complementari 
sul disciplinare e documenti di gara dovranno essere richieste entro il 19/04/2019 alle ore 12:00; Indizione della procedura: 
determinazione dirigenziale n. 738 esec. il 21/03/2019; CIG: 7829055491; Responsabile del Procedimento: il Dirigente del 
Servizio Infrastrutture 2, arch. Lorenzo Agostini; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. F.V.G., Piazza 
dell’Unità d’Italia n. 7, (34121) Trieste; Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del bando di gara; Data spedizione alla GUUE: 22/03/2019   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Lorenzo Agostini

  TX19BFF6379 (A pagamento).
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    CITTÀ DI BOLLATE (MI)

      Bando di gara - CIG 78409257FF    

     Il Comune di Bollate indice gara mediante “procedura aperta” per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per la 
durata di 4 anni più 4 anni di rinnovo 

 Valore stimato dell’appalto: € 220.000,00= per l’intero periodo (8 anni) 
 Aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 15/04/2019 su Piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
 Seduta pubblica digitale: ore 09:30 del 16/04/2019 - sala Alfa al 3° piano del Centro Civico di P.zza Aldo Moro, 1- 

Bollate. 
 Documenti di gara disponibili sul sito del Comune: www.comune.bollate.mi.it.   

  La responsabile del settore contabilità, stazione appaltante e partecipate - Il R.U.P.
dott.ssa Laura Uslenghi

  TX19BFF6383 (A pagamento).

    CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
  Sede amministrativa: viale Europa, 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), Italia

Codice Fiscale: 83000710307
Partita IVA: 00163880305

      Bando di gara – Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro – 2019    

      SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione: Città di Lignano Sabbiadoro 
 I.2) Indirizzi: viale Europa 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD). 
 I.3) Persona di contatto: Elisabetta Gamba – email: stazione.appaltante@lignano.org. 
  SEZIONE II OGGETTO:  
 II.1) Tipo di appalto: servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Anno 2019. 
 II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Lignano Sabbiadoro. 
 II.3) Eventuale divisione in lotti: si. 
 II.4) Valore dell’appalto: € 784.711,00, IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza, così suddiviso: Lotto 1 

€ 68.900,00; Lotto 2 € 54.600,00; Lotto 3 € 185.322,00; Lotto 4 € 114.028,00; Lotto 5 € 115.473,00; Lotto 6 € 59.172,00; 
Lotto 7 € 56.276,00; Lotto 8 € 130.940,00. 

 II.5) Durata della concessione o termine di esecuzione: termine servizio 31/12/2019. Per il lotto 6 il servizio termina 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

  SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: € 1.338,00 per il Lotto n. 1; € 1.060,00 per il Lotto n. 2; € 3.628,44 per 

il Lotto n. 3; € 2.215,56 per il Lotto n. 4; €. 2.235,46 per il Lotto n. 5 € 1.150,64; per il Lotto n. 6, €. 1.105,52 per il Lotto 
n. 7; € 2.544,80 per il Lotto n. 8. 

 III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti di partecipazione e criteri di valutazione come previsti nel disciplinare di 
gara. 

  SEZIONE IV PROCEDURA:  
 IV.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo offerto per ciascun lotto. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipa-

zione: 26/04/2019 ore 23:59. 
  SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.1) I concorrenti potranno presentare un’offerta per uno o più lotti, ma l’aggiudicatario di un lotto non potrà concorrere 

all’affidamento dei lotti successivi, pertanto si aggiudicherà il lotto di valore più elevato al miglior ribasso ed i successivi 
lotti, in ordine decrescente di valore economico, ai migliori concorrenti non assegnatari di lotti precedenti. Nell’ipotesi in 
cui il numero delle offerte risultasse insufficiente rispetto ai numero dei lotti, si procederà mediante l’affidamento alle altre 
offerte valide pervenute secondo la regola sopra indicata. 
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 VI.2) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 21/03/2019. 
 VI.3) Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice: www.lignano.org e su https://eappalti.

regione.fvg.it/web/index.html.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Elisabetta Gamba

  TX19BFF6397 (A pagamento).

    COMUNE DI VENEZIA

      Bando di gara n. 32/2019 - Procedura aperta per appalto di lavori    

     1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore 
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti Terraferma – Viale Ancona, 63 1° Piano 
(ex Carbonifera), 30173 Venezia - Mestre – 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 Inter-
net: http://www.comune.venezia.it/node/583. 

 2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a cor-
redo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/
node/583 e www.serviziocontrattipubblici.it Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.
it/node/18919 e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì dispo-
nibili: gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara, il protocollo di legalità sottoscritto 
in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema d’istanza di ammissione 
e lo schema di dichiarazione. 

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

 4. Codici CPV: 45454100-5 Lavori di restauro 
 5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35 
 6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entità dei lavori: “Lavori di restauro, adeguamento funzionale, normativo e rior-

dino dei forti Manin, Carpenedo, Gazzera, Tron, Mezzocapo, Pepe e Rossarol”- (CI 14103)/CUPF74B18000010001, CIG 
7786160E7B 

 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 1.235.700,00 (euro unmi-
lioneduecentotrentacinquemilasettecento) oneri fiscali esclusi, Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità e 
unitarietà di intervento e opportunità ed economicità di un unico interlocutore. 

 6.1. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 1.075.168,84 (euro unmiliosettantacinquemilacentosessan-
totto/84) oneri fiscali esclusi, di cui il 38% per costo della manodopera 

 6.2. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e opere in economia e 
al netto degli oneri fiscali, sono i seguenti: Cat. OG2 per l’importo di €978.200,00 e Cat. OG11 per l’importo di € 257.500,00. 

 6.3. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 130.531,16 (euro centotrentamila-
cinquecentotrentuno/16); 

 6.4. opere in economia: € 30.000,00 (euro trentamila/00); 
 7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 8. Tempi di consegna lavori: giorni 540 (cinquecentoquaranta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. 
 9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non 

devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare 
di gara di cui al punto 2. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di 
gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 

 I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e clas-
sifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di 
qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di gara. 

 10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1698 del 11/09/2019. 
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 11. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Per la partecipazione alla gara 
è richiesta a pena di esclusione l’attestazione che l’impresa concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono 
eseguirsi i lavori e della documentazione progettuale. 

 12. 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 sull’elenco prezzi dell’elenco costituito dal prezziario del Comune di 
Venezia per i lavori pubblici edizione 2014, dall’Elenco Prezzi Aggiuntivi (“Elenco Nuovi Prezzi”) e, solo per le lavorazioni 
che non sono comprese negli elenchi precedenti, dal prezziario Regione Veneto edizione 2014, posti a base di gara, al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia. Come previsto dall’art. 97, comma 8) del D. 
L.vo n. 50/2016, si farà luogo alla procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. In tal caso non si applicano 
i commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 sopracitato. Si applica quanto previsto al paragrafo 15.2. del disciplinare di gara. 

 13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 29/04/2019; 
 14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo 

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

data dell’esperimento della gara. 
 15.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 30/04/2019 alle ore 9.30 presso un ufficio del 

Servizio Gare e Contratti. 
 15.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. 
 17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico. 
 18. 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. 
 19. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 
 20. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo discipli-

nare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo 
disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Arch. Anastassia Koulou – tel. 041/2749799 – e-mail: anastassia.koulou@
comune.venezia.it.   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX19BFF6399 (A pagamento).

    CITTÀ DI TORINO

      Bando di gara – Procedura aperta n. 23/2019    

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

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

 - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Edifici Comunali – Gestione 
Tecnica, Via IV Marzo n.19 - Torino – tel. 01101124086 – PEC: servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it 

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

 - Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino. 
Nuts ITC11 
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 L’appalto è suddiviso in lotti: no 
 - Ammissibilità di varianti: no 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 - Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n.23/2019 – Manutenzione 

edifici comunali, circoscrizionali, sedi Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Anno 2018. C.O. 4662. 
 - Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo base a misura: Euro 501.000,00, oltre Euro 62.000,00 per oneri con-

trattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 563.000,00 
 - Categorie richieste: Cat. prev. OG2 class. II € 278.670,25 (oneri di sicurezza inclusi); Cat. scorp. subappaltabile: OG1 

per € 79.488,93, OS6 per € 152.403,53, OG12 per € 48.926,22, OS3 per € 2.556,14, OS30 per € 954,93. Per le Cat. OS3 e 
OS30 equivalenza con OG11. Per OG11 no avvalimento e subappalto nei limiti del 30% dell’importo delle rispettive lavo-
razioni. V. pag. 2 e ss. Disc. gara 

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

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 - Cauzioni provvisorie: Euro 11.260,00; Tassa ANAC: Euro 70,00 (CIG 784069495E) - Per ulteriori informazioni con-

sultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara. 
 - Principali modalità di finanziamento: nuovo Mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6049766 mecc.2323. 
  - Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 consultare i punti   a)   e   b)   di pag.28 e ss. del Disciplinare di gara. 
 - Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1e), 1f), 1g) e 1h) del Disci-

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

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

 - Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 21 maggio 2019 entro le ore 10:00:00, pena l’esclusione 
 - Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano 
 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 - Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 22 maggio 2019 - Luogo: Torino - Ora: 10:00 in seduta pubblica e tele-

matica 
 - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando di gara, Capitolato Spe-

ciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili e scaricabili sul sito https://gare.comune.torino.it 
 L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 
   
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Informazioni complementari 
 Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescri-

zioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato sul Portale Gare Telematiche della Città di Torino al seguente 
indirizzo: https://gare.comune.torino.it 

  Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)   

  Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino

  TX19BFF6411 (A pagamento).
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    COMUNE DI TETI
Ufficio servizi socio-culturali, pubblica istruzione e sport

      Bando di gara - CIG 7832342D13    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Teti - Denominazione: Ufficio Servizi Socio-Culturali, Pub-
blica Istruzione e Sport - Indirizzo: Corso Italia, n. 63 - Punti di contatto: 0784 68023 - e-mail: servizisociali@comune.teti.
nu.it - pec: servizisociali.teti@pec.it. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento gestione servizio mensa scolastica per gli alunni e il personale delle 
Scuole dell’Infanzia del Comune di Teti, Primaria del Comune di Tiana e Secondaria del Comune di Teti - Tipo di appalto: 
Procedura aperta - Luogo di esecuzione: Scuole Teti e Tiana. CPV 55523100 - 3 Servizi di Mensa Scolastica. Entità dell’ap-
palto: € 103.972,84, di cui € 1.436,84 per gli oneri per eliminare le interferenze - Durata dell’appalto: A.S. 2018-2019 (par-
ziale - da maggio 2019 a giugno 2019 - A.S. 2019/2020 - A.S. 2020/2021. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016, mediante Sardegna CAT. 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 
11/04/2019. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile 
su: www.comune.teti.nu.it e sul portale Sardegna CAT.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa A.S. Simona Cocco

  TX19BFF6423 (A pagamento).

    COMUNE DI LAMEZIA TERME

      Bando di gara - CIG 78192698E6    

     SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lamezia Terme via Sen. Perugini - 88046 Lamezia Terme. 
Tel. 0968 207235 - 264 - fax 0968462470; PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it. 

 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Servizio di manutenzione delle aree a verde estensivo e pertinenziale stradale, fontane 
monumentali e fontanelle “non solo Trevi”, potature e trattamenti fitosanitari nel territorio del comune di Lamezia Terme; 
II.1.2) luogo: Comune di Lamezia Terme. II.1.8) lotti: No. II.1.9) varianti: No. II.2.1) importo stimato € 1.023.638,83; II.3) 
Durata: mesi 24 

 SEZIONE III: III.1.1) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzia provvisoria di 
€ 20.472,78 - garanzia definitiva. III.1.2) fondi comunali; III.1.3) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concor-
renti, art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; III.2.1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; per le imprese estere, al registro 
professionale o commerciale vigente nello stato di residenza; III.2.2 dichiarazione fatturato; III.2.3 elenco dei servizi analoghi 
regolarmente eseguiti negli ultimi tre anni. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3) i docu-
menti possono essere richiesti, al R.U.P. sotto indicato. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 
02/05/2019. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.7) 180 giorni; IV.3.8) Apertura offerte: 07/05/2019. Luogo: Ufficio Servizio 
Appalti; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti 
muniti di specifica delega. 

 SEZIONE VI: VI.3) Infor mazioni complementari: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., n. 223 RG del 05/03/19. R.U.P. arch. G. Iuffrida. Telefono 0968/207295. VI.5) data spedizione del bando alla G.U.U.E: 
22/03/2019.   

  Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere

  TX19BFF6425 (A pagamento).
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    COMUNE DI PORTOGRUARO - S.U.A.
  Sede: piazza della Repubblica n. 1 - 30026 Portogruaro (VE), Italia

Punti di contatto: E-mail contratti@comune.portogruaro.ve.it
Codice Fiscale: 00271750275

Partita IVA: 00271750275

      Bando di gara - CIG 780442928D    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Portogruaro – Stazione Unica Appaltante Piazza 
della Repubblica 1 - Portogruaro codice NUTS: ITH 35 Codice postale: 30026 Paese: ITALIA tel : 0421 277301 e mail area.
tecnica@comune.portogruaro.ve.it pec : comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 

 Indirizzo internet: www.comune.portogruaro.it. 
 SEZIONE II OGGETTO Procedura telematica per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione della nuova 
palestra polifunzionale a Pradipozzo importo a base di gara 128.000,00 euro ( IVA ed oneri esclusi) 

 SEZIONE IV PROCEDURA : aperta ; criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di 
ricezione offerte : 02.05.2019 ore 12.00 

 SEZIONE VI INFORMAZIONI : gli atti di gara sono disponibili sul sito dell’Ente www.comune.portogruaro.ve.it al 
link https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti/   

  Il dirigente area tecnica
arch. Damiano Scapin

  TX19BFF6431 (A pagamento).

    COMUNE DI CERCOLA

      Bando di gara - CIG 7836107011    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cercola 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di refezione scolastica per le scuole materne ed elementari. 

Importo: € 858.155,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 29/04/2019 ore 12:00. Apertura: 08/05/2019 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. www.comune.cercola.na.it e www.asmecomm.it   

  Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe De Rosa

  TX19BFF6442 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA 
per conto del Comune di San Giorgio Albanese

      Bando di gara - CUP I95F15000080001 - CIG 7843938E65    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA c/o 
Comune di Vaccarizzo Albanese - Via Croinusevet, 2 - 87060 Vaccarizzo Albanese (CS) per conto del Comune di San Giorgio 
Albanese. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - inter-
vento nel Comune di San Giorgio Albanese (CS). Importo: € 812.414,55. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
02/05/19 ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.centralecommittenzaarberia.it e www.sangiorgio-
albanese.asmenet.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore D’Amico

Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Francesco Manfredi

  TX19BFF6443 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAGO – 
AIELLO CALABRO - SERRA D’AIELLO – GRIMALDI

      Bando di gara - CIG 78429628FB    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di: Lago – Aiello Calabro - Serra 
D’Aiello – Grimaldi - Piazza Matteotti n. 4 - 87035 Lago (CS) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Adeguamento sismico Istituto Comprensivo Via L. Falsetti”; 
Luogo esecuzione: Comune di Lago (Cs); Importo: € 539.042,76 oltre iva (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 13.500,00). 
Durata del contratto: 210 giorni 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine 
ultimo per la ricezione delle offerte: 27/04/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento: Ing. Roberto Benedetto. Informazioni com-
plementari: sito internet della piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza https://piattaforma.asmel.eu/   

  Il responsabile C.U.C.
ing. Roberto Benedetto

  TX19BFF6447 (A pagamento).

    COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)

      Bando di gara - CUP G96J16001350001 - CIG 7832437B79    

     E’ indetta procedura aperta per l’affidamento di “Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per progettazione defini-
tiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e elaborazione della relazione geologica 
di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità 
nell’area a ridosso del centro abitato”. Importo: € 150.796,74 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 29/04/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
arch. Luigi Castiello

  TX19BFF6451 (A pagamento).

    COMUNE SANT’AGAPITO

      Bando di gara – CIG 7829494ED4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Sant’Agapito. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR di minori non accompagnati triennio 

2019/2021. Importo 1.306.250,00 IVA inclusa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 12/04/2019 ore 14,00. Apertura:15/04/2019. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice. Invio G.U.U.E.: 

20/03/2019   

  Il responsabile del servizio
geom. Salvatore Maddonni

  TX19BFF6453 (A pagamento).

    COMUNE DI FOGGIA

      Bando di gara - CIG 7808009CD9    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di riqualificazione urbana delle aree degradate - Realizzazione 
Area Mercatale denominata “Slow Park” in adiacenza al Nodo Intermodale – Stazione FS. Importo complessivo dei lavori: 
€ 1.937.072,44 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 19/04/2019 ore 12:00. Apertura: 23/04/2019 ore 10:00. 

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

  Il dirigente
avv. Domenico Dragonetti

  TX19BFF6462 (A pagamento).

    COMUNE DI BACOLI (NA)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bacoli. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di smaltimento ed il recupero di diverse tipologie di rifiuto differenziato in piatta-

forma ecologica. Importo totale: € 5.788.230,00. Lotto 1: € 4.077.600,00; Lotto 2: € 1.437.000,00; Lotto 3: € 66.780,00; Lotto 
4: € 194.250,00; Lotto 5: € 7.200,00; Lotto 6: € 12.600,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 29/04/19 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.bacoli.na.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
Giovanni Capuano

  TX19BFF6464 (A pagamento).

    FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del IPAB “La Pieve” - Servizi assistenziali

      Bando di gara - CIG 7831282259 - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 04245    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 
17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, www.fcc.veneto.it piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale 
di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del IPAB “La Pieve” Servizi Assistenziali cod.fisc. 01725260242. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi socio-sanitari e ausiliari per la cura della persona e dell’igiene 
ambientale. Valore appalto: euro 3.977.522,02. CPV 85000000-9. Luogo di esecuzione NUTS ITH32. Termine esecuzione: 
vedi disciplinare. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni per la partecipazione: vedi disciplinare. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior 
rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Gara 
interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 05.04.2019, operazioni di gara 
ore 15:00 del 05.04.2019. Poiché il servizio è stato già oggetto di due gare deserte il presente appalto riveste carattere di 
inderogabile urgenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 60, comma 2bis e 3 del d.lgs 50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 14.03.2019. Tutte le 
informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.   

  Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto

  TX19BFF6468 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

      Bando di gara - Concessione del servizio di gestione del campo da calcio comunale - CIG 78413663ED    

     Oggetto: affidamento in concessione del servizio di gestione del campo da calcio comunale 
 Procedura di gara aperta 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Importo stimato della concessione: Euro 132.000,00 
 Importo contributo annuo a base di gara: Euro 22.000,00 
 Durata: 1 anno eventualmente prorogabile di anni 1 
 Scadenza presentazione offerte: 29 aprile 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

  TX19BFF6472 (A pagamento).

    FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Centro di Servizi Assistenziali “S. Antonio Chiampo ed Alta Valle”

      Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 04278 - CIG 783060105F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Corde-
nons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, www.fcc.veneto.it piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. 
Centrale di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Centro di Servizi Assistenziali “S. Antonio Chiampo 
ed Alta Valle” cod.fisc. 00530590249. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi socio-sanitari e ausiliari per la cura della persona e dell’igiene 
ambientale. Valore appalto: euro 2.550.500,00. CPV 85000000-9. Luogo di esecuzione NUTS ITH32. Termine esecuzione: 
vedi disciplinare. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni per la partecipazione: vedi disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior 
rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Gara inte-
ramente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 05.04.2019 calcolato ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 60, comma 2bis e 3 del d.lgs 50/2016, operazioni di gara ore 16:00 del 05.04.2019. Poiché il 
servizio è stato già oggetto di due gare deserte il presente appalto riveste carattere di inderogabile urgenza. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.U.E.: 14.03.2019. Tutte le 
informazioni sono reperibile sulla piattaforma htts://fcc.tuttogare.it/.   

  Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto

  TX19BFF6477 (A pagamento).



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-3-2019 5a Serie speciale - n. 37

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
per conto della Calenzano Comune S.r.l.

      Bando di gara - CIG 7838704F29 - CUP E72E17000160004    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio per conto 
della Calenzano Comune srl. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto “Calenzano Comune srl - Nuovo collettore fognario di acque miste nel Comune di 
Calenzano”. Valore E 3.839.233,29. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 03.05.19 
ore 12.00 mediante sistema START. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su http://web.comune.calenzano.fi.it/portale, su https://start.toscana.it e 
su Gazzetta Aste e Appalti.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi

  TX19BFF6484 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI

      Estratto bando di gara n. L19007 - CIG 7775689D8A    

     ENTE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici 
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008 - Fax 080/2172960. 

 OGGETTO: accordo quadro per intervento di riqualificazione ed estensioni impianti di pubblica illuminazione e video-
sorveglianza in ottica Smart, giardini, assi viari principali, ambiti urbani omogenei Smart (zona Fiera, Villaggio Trieste, ecc.). 
Ammontare massimo stimato dell’accordo quadro: € 980.000,00 oltre € 19.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso ed oltre IVA. Durata: l’appalto avrà durata di 365 giorni. 

 FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con Fondi del Civico Bilancio. Requisiti di partecipazione: vedi bando 
integrale. 

 PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: “a misura” in favore del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara. Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 16.04.2019. 

 INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.comune.bari.it.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX19BFF6486 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI POMPEI 
SANTA MARIA LA CARITÀ - SANT’ANTONIO ABATE - POGGIOMARINO - LETTERE

Comune Capofila: Pompei
  Sede: piazza Schettini - 80045

Punti di contatto: Tel. 081/8576111-6261

      Bando di gara - Codice Gara n. 6/2019 - CIG 783291993C - CUP H48H18000140007 - CPV 45317300-5    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Sant’Antonio 
Abate (NA). 

 OGGETTO: Affidamento in concessione con formula in Project Financing per realizzazione impianto illuminazione 
votiva, diffusione sonora e videosorveglianza, installazione colonnine SOS, nel cimitero comunale e relativa gestione dei 
servizi cimiteriali; Importo complessivo dell’appalto € 316.078,72 Iva compresa. 

 PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art.60 del D.L.vo n.50/2016, con il criterio di cui all’art.95 del D.L.vo n.50/2016 
- offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione dell’of-
ferta anomala ai sensi dell’art.97, comma 3 del medesimo Decreto. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 26 aprile 2019. 
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 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile sui seguenti siti internet: www.comune.pompei.na.it; 
www.comune.santantonioabate.it.   

  Il responsabile della C.U.C. - Dirigente del settore affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino

  TX19BFF6493 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
Per conto del Comune di Irgoli

      Bando di gara – CIG 7840105351    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni valle del 
Cedrino - Per conto del Comune di Irgoli 

 SEZIONE II: OGGETTO. FSC 2014/2020 – Piano Straordinario di Edilizia scolastica Iscol@ Asse II – Rinnovo di 
arredi degli edifici scolastici – Appalto per la fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale – Scuola Infanzia – 
Scuola Primaria – Scuola Secondaria - Comune Irgoli. Importo: € 133.625,50 IVA esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: : 
16/04/2019 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionevalledelcedrino.it. Invio alla G.U.U.E.: 
25/03/2019   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Silvia Esca

  TX19BFF6496 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI TRIGGIANO – CAPURSO - CELLAMARE
Ente capofila: Comune di Triggiano

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione e indirizzi: C.U.C. Comuni Triggiano-
Capurso-Cellamare – Capofila Comune di Triggiano, P.zza V. Veneto n.46, Triggiano 70019, Italia Telefono: +39-080-
462.82.34 – PEC: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - fax:390804686601 - www.comune.triggiano.ba.it; 1.3) Comuni-
cazione: I documenti di gara sono disponibili presso: http://triggiano.trasparenza-valutazione-merito.it/ Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. 

 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/
it/homepage.wp; 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 1.5) Principali settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Servizio pulizia immobili e competenze comunali 
– CIG 7839540111; II.1.2) Codice CPV Principale: 90911200 Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di 
pulizia e salvaguardia dello stato igienico degli edifici e del bagno pubblico comunale. II.1.5) Valore Stimato: €.566.620,00 
iva esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF47 – Triggiano; II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Servizio di pulizia e salvaguardia dello stato igienico degli edifici e del bagno pubblico comunale. Gestione 
impianti pubblicitari di proprietà comunale; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto: mesi 36 – il contratto non è oggetto di 
rinnovo; II.2.10) Informazioni sulle varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì, modifiche ex art.106 c. 11 e 
12 D.Lgs. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative fondi dell’Unione Europea: no; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo Professionale o nel registro 
commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del medesimo Dlgs. n.50/2016 e dei requisiti di selezione indicati nel 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; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP): no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 02/05/2019 Ora: 
12,00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT; IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte: 07/05/2019 ore 10,00 Luogo: CUC c/o Comune di Triggiano (Bari) – Piazza Vittorio Veneto 46; 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I legali rappresentanti dei concorrenti 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no; VI.3) Informazioni com-
plementari: Le disposizioni integrative del bando sono fornite nel disciplinare di gara e relativi allegati che ne fanno par-
teintegrante e sostanziale. Per informazioni di carattere tecnico il concorrente potrà rivolgersi al RUP ing.Michele Radogna 
- Comune di Triggiano - tel. n.080/4628206 e, per informazioni di carattere amministrativo, alla struttura organizzativa della 
CUC Comuni di Triggiano-Capurso-Cellamare tel: 080/4628234 – faxn.080/4686601. VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.3) Procedure di 
ricorso: 3o giorni pubblicazione del bando sulla GURI; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20/03/2019   

  Il responsabile C.U.C. Triggiano-Capurso-Cellamare
dott. Luigi Panunzio

  TX19BFF6507 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    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. 0116333077, email: ppedrini@cittadellasalute.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 Ospedaliero-universitaria. 

 SEZIONE II OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura in noleggio, comprensiva della realizzazione, manutenzione 
e conduzione operativa del sistema di gestione, di postazioni di lavoro per le centrali operative dell’emergenza sanitaria (118) 
della Regione Piemonte e per le centrali del numero unico emergenza (112) della Regione Piemonte e valle D’Aosta per un 
periodo di 60 mesi II.1.2) Codice CPV principale: 30230000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 500.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC1. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura in noleggio, comprensiva della realizzazione, manutenzione e conduzione operativa del sistema di gestione, 
di postazioni di lavoro per le centrali operative dell’emergenza sanitaria (118) della Regione Piemonte e per le centrali del 
numero unico emergenza (112) della Regione Piemonte e valle d’Aosta per un periodo di 60 mesi - n. gara 7365154 n. 
CIG. 782621903B II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Punteggio tecnico 
70/100 Prezzo 30/100. II.2.7) L’appalto non è rinnovabile II.2.11) Opzioni: eventuale proroga tecnica mesi 6, eventuale inte-
grazione prodotto importo complessivo € 650.000,00, IVA esclusa 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto di 60 mesi decorre dalla data di sottoscrizione del collaudo 
concluso firmato da entrambe le parti per tutte le apparecchiature. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del 
procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Attrezzature Arredi e Servizi Informatici e 
di Ingegneria. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30 
del 06/05/2019 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 07/05/2019 
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: 25/03/2019.   

  Il dirigente responsabile della S.S.D. acquisizione attrezzature arredi
dott. Gianluigi Bormida

  TX19BFK6459 (A pagamento).
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    A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1, 
25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni Sig. Umberto 
Turco Tel +390303995993-5911 Fax: +39 0303996089 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi internet: 
http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://
www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.
lombardia.it 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta aggregata per la fornitura di 
sistemi diagnostici per batteriologia ed autoimmunità, suddivisa in 9 lotti, per un periodo di 96 mesi. Numero di riferimento: 
Decreto di Indizione n. 305 del 18/03/2019 II.1.2) Codice CPV principale: 33696500 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) 
Valore stimato, IVA esclusa: 5.500.000,00 euro. Lotto 1: CIG 78314572C3, Valore, IVA esclusa: 800.000,00 euro; Lotto 2: 
CIG 78314637B5, Valore, IVA esclusa: 1.600.000,00 euro; Lotto 3: CIG 7831471E4D, Valore, IVA esclusa: 1.600.000,00 
euro; Lotto 4: CIG 783147519E, Valore, IVA esclusa: 240.000,00 euro; Lotto 5: CIG 78314794EA, Valore, IVA esclusa: 
320.000,00 euro; Lotto 6: CIG 7831488C55, Valore, IVA esclusa: 260.000,00 euro; Lotto 7: CIG 7831492FA1, Valore, IVA 
esclusa: 160.000,00 euro; Lotto 8: CIG 7831498498, Valore, IVA esclusa: 240.000,00 euro; Lotto 9: CIG 78315027E4, 
Valore, IVA esclusa: 280.000,00 euro; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: 
Magazzini aziendali II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi: 96. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di 
estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 10/05/2019, Ora: 12:00, IV.2.7) 
Apertura delle offerte: 14/05/2019, Ora: 10:00. 

 SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di inter-
mediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice identifi-
cativo gara n. 7369855, Lotto 1 CIG n. 78314572C3, Lotto 2 CIG n. 78314637B5, Lotto 3 CIG n. 7831471E4D, Lotto 4 
CIG n. 783147519E, Lotto 5 CIG n. 78314794EA, Lotto 6 CIG n. 7831488C55, Lotto 7 CIG n. 7831492FA1, Lotto 8 CIG 
n. 7831498498, Lotto 9 CIG n. 78315027E4. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC. Il valore stimato dei 
Lotti «ai fini CIG» è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara, pertanto 
risulta più alto del valore a base d’asta. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.
regione.lombardia.it - Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 19/04/2019. L’Amministra-
zione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Sono previste 
modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett.   a)   D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 
20/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe

  TX19BFK6469 (A pagamento).

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA 
E DELLA BASILICATA - FOGGIA

  Sede: via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia (FG), Italia
Punti di contatto: S.S. Appalti e servizi - Tel. 0881/786351

E-mail: rosanna.terlizzi@izspb.it
Codice Fiscale: 00168430718
Partita IVA: IT00168430718

      Bando di gara - Appalto sotto soglia dei lavori di sistemazione degli spazi esterni e zona a verde della sede distaccata 
dell’Istituto Zooprofilattico di Torre Santa Susanna (BR)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 PUNTO 1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione: Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata 
 Indirizzo : Via Manfredonia,20 
 Località/Città: Foggia 
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 cod. fiscale: 00168430718 
 Telefono: 0881/786305 o 0881/786351 
 Posta elettronica Certificata PEC: protocollo@izsfg.it 
 Responsabile del Procedimento: dott.ssa Rosanna Terlizzi 
 C.A.P: 71121 
 Stato: Italia 
 Telefax : 0881/786362 
 Indirizzo internet: www.izspb.it oppure www.izsfg.it 
  INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 COME AL PUNTO 1. 
  INDIRIZZO PRESSO IL QUALE EFFETTUARE LA PRESA VISIONE ED OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  
 Denominazione: S.S. Appalti e Servizi 
 Indirizzo: via Manfredonia,20 
 Località\Città: Foggia 
 Telefono: 0881/786351 
 Posta elettronica Certificata PEC: protocollo@izsfg.it 
 Riferimento tecnico: ing. Giovanni Donadio 
 C.A.P. : 71121 
 Stato: Italia 
 Telefax: 0881/786362 
 Indirizzo internet: www.izspb.it oppure www.izsfg.it 
 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE: COME AL PUNTO 1. 
 1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE SANITARIO 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto sotto soglia dei lavori di sistema-

zione degli spazi esterni e zona a verde della sede distaccata dell’Istituto Zooprofilattico di Torre Santa Susanna (   Br)  . 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Esecuzione. 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori: Torre Santa Susanna ( Br) 
 II.1.3. L’avviso riguarda : un appalto pubblico 
 II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: comprende tutte le opere indicate nel capitolato. 
 II.1.7 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 II.1.8 Divisione in lotti : no 
 II.1.9. Ammissibilità di varianti: vedere Capitolato speciale di Appalto 
 II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
  II.2.1 Quantitativo o entità dell’appalto:  
 Importo a base d’asta : € 194.605,55 di cui € 190.510,55 per i lavori e € 4.095,00 per gli oneri della sicurezza non sog-

getti a ribasso. 
 II.3. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: come da Capitolato tecnico 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 lII.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 llI.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016, coma da disciplinare di gara, 

art. 7. 
 III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 
 III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 lII.2.1) Situazione personale degli operatori : vedasi art. 5 del Disciplinare di gara. 
 Ill. 2.2) Capacità economica e finanziaria : vedasi art .5 del Disciplinare di gara. 
 III. 2.3) Capacità tecnica : Vedasi art. 5 del Disciplinare di gara. 
 IlI.2.4.) Informazioni concernenti appalti riservati: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
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 IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 lV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L ‘aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, C. 4, lett.   a)   del D.Lgs.50/2016,. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 lV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 lV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’Oneri e la documentazione complementare: Documenti progettuali, il 

bando, il disciplinare e i modelli per partecipazione alla procedura ecc.. ,sono reperibili sul profilo del committente www. 
izspb.it oppure www.izsfg.it. 

 Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato esclusivamente dai Legali Rappresentanti, dai Direttori Tecnici o 
da un dipendente del concorrente munito di delega, presso la sezione di Torre Santa Susanna (   Br)  . 

  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
 Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del20/05/2019 , all’indirizzo. 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA, via Manfredonia,20 – 71121 FOGGIA e la 
seguente scritta esterna : GARA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E ZONA A VERDE DELLA 
SEDE DELL’IZS DI TORRE SANTA SUSANNA (   BR)   . 

 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO 
 lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presenta-

zione dell’offerta 
  IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  
 Il giorno 23.05.2019 con inizio alle ore15.00 presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della 

Basilicata di via Manfredonia, 20, Foggia. Le operazioni di gara si svolgeranno secondo quanto indicato nel Disciplinare di 
gara. 

 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) INFORMAZIONICOMPLEMENTARI 
 Responsabile del Procedimento: dott.ssa Rosanna Terlizzi 
 Tecnico di Supporto al RUP: ing. Giovanni Donadio 
 Per informazioni le ditte interessate possono contattare il citato Responsabile del procedimento tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Posta 
elettronica del Responsabile del procedimento: rosanna.terlizzi@izspb.it 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale amministrativo regionale della Puglia ( TAR) 
 Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia a quanto prevede la normativa in materia e a quanto indicato nella 

documentazione di gara, integralmente visionabile e scaricabile dall’albo pretorio on line dell’Ente al seguente indirizzo 
www.izspb.it oppure www.izsfg.it.   

  Il direttore generale
dott. Antonio Fasanella

  TX19BFK6476 (A pagamento).

    ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS della Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 19 – 20122 

Milano. Punti di contatto: UOC Programmazione e Gestione Gare, e-mail pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; 
e-mail: gare@ats-milano.it Indirizzo internet: www.asl.milano.it – www.arca.regione.lombardia.it - SINTEL 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Procedura aperta sopra la soglia comunitaria per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbiglia-

mento e attrezzature da lavoro in unione d’acquisto tra l’ATS della Citta’ Metropolitana di Milano (capofila), ATS Bergamo, 
ATS Brescia, ATS Insubria, ATS Montagna, ATS Val Padana e ATS Pavia 
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 II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo di esecuzione: ambiti territoriali delle Agenzie aggregate. 
 II.1.6) CPV: 18222000-1, 18110000-3, 18220000-7, 18140000-2, 18830000-6, 35113000-9 
 II.1.8) divisione in lotti: SI (15 lotti) 
  II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato posto a base d’asta, riferito a 24 mesi, è pari 

€ 457.317,60, così suddiviso:  
 - ATS della Città Metropolitana di Milano: importo complessivo € 214.382,40 (Iva esclusa); 
 - ATS Bergamo: importo complessivo € 48.263,54 (Iva esclusa); 
 - ATS Brescia: importo complessivo € 63.024,00 (Iva esclusa); 
 - ATS Insubria: importo complessivo € 21.974,66 (Iva esclusa); 
 - ATS Montagna: importo complessivo € 26.706,80 (Iva esclusa); 
 - ATS Val Padana: importo complessivo € 40.129,20 (Iva esclusa); 
 - ATS Pavia: importo complessivo € 42.837,00 (Iva esclusa); 
 Al suddetto importo si aggiungono: € 114.329,40 (Iva esclusa) ai sensi dell’art. 106, comma 11 ed € 91.463,52 (Iva 

esclusa) ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 II.2.2) Opzioni: SI 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
  III.1) Condizioni relative all’appalto:  
 III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D. Lgs. 

n. 50/2016. 
 III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei 

modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
 III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni osta-

tive di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà inoltre possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 83, comma 1, 
lettera   a)   e comma 3, del decreto legislativo 50/2016; 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. 
 II.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra la soglia comunitaria 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia in base all’offerta al minor 

prezzo. 
 IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARCA - nonché sul sito internet 

aziendale: www.ats.milano.it 
 IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06.05.2019 ore 18:00. 
 IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 
 IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 
 IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 07.05.2019 

ore 09.30 presso: Sede della ATS Città Metropolitana di Milano – Corso Italia, 19 – 20122 Milano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 N. della gara: 7348577 - N. CIG: lotto 1 n. 7807544D1E, lotto 2 n. 78075577DA, lotto 3 n. 780757785B, lotto 4 

n. 7807593590, lotto 5 n. 780761795D, lotto 6 n. 7807622D7C, lotto 7 n. 7807630419, lotto 8 n. 7807640C57, lotto 9 
n. 780765049A, lotto 10 n. 78076558B9, lotto 11 n. 7807662E7E, lotto 12 n. 780767593A, lotto 13 n. 7807686250, lotto 14 
n. 780769166F, lotto 15 n. 780770412B 

 Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ot-
tavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni 
della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale. 

  VI.4) procedure di ricorso:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia 
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 VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. 
 Responsabile del Procedimento: Andreina Pirola Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare 
 Bando spedito alla   G.U.   Comunità Europee in data 20.03.2019   

  Il direttore generale
Walter Bergamaschi

  TX19BFK6479 (A pagamento).

    AZIENDA USL DI BOLOGNA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione - Azienda 
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55. Gara 
1) Tel. 0039 0516079938; Gara 2) Tel. 0039 0516079636; fax: 0039 0516079989; E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.
it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it. I.3) 
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte vanno inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedure aperte. II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1) 33181000 
Gara 2) 33190000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) Noleggio di sistemi completi e di 
materiali di consumo per il trattamento dell’insufficienza renale acuta (CRRT) per le Aziende USL di Bologna e Imola e le 
AOSP di Bologna e Ferrara, durata 4 anni, lotto unico; Gara 2) Service di sistemi per allestimento di sacche per nutrizione 
parenterale per AUSL e AOSP di Bologna, durata 5 anni, lotto unico. II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: Gara 1) 
€ 3.513.600,00 Gara 2) € 1.025.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Gara 1) Bologna e Provincia e Ferrara; Gara 
2) Bologna. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Gara 1) mesi 48, Gara 2) mesi 60. Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi: Gara 2) anni 2. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: 
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si; Descrizione: vedi documentazione 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’UE: 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 regi-
stro commerciale: come da documentazione di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Gara 2: Criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedure Aperte. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte: 07/05/2019 Ora: 16:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: Gara 1) 08/05/2019 Ora: 09:00; Gara 2) 08/05/2019 Ora: 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piatta-
forma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 D.lgs. 50/2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL 
si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - 
sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta riservata, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema, 
si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci, 12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di 
cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento 
della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle procedure di gara, comprensivi di opzioni e rinnovi, sono 
Gara 1) 7809135E0D; Gara 2) 7809153CE8. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non 
ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 D.Lgs 50/2016 con indicazione della terna di subappaltatori. Si 
precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) 
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si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla presente procedura 
di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente 
sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). 
Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il 
Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna Indirizzo postale: Via 
Massimo D’Azeglio n. 54 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
19/03/2019.   

  Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa

  TX19BFK6502 (A pagamento).

    A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Bando di gara    

     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 e ss.mm.ii. per la fornitura di Lampade sciali-
tiche per sala operatoria ed accessori funzionali occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria per un periodo di 12 mesi 
(con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). II.1.2) CPV: 33162000-3 II.1.3) Forniture II.2.1.5) Valore 776.000,00 (IVA 
esclusa) II.2.6) Lotti: 3. Lotto 1 CIG 7837633B59 importo € 546.000,00; Lotto 2 CIG 7837635CFF importo € 160.000,00; 
Lotto 3 CIG 7837637EA5 importo € 70.000,00; II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata in mesi: 12. Rinnovo per ulteriori 12 
mesi. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/come da disci-
plinare di gara. 

 SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7374926. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15/05/2019 
ore 14:00 a mezzo piattaforma telematica SinTel. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in giorni: 09/02/2020 IV.2.7) Aper-
tura: 16/05/2019 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: VI.3) Informazioni: Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR 
Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - ITALIA VI.5) Invio GUUE: 19/03/2019.   

  Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BFK6505 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO 
SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA

  Sede: via dell’Amba Aradam, 9  - 00184 Roma
Partita IVA: 04735061006

      Bando di gara n. 04/2019 - Affidamento concessione gestione “servizio di streaming televisivo”    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Complesso Ospedaliero San Giovanni, Addolorata - 00184 Roma 
- via dell’Amba Aradam, 9 — UOC Acquisizione Beni e Servizi - fax 06.77053301 tel. 06.77053300 acquisizionebenie-
servizi@hsangiovanni.roma.it . Procedura aperta ai sensi dell’art. 164 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in 
Concessione della gestione del “Servizio di Streaming Televisivo, fruito mediante schermi TV” ai degenti presso l’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Lotto unico indivisibile. Durata contrattuale 60 mesi più 24 mesi eventuale rinnovo. 
Valore stimato a base di gara della Concessione, importo quinquennale € 1.596.510,00 esclusa = € 1.947.742,20 IVA inclusa 
più € 1.200,00 per oneri di sicurezza. CIG 7721107B0D. 

 Indirizzo    internet   : principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
 Indirizzo committente: http://www.hsangiovanni.roma.it 
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 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 TEC-
NICO: GARANZIE RICHIESTE: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta al netto 
dell’IVA. DURATA: 60 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi; 

 FORMA GIURIDICA ASSUNTA DAL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: è ammessa la parte-
cipazione 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; 

 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Azienda Ospedaliera S. Giovanni — Addolorata - via A. Aradam 9 00184 
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 D. L.vo 50/2016 e s.m.i.; 
iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identifi-
cativi 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’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare 
il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi 
singolarmente considerato. 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 nella 
sezione bandi e gare sito    internet    dell’Azienda http://www.hsangiovanni.roma.it. Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai 
concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di avvilimento dovrà essere presentata 
la documentazione di cui all’art. 89 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.. 

 SCADENZA TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE giorno 10-05-2019 h. 12:00 (italiana). 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in base a quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e cioè a favore dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutare secondo i criteri 
specificati nel capitolato speciale che è parte integrante del presente bando. 

 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del Procedimento: Dott. Fabio Cesandri. Le richieste di chia-
rimenti 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 entro il giorno 15-04-2019 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, pertanto, è onere dell’im-
presa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. 

 ALTRE INFORMAZIONI: — CIG 7721107B0D - II presente bando di gara è stato inviato per la Pubblicazione sul 
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 21-03-2019. 

 Data di spedizione del presente bando: 21-03-2019.   

  Il commissario straordinario
dott.ssa Ilde Coiro

  TV19BFK6257 (A pagamento).

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

Partita IVA: 04735061006

      Bando di gara n. 05/2019 - Affidamento della fornitura di dispositivi medici    

     Amministrazione aggiudicatrice: A.O. San Giovanni, Addolora, 00184 Roma, via dell’Amba Aradam n. 9 - UOC 
Acquisizione beni e servizi fax 06.77053301 tel. 06.77053620 acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it Indirizzi 
internet principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Indirizzo internet: Stazione appaltante: http//www.hsan-
giovanni.roma.it - Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., 
volta all’affidamento della fornitura di dispositivi medici, accessori ed affini per apparecchiature elettromedicali per 
ECG, EEG, EMG, ERG per le esigenze dell’Azienda ospedaliera, suddivisa in 33 lotti; importo biennale a base d’asta 
€ 316.823,60 I.V.A. 22% esclusa pari ad € 386.524,79 I.V.A. compresa. Codice CPV principale: 33190000-8; 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 - Informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzie richieste: da costituire a corredo dell’of-
ferta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’I.V.A. Durata: 
24 mesi; Forma giuridica assunta dal raggruppamento di operatori economici: è ammessa la partecipazione di imprese 
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temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di imprese, ovvero, per le imprese stabi-
lite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento; Luogo di esecuzione della fornitura: 
A.O. San Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam 8, 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 e s.m.i.; iscrizione alla CCIAA 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’appalto. Gli 
operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale 
e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente considerato. 2) Requisiti di 
capacità 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 pos-
sesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate 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 e s.m.i. Procedura: scadenza termine ricevimento offerte giorno 30 aprile 2019, h. 12:00 (italiana). 
La procedura è svolta attraverso piattaforma telematica del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna 
(SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Tramite il sito si accede alla procedura nonché 
alla documentazione di gara. L’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informa-
zioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, 
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, in lingua italiana. L’appalto sarà aggiudicato 
anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e conveniente, a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base agli elementi, parametri e formule indicati nei disciplinare. L’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica dei requisiti prescritti. L’aggiudicataria è tenuta a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione 
obbligatoria, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. I chiarimenti vanno richiesti tramite quesiti inviati mediante SATER, 
entro il 9 aprile 2019, ore 12:00. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa. Le risposte 
richieste in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle 
offerte. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino 
al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali ine-
renti le presenti procedure di gara. Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: dott. Paolo Cavallari. 
Altre informazioni: segue n. lotto - descrizione lotto - importo biennale a base d’asta I.V.A. esclusa - CIG: 1 - Elettrodi 
per EEG - € 2.494,00 - 7787881AB3; 2 - Altri elettrodi per EEG ed accessori - € 3.311,50 - 7787889150; 3 - Cavetti - 
€ 2.007,60 - 7787900A61; 4 - Elettrodi di stimolazione - € 8.004,40 - 778791351D; 5 - Elettrodi di stimolazione di massa 
- € 351,00 - 7787921BB5; 6 - Elettrodi di stimolazione digitali - € 784,00 - 77879324CB; 7 - Elettrodi di stimolazione 
bipolare - € 2.017,80 - 77879389BD; 8 - Aghi per elettroneurostimolazione - € 44.914,00 - 7787945F82; 9 - Dispositivi 
per potenziali evocati (compatibili con apparecchio Sinergy Oxford) - € 734,00 - 77879503A6; 10 - Dispositivi per poli-
sonnografia (compatibili con apparecchio Brain Quick Micromed) - € 545,30 - 778795796B; 11 - Elettrodi compatibili 
con Apparecchio Sinergy Oxford - € 1.000,00 - 77879660DB; 12 - Elettrodi corneali - € 4.720,00 - 7787974773; 13 - 
Gel Elettroconduzione - € 468,00 - 7787983EDE; 14 - Gel Ultrasuoni - € 2.304,00 - 778799157B; 15 - Pasta adesiva 
e conduttiva EEG-EMG - € 144,00 - 778799699A; 16 - Pasta abrasiva sgrassante - € 252,00 - 7788003F5F; 17 - Set 
elettrochirurgia - € 38.040,00 -778803167D; 18 - Elettrodi per EMG e potenziali evocati - € 17.050,00 - 7788043066; 19 - 
Elettrodi per conizzazione - € 3.780,00 - 77880462DF; 20 - Elettrodi ECG per monitoraggio a breve termine - € 39.590,00 
- 77880527D1; 21 - Elettrodi ECG per monitoraggio a lungo termine - € 250,00 - 7788347B41; 22 - Elettrodi ECG per 
monitoraggio a medio-lungo termine - € 80,00 - 7788058CC3; 23 - Elettrodi ECG neonatali - € 7.536,00 - 77880630E7; 
24 - Adattatori per elettrodi ECG - € 1.460,00 - 7788066360; 25 - Elettrodi Precordiali - € 870,00 - 77880695D9; 26 - Elet-
trodi ECG a pinza - € 4.200,00 - 7788077C71; 27 - Elettrodi ECG radiotrasparenti - € 156,00 - 7788083168; 28 - Sensori 
per Saturimetria Adulti - € 42.550,00 - 7788091800; 29 - Sensori per Saturimetria compatibili con monitor iMEC12 - 
€ 3.360,00 - 77880939A6; 30 - Sensori per Saturimetria compatibili con monitor Carescare V100 Dinamap - € 1.050,00 
- 7788096C1F; 31 - Sensori per Saturimetria compatibili con monitor Masimo RADICAL 7 - € 2.100,00 - 7788099E98; 
32 - Sensori per Saturimetria compatibili con monitor a parete Mindray Beneview T5 - € 700,00 - 7788102116; 33 - Sen-
sore termico cutaneo monopaziente per la rilevazione non invasiva della temperatura corporea centrale perioperatoria 
- € 80.000,00 - 7825980AFD. 

 Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea in data 21 marzo 2019. 

 Data di spedizione del presente bando: 21 marzo 2019.   

  Il commissario straordinario
dott.ssa Ilde Coiro

  TV19BFK6260 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA - SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
  Sede: via dell’Amba Aradam, 9  - 00184 Roma

Partita IVA: 04735061006

      Bando di gara n. 06/2019 - Affidamento della fornitura di sistemi per biopsia    

     Amministrazione aggiudicatrice: A.O. San Giovanni, Addolorata, 00184 Roma, via dell’Amba Aradam, 9 - UOC Acquisizione 
beni e servizi tel. 06.77053620 acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi 
dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento della fornitura di sistemi per Biopsia Mammaria necessari alla 
U.O.S.D. Senologia per immagini; n. 6 lotti; importo triennale a base d’asta € 826.500,00 I.V.A. esclusa. 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 per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’I.V.A. Durata: 36 mesi; la durata del contratto deve intendersi ridotta 
ed il termine di conclusione della fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di conven-
zione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL/AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Giovanni-Addolorata 
è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287/2017 e n. U00497/2017, così come modificati ed integrati dal DCA 
n. U00246/2018; 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; Luogo di esecuzione della fornitura: presso A.O. San Giovanni 
Addolorata - Via dell’Amba Aradam n. 8, 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 e 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’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno 
dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di 
essi singolarmente considerato. 2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: prove richieste a pena d’esclusione: precisate nel 
disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando di gara consultabile nella sezione bandi e gare sito internet 
dell’Azienda http://www.hsangiovanni.roma.it Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate pre-
viste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di avvalimento dovrà essere presentata la documenta-
zione di cui all’art. 89 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Procedura: scadenza termine ricevimento offerte giorno 2 maggio 2019, 
h. 12:00 (italiana). A pena di esclusione, l’offerta, sottoscritta dal rappresentante legale in forma di autenticata ex decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 445/2000, su carta di valore legale secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara parte integrante e 
sostanziale del presente bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla gara, dovrà pervenire in 
busta chiusa, indirizzata alla UOC Acquisizione beni e servizi, entro il predetto termine presso l’Ufficio protocollo - Accettazione 
posta (negli orari di apertura riportati nel disciplinare di gara) al seguente recapito «Azienda Ospedaliera San Giovanni, Addolorata, 
via dell’Amba Aradam n. 9, 00184 Roma». Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni 
1) offerta relativa alla gara a procedura aperta di carattere comunitario, al sensi dell’art. 60, del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., 
volta all’affidamento della fornitura di sistemi per biopsia mammaria e relativi accessori e pertinenze necessari alla U.O.S.D. Seno-
logia per immagini dell’Azienda ospedaliera San Giovanni addolorata suddivisa in n. 6 lotti - bando di gara n. 06/2019 - scadenza 
presentazione lotto/i»; 2) la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di impresa completo di recapito 
postale, telefonico, fax e PEC; 3) l’indirizzo del destinatario; 4) l’indicazione del lotto o dei lotti per cui si presenta offerta; 5) il 
codice PASSOE. Tali informazioni devono essere riportate su una lettera da presentare esternamente al plico; Lingua per la presen-
tazione dell’offerta: italiana. Criterio di aggiudicazione: per i lotti n. 1, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 in base a quanto previsto dall’art. 95, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 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; per il lotto n. 2 ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. è cioè con il criterio del minor prezzo. Informazioni complementari: responsabile del proce-
dimento: dott. Paolo Cavallari. Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti dovranno pervenire all’A.O. San Giovanni 
esclusivamente via pec, all’indirizzo   ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it   entro il 15 aprile 2019 ore 12:00; le richieste di chiarimenti 
e le relative risposte saranno pubblicate sul sito   www.hsangiovanni.roma.it   Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di noti-
fica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento 
della gara. Altre informazioni: segue n. lotto - descrizione lotto - importo triennale a base d’asta I.V.A. esclusa - CIG: 1 - sistema 
per biopsia mammaria vabb, sotto guida stereotassica ed ecografica - € 540.000,00 - 7764420A12; 2 - reperi e boccole per lesioni 
mammarie non palpabili o non visibili ecograficamente posizionabili in stereotassi - € 19.500,00 - 7764427FD7; 3 - clips amagne-
tiche posizionabili sotto guida ecografica - € 135.000,00 - 7764441B66; 4 - aghi automatici - € 99.000,00 - 7764449203; 5 - aghi 
semiautomatici - € 24.000,00 - 7764454622; 6 - aghi per biopsia tipo Menghini - € 9.000,00 - 776445896E. Il presente bando di gara 
è stato inviato per la pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 21 marzo 2019. 

 Data di spedizione del presente bando: 21 marzo 2019.   

  Il commissario straordinario
dott.ssa Ilde Coiro

  TV19BFK6269 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno 
 Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, 132 – Fisciano (SA); Paese: Italia 
 PEC: ammicent@pec.unisa.it 
 Punti di contatto: Ufficio Legale e Contratti – Ufficio Progettazione 
 Telefono: 089966194- 6022- 6185 
 All’attenzione di: Laura De Fina - Monica D’Auria – Rocco Petrone 
 Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it 
 Indirizzo internet: www.unisa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 II capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: con accesso gratuito, illimitato e diretto sul 

sito: www.unisa.it; 
 Le offerte vanno inviate: in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d’ora in poi 

“piattaforma” accessibile dal seguente indirizzo web: https://appalti.unisa.it con modalità descritte nel disciplinare di gara. 
 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
 Università degli Studi: Istruzione 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento 

degli interventi di mitigazione degli scarichi meteorici dei campus universitari di Fisciano e Baronissi - I lotto funzionale - 
CIG: 78133447470 - CUP: D55B17001900001 

 II.1.2) Codice CPV: 45232410-9 
 II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori 
 Luogo principale di esecuzione: Fisciano (SA) 
 Codice NUTS: ITF35 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di mitiga-

zione degli scarichi meteorici dei campus universitari di Fisciano e Baronissi - I lotto funzionale, meglio dettagliati negli 
elaborati progettuali posti a base di gara 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto: netti € 2.907.689,81 di cui:  
 - Lavori € 2.829.645,64 
 di cui Manodopera: € 534.275,46 
 di cui incidenza sicurezza: € 6.404,44 
 - costi della sicurezza: € 78.044,17 
 Importo lavori soggetto a ribasso: € 2.829.645,64 
  Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 - Fognature: 1.621.132,51 (riconducibili alla cat. OG6 - classifica adeguata - prevalente) 
 - opere edili: € 1.286.557,30 (riconducibili alla cat. OG1 - classifica adeguata - a qualificazione obbligatoria - preva-

lente); 
 II.2.2) Informazioni sulle varianti: Eventuali varianti ammesse ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 II.3) TERMINE DI ESECUZIONE 
 Giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali, successivi e continuativi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori. Il 

contratto non è oggetto di rinnovo. 
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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: cauzione provvisoria, da rendersi in fase di gara, pari al 2% dell’importo posto a 
base di gara, resa con le modalità di cui all’art. 93 del D.Igs. n. 50/2016; cauzione definitiva, da rendersi all’aggiudicazione 
definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 co 1 del D.Igs. n. 50/2016; polizze assicurative di cui all’art.103 co7 
d.lgs. 50/2016: con i seguenti massimali: CAR per rischi di esecuzione: massimale pari all’importo del contratto; RCT CAR 
: massimale pari a € 1.000.000,00. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Bilan-
cio di Ateneo - del. C.d.A. n. 101 del 11.05.2017 e DR Rep. 10108/2018. 

 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 
 Rinviando per il dettaglio al disciplinare di gara integrante il presente bando e rinvenibile sul sito : https://appalti.unisa.

it sono ammessi a partecipare gli operatori in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 co 1 lett.   a)   
del d.lgs.50/2016. In particolare gli operatori economici residenti in Italia devono essere iscritti nel registro della Camera di 
Commercio I.A.A.. Gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 
al Codice Appalti mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza. 

  Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono :  
 - le cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs.50/2016 incluse le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui al 

d.lgs.159/2011 e s.m.i. (Codice antimafia); 
 - le condizioni di cui all’art.53, co 16  -ter   del d.lgs.165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi , ai sensi della normativa vigente, 

in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione 
 III.2.2; III2.3) Capacità economica, finanziaria e tecnica 
 Sono ammessi concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per classifiche di 

importi adeguate, per la categoria OG6 (prevalente) e OG1 (scorporata). 
 E’ consentito il ricorso al subappalto in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo dell’appalto. 
 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 

accertati ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 
nei rispettivi paesi. Per il dettaglio dei predetti requisiti si rinvia al disciplinare di gara. 

 In linea con il disposto di cui all’art. 63 DPR 207/2010 per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso 
di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema 
di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di rag-
gruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti 
gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la 
qualificazione in classifica I e II. 

 La sussistenza dei requisiti di partecipazione dovrà rendersi nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 con apposita/e 
dichiarazione/i resa/e compilando, tra l’altro, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), pubblicato nella G.U.U.E. L. 
3/16 del 06.01.2016 come reso conforme alle disposizione del Codice dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con 
atto pubblicato a mezzo di apposite Linee Guida sulla G.U.R.I. n. 170 del 22.07.2016. 

 La/e dichiarazione/i dovra/nno essere firmate digitalmente e corredata/e da esemplare dell’attestato SOA e dal docu-
mento in corso di validità utilizzando la modulistica allegata al presente bando o riproducendola integralmente. 

 III.2.1.1 – Situazione giuridica – prove richieste 
 Attestazione SOA 
 Certificazione di qualità 
 III.2.1.2/ 2.1.3 – Capacità economica, finanziaria e tecnica – prove richieste 
 Attestazione SOA di categorie e classifiche adeguate all’appalto. 
 III.2.4) Appalti riservati: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
  IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

individuata secondo i parametri fissati con D.R. Rep. 10108 del 04.12.2018, di seguito indicati e più ampiamente descritti 
nel disciplinare di gara:  

 1) Variazioni migliorative connesse e correlate all’intervento punti 60 
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  Di cui:  
 1.1 Tipologia alternativa delle tubazioni fognarie del collettore principale punti 40 
 1.2 metodi di scavo alternativo che consantano di incrementare i livelli di sicurezza e ridurre i tempi di esecuzione punti 

20 
 2) relazione con cronoprogramma dei lavori suddiviso per fasi al fine di ridurre le interferenze con le attività dell’Ateneo 

punti 10 
 3) ribasso in percentuale sull’importo a base di gara punti 30 
 Anomalia dell’offerta: in linea con l’art. 97 co3 del d.lgs.50/2016 s.m.i. sarà valutata la congruità delle offerte che pre-

sentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori 
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Resta ferma la facoltà della S.A. di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2019- IX/2.4 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no 
 IV.3.4) Termini e modalità per il ricevimento delle offerte 13.05.2019 - Ore: 13:00 
 Le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte) 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il 15.05.2019 - Ore: 11:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no 
 VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma fin.to dai fondi comunitari: no 
 VI.3) Informazioni complementari 
 Motivi di non ammissione e/o esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal bando; ulteriori 

motivi di esclusione indicati nel disciplinare di gara. 
 Per ulteriori informazioni relativi alle condizioni di partecipazione, alle modalità di presentazione dell’offerta ed allo 

svolgimento del procedimento di gara si rimanda al disciplinare di gara contenente le norme integrative al presente bando 
reperibile sul sito https://appalti.unisa.it in uno con i documenti progettuali e con la modulistica utile. 

 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente con le modalità indicate nel disciplinare di gara; 
le relative risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale all’indirizzo https://appalti.unisa.it 

 Ai sensi dell’art.52 d.lgs.50/16 s.m.i. il mezzo di comunicazione scelto dall’Amministrazione per tutte le comunicazioni 
e/o scambi di informazione inerenti la presente procedura è la PEC; comunicazioni inerenti il procedimento di gara saranno 
rese note sul https://appalti.unisa.it 

 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica e/o le successive 
dandone comunicazione tramite pubblicazione di avviso sul https://appalti.unisa.it. 

 Le spese per la pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate all’Amministrazione dall’aggiudica-
tario entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva (art.216 co 11 d.lgs.50/2016). 

 L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato dall’art.53 del d.lgs.50/2016 s.m.i.. 
 Eventuali varianti in corso d’opera saranno autorizzate con le modalità e nei limiti stabiliti dall’art.106 del d.lgs.50/2016 

s.m.i. 
 Si applica l’art. 35 co 18 d.lgs.50/2016 s.m.i. alle condizioni e con le modalità previste nel citato disposto normativo. 
 In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo dell’aggiudicatario, di risoluzione 

del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi dell’art.108 o di recesso ai sensi del d.lgs.159/2011 s.m.i., si 
procederà ai sensi del disposto di cui all’art.110 e correlati del d.lgs.50/2016. 

 Requisiti di esecuzione dell’appalto: abilitazioni ex D.M.37/2008 – lett.   a)  . 
 Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara 
 Disciplina della cessione e del subappalto: nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016 s.m.i. 
 La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato. Si riserva di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all’og-
getto del contratto. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle 
espresse in modo indeterminato; non si farà luogo a miglioria, né sarà consentito in sede di gara la presentazione di altra 
offerta. Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
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 Qualora per fatto imputabile all’impresa non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ovvero procedere 
alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni. 

 Il caricamento dei files sul portale gare dell’Amministrazione in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del concorrente 
che, in linea con il disciplinare di gara, manleva la stazione appaltante dalla responsabilità derivante da qualunque danno, 
costo e onere di qualsiasi natura per l’utilizzo scorretto od improprio della piattaforma telematica e comunque da qualsiasi 
violazione della normativa vigente perpetrata dal concorrente. 

 L’Operatore Economico aggiudicatario del contratto ed i suoi collaboratori e/o dipedenti saranno tenuti al rispetto degli 
obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ateneo e pubblicato sul sito www.unisa.it - link : Normativa. 

 Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente — Foro di competenza dell’Ateneo 
salernitano. 

 In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giu-
diziari, da parte della Stazione Appaltante è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel 
rispetto delle disposizioni dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679. 

 Il presente bando è pubblicato integralmente sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” e, per estratto su 1 quotidiano a diffusione locale, nonché tra-
smesso agli Albi Pretori dei Comuni di Salerno, Baronissi e Fisciano e affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è reperibile sul 
sito Internet: www.unisa.it - link Bandi, Gare e Opportunità – Gare di appalto 

 Responsabile del procedimento: arch. Rocco Petrone 
 Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Monica D’Auria. 
 La presentazione dell’offerta non vincola la Stazione Appaltante che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere 

ad alcuna aggiudicazione. 
 Allegato A 
 ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
   II)   INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA 

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE 
 Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno 
 Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, 132 – Fisciano (SA); Paese: Italia 
 PEC: ammicent@pec.unisa.it 
 Punti di contatto: Ufficio Legale e Contratti - Ufficio Progettazione 
 Telefono: 089966194-6230 - 6022- 6185 
 All’attenzione di: Laura De Fina – Monica D’Auria – Rocco Petrone 
 Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it 
 Indirizzo internet: www.unisa.it 
 Lì, 21.03.2019   

  Il direttore generale
Enrico Periti

  TX19BFL6385 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; sede legale: 
Via Bottenigo, 64/A; città: Venezia (VE); CAP 30175; paese: Italia. Punti di contatto: area finanziaria, numero di tele-
fono: 041/5497111, numero di fax 041/5497683, indirizzo di posta elettronica: direzione.amministrativa@cavspa.it, indirizzo 
internet https://www.cavspa.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cav@cert.cavspa.it. Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: documentazione 
amministrativa e tecnica scaricabile liberamente e gratuitamente utilizzando il CIG 7681953428, sul portale: https://cavspa-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti sezione “Procedure telematiche in corso”. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: gestione autostrade in concessione. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CAV/03/2019/F – Tipo di appalto: appalto di forniture sopra soglia comunitaria. Luogo di esecuzione: stazione autostradale di 
Venezia - Mestre. Codice Nuts: ITH35. Breve descrizione dell’appalto: fornitura scaglionata di “rotoli di biglietti di esazione 
pedaggio autostradale”. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 22459000-2. Suddivisione in lotti: no. Ammissibilità di 
varianti: no. Importo a base di gara: €360.512,00. Durata dell’appalto: giorni 1460 (millequattrocentosessanta). Opzioni: si. 
Rinnovi: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggrup-
pata a norma dell’art. 48 d.lgs. 50/2016; si fa rinvio alla documentazione allegata al presente bando di gara. Situazione per-
sonale degli operatori economici che possono comportare l’esclusione e criteri di selezione: si fa rinvio alla documentazione 
allegata al presente bando. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo 
posto a base di gara. L’affidatario del contratto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1, d.lgs. 
50/2016 sotto forma, di fideiussione o di cauzione. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: (autofinanziamento). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del “minor 
prezzo” ai sensi dell’art. articolo 95 comma 4, lettera b, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 Indirizzo web al quale inviare le offerte: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Le offerte dovranno 
pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica. Prima dell’invio della documentazione per la partecipazione, 
quando non già registrato, l’operatore economico deve necessariamente effettuare la Registrazione alla Piattaforma tele-
matica: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Termine per il ricevimento delle offerte: 07/05/2019 - ore: 
12:00. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centottanta (180) giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità apertura 
offerte: data, ora e luogo: 15/05/2019 - ore 10:00; sede legale della stazione appaltante. Persone autorizzate ad assistere alle 
operazioni di apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Persone 
ammesse all’apertura delle offerte: si - Sedute pubbliche. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gara telematica così come previsto dall’art. 40 del d.lgs. 50/2016. Per 
l’invio delle offerte in modalità telematica e delle relative successive comunicazioni la presente procedura prevede, così 
come previsto dall’art. 40 del Codice, l’utilizzo del cd. “Portale appalti” della Piattaforma telematica della Società CAV 
SPA (Piattaforma telematica: “Appalti&Contratti e-Procurement”, disponibile all’indirizzo web: https://cavspa-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme 
del Decreto legislativo n. 50/2016. Informazioni complementari: Determina a contrarre dell’Amministratore Delegato 
n. 1550 del 30/01/2019. CIG 7755223479. A norma dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e del d.M. 2 dicembre 2016, 
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’ag-
giudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, 
spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Angelo Matassi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto. Proposizione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla 
notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Bando trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni 
dell’Unione Europea: 21/03/2019.   

  Chief Financial Officer
Giovanni Bordignon

  TX19BFM6363 (A pagamento).

    ANCI TOSCANA

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: Anci Toscana; Tel. 055.2477490, simone.gheri@ancitoscana.it, http://ancitoscana.it/. 
 Oggetto: Affidamento delle azioni legate alla prevenzione sui rischi correlati al gioco d’azzardo negli adolescenti – Arp 

8 - CIG 7839017179 - CUP B59E18000250002. Quantitativo: € 457.580,00 compresa IVA. Durata appalto: dalla stipula del 
contratto al 31.12.2020. 

 Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
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 Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 29/04/2019 
ore 12.00.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 30/04/2019 ore 09:00 c/o la sede di Anci Toscana, V.le Giovine 
Italia, 17 (FI). 

 Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. 
Spedizione alla GUUE: 22/03/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
Simone Gheri

  TX19BFM6373 (A pagamento).

    ANCI TOSCANA

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: Anci Toscana; Tel. 055.2477490, simone.gheri@ancitoscana.it, http://ancitoscana.it/. 
 Oggetto: Affidamento delle azioni improntate allo sviluppo di comunità di prevenzione sui rischi correlati al gioco 

d’azzardo nella fascia di età 15-74 anni – Arp 9 - CIG 7839266EF0 - CUP B59E18000250002. Quantitativo: € 442.636,00 
compresa IVA. Durata appalto: dalla stipula del contratto al 31.12.2020. 

 Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
 Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 29/04/2019 

ore 12.00.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 30/04/2019 ore 15:00 c/o la sede di Anci Toscana, V.le Giovine Italia, 
17 (FI). 

 Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. 
Spedizione alla GUUE: 22/03/2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
Simone Gheri

  TX19BFM6374 (A pagamento).

    AUSINO S.P.A.
Servizi idrici integrati

  Sede legale: Via Balzico n. 46, 84013 Cava de’ Tirreni (SA), Italia
Punti di contatto: Tel. 089 461195 - Fax 089 461515 - Email: protocollo@pec.ausino.it

Codice Fiscale: 80032380653
Partita IVA: 00593060650

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di un “Collettore 
Fognario per Acque Nere a servizio di via Caliri e parte di via Carleo - Cava de’ Tirreni (SA)”    

     Amministrazione Appaltante: Ausino S.p.A. Oggeto Lavori: € 220.466,18 (di cui € 7.435,83 per l’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.666,93 per oneri per smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso). 

 Totale soggetto a ribasso € 194.363,42. 
 Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell‘art. 95 c.4 lettera a del D.Lgs. 50/2016. 
 Le domande di partecipazione vanno inviate: per via telematica attraverso il portale di eProcurement di Ausino S.p.A., 

all’indirizzo https://ausino.traspare.com/, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/05/2019 - seduta gara 08.05.2019 
ore 9.00. 

 Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si demanda agli atti di gara pubblicati sul sito istituzionale www.
ausino.it - https://ausino.traspare.com.   

  Il R.U.P.
Giuseppe Vitagliano

  TX19BFM6376 (A pagamento).
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    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Bando di gara n. 8800001905/DZE per l’affidamento del servizio di recupero o smaltimento di rifiuti provenienti dagli 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane (CER 19.08.05) con trattamento finale al di fuori del territorio nazionale    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1)Denominazione e indirizzi 
 Acea S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica 
 Piazzale Ostiense 2 
 Roma 
 00154 
 Italia 
 Tel.: +39 0657993285 
 E-mail: gare.contratti@aceaspa.it 
 Fax: +39 0657993369 
 Codice NUTS: ITI43 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.acea.it/ 
 Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/ 
 I.2)Appalto congiunto 
 I.3)Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/ 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/ 
 I.6)Principali settori di attività 
 Altre attività: Recupero/smaltimento rifiuti 
   
 Sezione II: Oggetto 
 II.1)Entità dell’appalto 
  II.1.1)Denominazione:  
 Bando di gara n. 8800001905/DZE. 
 II.1.2)Codice CPV principale 
 90513900 
 II.1.3)Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4)Breve descrizione:  
 Servizi di recupero o smaltimento di rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (CER 

19.08.05) con trattamento finale al di fuori del territorio nazionale. 
 II.1.5)Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 13 550 000.00 EUR 
 II.1.6)Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3 
   
 II.2)Descrizione 
  II.2.1)Denominazione:  
 CER 19.08.05 — CIG n. 77978583FD. 
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 Lotto n.: 1 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 
 90513400 
 II.2.3)Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4)Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di recupero o smaltimento CER 19.08.05, comprensivo del servizio di prelievo, trasporto e scarico. Tonnellate 

25 000 (venticinquemila). 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6)Valore stimato 
 Tonnellate 25 000 (venticinquemila) 
 II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 12 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
   
 II.2)Descrizione 
  II.2.1)Denominazione:  
 CER 19.08.05 — CIG n. 7797868C3B. 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 
 90513400 
 II.2.3)Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  II.2.4)Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di recupero o smaltimento CER 19.08.05, comprensivo del servizio di prelievo, trasporto e scarico. Tonnellate 

25 000 (venticinquemila). 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6)Valore stimato 
 Tonnellate 25 000 (venticinquemila) 
 II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 12 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
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 II.2.14)Informazioni complementari 
   
 II.2)Descrizione 
  II.2.1)Denominazione:  
 CER 19.08.05 — CIG n. 7797874132. 
 Lotto n.: 3 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 
 90513400 
 II.2.3)Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI41 
  II.2.4)Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di recupero o smaltimento CER 19.08.05. Tonnellate 15 000 (quindicimila). 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6)Valore stimato 
 Tonnellate 15 000 (quindicimila). 
 II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 12 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
   
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1)Condizioni di partecipazione 
 III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14.12.2010; 

 R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte le 
cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente; 

 R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA. 
 Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la 

modulistica indicata nel Disciplinare di gara. 
 III.1.2)Capacità economica e finanziaria 
 III.1.3)Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
  III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:  
 — garanzia a corredo dell’offerta: non richiesta, 
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 — garanzia definitiva: per ciascun lotto, da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal 
capitolato generale di appalto per servizi — ed. dicembre 2018. 

  III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 — modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. dicembre 2018. 
  III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione 
  III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
   
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1)Descrizione 
 IV.1.1)Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2)Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 09/04/2019 
 Ora locale: 17:00 
 IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 10/04/2019 
 Ora locale: 10:30 
  Luogo:  
 Seduta pubblica telematica. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio 

terminale. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
  VI.3)Informazioni complementari:  
 La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto di Aquaser S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 Gerarchia delle fonti. 
  La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di rego-

lamentazione:  
 — disciplinare di gara n. 8800001905/DZE, 
 — capitolato generale d’appalto per servizi — ed. dicembre 2018, 
 — disciplinare tecnico: servizi di recupero o smaltimento di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

(CER 19.08.05) con trattamento finale al di fuori del territorio nazionale – edizione febbraio 2019. 
 Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione. 
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 Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il Disciplinare tecnico ed i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta 
da ACEA S.p.A. per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di Acea S.p.A., all’indirizzo web: 
https://www.pleiade.it/acea/ — 8800001905/DZE. 

 Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it — sezione Fornitori 
— area Condizioni generali di contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. 

 Il codice etico adottato dal gruppo Acea è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it — sezione Fornitori — 
area Codice Etico. 

 La documentazione relativa alle caratteristiche analitiche dei rifiuti oggetto dell’appalto, alla quantità di rifiuti prodotte 
da ciascun impianto ed alle caratteristiche degli impianti di depurazione, per motivi di sicurezza e riservatezza, sarà trasmessa 
esclusivamente agli operatori economici che ne faranno richiesta, secondo i termini e le modalità di cui al punto 2.4 del 
Disciplinare di gara. 

 Documenti da presentare. 
 Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara, 

per mezzo della piattaforma di e-procurement di Acea S.p.A. entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Tale 
termine è ridotto ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, applicabile ai settori speciali in virtù del richiamo operato 
dall’art. 122 del medesimo decreto, per le motivazioni di cui al punto 13.2 del Disciplinare di gara. 

 Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione. 
 I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate all’art. 16 del Disciplinare di gara. 
 La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. 18.4.2016, 

n. 50 ss.mm.ii., secondo quanto indicato dal presente bando e al punto 14 del Disciplinare di gara. 
 Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. 
 VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR 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:  
 14/03/2019   

  Il responsabile della funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi

  TX19BFM6381 (A pagamento).

    CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.

      Bando di gara - Servizi - Italia-Sesto San Giovanni: Riparazione e manutenzione di impianti 2019/S 055-127195 - 
Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 CORE - Consorzio Recuperi Energetici - S.p.A. 
 Via Manin 181 
 Sesto San Giovanni 
 20099 
 Italia 
 Tel.: +39 0224417026 
 E-mail: amministrazione@coresesto.it 
 Fax: +39 022485370 
 Codice NUTS: ITC4C 
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  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.coresesto.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.coresesto.it/bandi-

di-gara/ 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Altro tipo: Società per azioni 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di manutenzione dei materiali refrattari delle tre caldaie e attività di montaggio/smontaggio in opera di ponteggi 

per l’impianto RSU di CORE S.p.A. sito in Sesto San Giovanni (MI) per 18 mesi Numero di riferimento: CIG 7835515786 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 45259000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizio di manutenzione dei materiali refrattari delle tre caldaie e attività di montaggio/smontaggio in opera di ponteggi 

per l’impianto di termovalorizzazione RSU di CORE S.p.A. sito in Sesto San Giovanni (MI) per 18 mesi. 
 II.1.5) Valore totale stimato: euro 650.000,00 per 18 mesi 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4C 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di manutenzione dei materiali refrattari delle tre caldaie e attività di montaggio/smontaggio in opera di ponteggi 

per l’impianto di termovalorizzazione RSU di CORE S.p.A. sito in Sesto San Giovanni (MI) per 18 mesi. 
 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 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
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  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione del concorrente sono indicate nel Disciplinare di gara, ove sono indicate 

pure le dichiarazioni e i documenti da presentare a comprova. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
  Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:  
 Il personale impiegato per l’esecuzione del servizio dovrà disporre dell’attestazione di formazione obbligatoria di cui 

all’art. 37, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 n. 221. 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 06/05/2019 
 Ora locale: 16:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 13/05/2019 
 Ora locale: 11:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 
 Milano 
 20122 
 Italia 
 Tel.: +39 0276390442 
 Fax: +39 0276015209 
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 Indirizzo Internet: www.giustizia.amministrativa.it 
 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 alla G.U.U.E.:  
 15/03/2019   

  L’amministratore unico
Marco Luigi Cipriano

  TX19BFM6382 (A pagamento).

    AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
  Sede legale: via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna (BO), Italia

Punti di contatto: Ing. Marco Grana Castagnetti - Tel. +39 0516373411 - Pec: dgatersir@pec.atersir.emr.it - Fax +39 
0519525150

Codice Fiscale: 91342750378

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) per la 
Provincia di Rimini, ad esclusione del Comune di Maiolo    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (“ATERSIR” o “Agenzia”), 

Via Cairoli 8/f Bologna 40121Italia. Persona di contatto: Marco Grana Castagnetti Tel.: +39 0516373411, Email: dgatersir@
pec.atersir.emr.it, Fax: +39 0519525150. Codice NUTS: ITH55 

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

atersir.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://www.atersir.it/atersir-gt 
 Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi 

strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.atersir.it/atersir-gt 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività: Ambiente 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) per la provincia di Rimini, ad 

esclusione del comune di Maiolo. CIG:7752596C98 
 Numero di riferimento: CIG:7752596C98 
 II.1.2) Codice CPV principale: 65100000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Rimini ex artt. 60 e 164e ss., 

D.Lgs. 50/2016, artt. 147 e 149  -bis  , D.Lgs. 152/2006 e art. 7, c.5, lett.   f)  , L.R. 23/2011, comprensivo della realizzazione dei 
lavori strumentali, come individuato nel Capitolato di Gara, nel Piano d’Ambito, nella Convenzione, nel Disciplinare Tecnico 
e relativi allegati. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2 090 000 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 65130000 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni della provincia di Rimini, ad esclusione del Comune di Maiolo 
 Codice NUTS: ITH59 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
  Al soggetto aggiudicatario della gara verrà affidata in esclusiva la gestione del SII nel bacino di affidamento di Rimini, 

comprensivo della realizzazione dei lavori, come individuati nel presente Capitolato Disciplinare di Gara, nel Piano d’Am-
bito, nel Disciplinare Capitolato Tecnico e nei relativi allegati. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere sul territorio 
individuato al punto II.2.3) le attività di seguito indicate:  

   a)   il Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e di cui all’art. 1, delibera AEGGSI664/2015/R/
Idr, con esclusione delle attività di captazione, adduzione e potabilizzazione gestite dal grossista Romagna Acque-Società 
delle Fonti S.p.A.; 

   b)   i lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d’Ambito, appartenenti alla categoria OG6, Classifica 
VIII. 

 Il Concessionario potrà eseguire direttamente la realizzazione e/o la progettazione dei lavori, ove in possesso delle quali-
ficazioni necessarie, oppure affidarne la realizzazione a terzi, ai sensi del Capitolato, in particolare punti 3.3.4 e 3.3.5. ATER-
SIR potrà altresì chiedere al Concessionario la realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nel Piano d’Ambito, 
alle condizioni stabilite nel Capitolato al punto 1.1.4. 

 All’Aggiudicatario è fatto obbligo di dare attuazione alla pianificazione d’ambito, incluse le nuove previsioni che even-
tualmente interverranno nel corso dell’affidamento, anche nel rispetto degli accordi quadro e attuativi vigenti, nonché degli 
schemi di convenzione, stipulati tra ATERSIR e le Società patrimoniali, allegati agli atti di gara. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2 090 000 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata della concessione: Inizio: 01/01/2021 
 Fine: 31/12/2039 
 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: Tutte le informazioni sulla procedura sono reperibili nella documentazione di gara 

pubblicata sul sito dell’Agenzia: Bando, Capitolato d’Oneri, Disciplinare Tecnico, Convenzione e rispettivi allegati, tra cui 
il Piano d’Ambito. 

 Si precisa che la pagina di cui all’indirizzo https://www.atersir.it/atersir-gt sarà resa operativa almeno 90 giorni prima 
del termine di presentazione delle offerte. 

 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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:  
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016, alle condizioni previste dai suc-

cessivi artt. 47, 48, e 49, e dall’art. 95, DPR 207/2010. 
 È’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89, D.Lgs. 50/2016 e dell’art.63, Direttiva2014/24/UE. 
 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi mediante i sistemi telematici 

previsti dalle norme vigenti, secondo le modalità indicate da ANAC. 
 Tutte le imprese partecipanti in forma singola o associata devono essere iscritte al registro delle imprese tenuto dalla 

CCIAA, ovvero, se operatore di altro Stato membro dell’UE non stabilito in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello 
Stato in cui è stabilito. 

 Ciascun concorrente, ad esclusione del gestore uscente, è obbligato ad effettuare un sopralluogo conoscitivo presso 
gli impianti oggetto di affidamento indicati nell’Allegato 8 al Capitolato, secondo le modalità e tempistiche di cui al punto 
2.2.del Capitolato stesso. 

 I concorrenti dovranno presentare le garanzie previste dal Capitolato in particolare al punto 2.4. 
 I soggetti partecipanti dovranno presentare, tramite apposita piattaforma informatica di cui al successivo punto VI.3 ed al 

punto 3.4 del Capitolato tutte le dichiarazioni puntualmente elencate nel punto 4.1.1 del Capitolato ed in particolare, a titolo 
esemplificativo: il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni 
di cui al punto 4.1.1, 2.b; le garanzie di cui al punto 4.1.1, 3 e 4; il PASSOE, la prova del pagamento del contributo ANAC di 
cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005,copia autentica della procura speciale, l’impegno al pagamento del valore 
di subentro al gestore uscente ecc. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
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  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:  
  Il concorrente deve dichiarare tramite compilazione del DGUE il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:  
   a)   fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni non inferiore a € 90.000.000,00 (novanta milioni/00); 
   b)   patrimonio netto non inferiore a € 40.000.000 (quaranta milioni/00). 
 Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo d’imprese, da un consorzio, da 

un GEIE o da una rete d’imprese, i requisiti previsti dalle precedenti lett.   a)   e   b)    devono essere posseduti complessivamente, 
fermo restando che:  

 la mandataria dovrà possedere almeno il 40% di ciascuno requisito; 
 ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 10% di ciascun requisito. 
 Il concorrente dovrà produrre dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

385/1993, che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del partecipante ad assumere impegni proporzionati al valore 
della concessione   de qua  . Si precisa che, in caso di RTI o consorzi o GEIE o reti d’imprese, costituiti o costituendi, le pre-
dette dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun membro del raggruppamento, del consorzio del GEIE o della rete 
d’imprese, restando comunque salvo il disposto di cui all’art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016. 

 Per i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett.   b)   e   c)  , D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai punti che precedono devono essere 
posseduti e comprovati unicamente dal consorzio. 

 Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE sottoscritto digitalmente come indicato al punto 4.1 del 
Capitolato in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:  
  Ai sensi degli artt. 83 e 86, D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve dichiarare tramite compilazione del DGUE di possedere, 

a pena di esclusione, i seguenti requisiti tecnici:  
   a)   aver svolto il Servizio Idrico Integrato per un valore medio annuo negli ultimi cinque anni (2013-2017) almeno pari 

a € 65.000.000,00 (sessantacinque milioni/00); 
   b)   essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalente. La certificazione deve essere 

posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d’imprese e da tutte le 
imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; 

   c)   essere in possesso della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o EMAS o equivalente. La certificazione deve 
essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d’imprese e da 
tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio. 

 In caso di RTI, di consorzio ordinario, di GEIE o di rete d’imprese, il requisito di capacità tecnica di cui alla precedente 
lett.   a)   potrà essere dimostrato da qualsiasi impresa facente parte del raggruppamento, singolarmente o cumulativamente. 

 Per i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett.   b)   e   c)  , D.Lgs. 50/2016, i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti 
e comprovati dai consorzi. 

 Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE sottoscritto digitalmente come indicato al punto 4.1 del 
Capitolato in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 Per i sub-raggruppamenti di gestione del Servizio Idrico Integrato, valgono le medesime regole di qualificazione dettate 
dall’art. 48, D.Lgs. 50/2016 relativamente ai raggruppamenti orizzontali. 

 Per i sub-raggruppamenti di costruzione, valgono le medesime regole di qualificazione dettate dall’art. 48, D.Lgs. 
50/2016 relativamente ai raggruppamenti orizzontali. 

 III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate 
 III.2) Condizioni relative alla concessione 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:  
 Nel caso in cui non rivestano già una forma societaria unitaria, i soggetti aggiudicatari procederanno, almeno 30 giorni 

prima della sottoscrizione della convenzione, alla costituzione di una società di progetto. 
 Ai sensi dell’art. 174, D.Lgs. 50/2016 il concorrente è tenuto ad indicare al momento della partecipazione quali presta-

zioni di servizi o lavori, intende eventualmente subappaltare, imputando i servizi e/o le lavorazioni medesimi alle categorie 
di cui al D.P.R. 207/2010, nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto. 

 Per la realizzazione e progettazione dei lavori strumentali al servizio, come da punto II.2.4) del Bando e 3.3.4 e 3.3.5 
del Capitolato potrà procedere in via diretta oppure tramite affidamento a terzi. Il concessionario selezionato ad esito della 
presente procedura è tenuto all’acquisizione del CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti oggetto della pre-
sente concessione. 
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 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione della concessione 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte 
 Data: 15/11/2019 
 Ora locale: 17:00 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La prima seduta pubblica è stabilita per il giorno 19/11/2019, ore 11.00, presso la sede di ATERSIR. Possono partecipare 

esclusivamente i legali rappresentanti degli operatori economici interessati, anche per il tramite di soggetti muniti di specifica 
delega. 

 Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs 50/2016 l’offerta dovrà essere presentata per via telematica su apposita piattaforma 
predisposta dall’Agenzia, accedendo tramite il seguente link https://www.atersir.it/atersir-gt, che sarà reso operativo, con 
comunicazione nella pagina del sito istituzionale dedicata alla procedura di gara, in oggetto entro 90 giorni prima della data 
di presentazione delle offerte. 

 A seguito dell’accesso alla piattaforma predisposta per l’upload delle offerte, gli operatori economici dovranno accre-
ditarsi per ottenere le credenziali che consentiranno agli stessi di procedere al caricamento delle offerte. Le modalità di 
funzionamento della piattaforma saranno messe a disposizione degli operatori economici/utenti della stessa tramite apposito 
manuale di istruzioni. 

 Al termine del caricamento il sistema restituirà all’utente l’immediata certificazione dell’avvenuto caricamento dell’of-
ferta, che farà fede al fine di identificare chiaramente la data e ora dell’avvenuta presentazione. Il sistema invierà inoltre 
tramite PEC all’offerente una comunicazione automatica di conferma dell’intervenuta presentazione dell’offerta. 

 Saranno considerate come validamente presentate unicamente le offerte integralmente caricate alla data ed ora di sca-
denza sopra indicata. Eventuali ritardi nel caricamento dell’offerta dovuti a problematiche riferibili alla strumentazione 
informatica impiegata dall’offerente sono a totale rischio dello stesso; pertanto è opportuno attivare la procedura di upload 
con tempistiche adeguate. 

 Tutta la documentazione caricata sul sistema da parte degli offerenti dovrà essere in formato pdf di dimensioni non 
superiori a 100 megabyte per ciascun file, per una dimensione complessiva massima di 5 gigabyte per offerta. 

 Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale, o firma elettronica equipollente in 
base all’ordinamento dell’UE, del soggetto tenuto alla sottoscrizione in base a quanto previsto dal Capitolato. 

  A pena di esclusione dalla gara, l’offerta deve contenere le seguenti buste:  
 - Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 
 - Busta B – “Offerta Tecnica”; 
 - Busta C – “Offerta Economica”. 
 Nel caso di presentazione di una pluralità di offerte provenienti dal medesimo operatore economico singolo o associato 

ad altri, tutte le offerte riconducibili a tale soggetto saranno escluse. 
 L’offerta deve essere redatta in lingua italiana o, qualora sia redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione 

giurata o equipollente, parimenti, in caso di certificazioni o attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano. In caso di 
divergenza prevarrà la versione in italiano. 

 La documentazione amministrativa (BUSTA   A)  , l’Offerta Tecnica (BUSTA   B)   e l’Offerta Economica (BUSTA   C)   
devono essere sottoscritte dai soggetti indicati nel Capitolato d’Oneri. 

 Il Concorrente è vincolato al contenuto dell’offerta presentata per la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal ter-
mine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 Ulteriori precisazioni sulle Modalità di presentazione dell’offerta sono reperibili al punto 3.4 del Capitolato d’Oneri. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna 

- Bologna, Strada Maggiore 53, Bologna 40125, Italia, Tel.: +39 0514293101/2/3 E-mail: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it 

 Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativire-
gionali/bologna/index.html 
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 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 
 Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)Via Cairoli 8/F, Bologna, 40121, Italia, 

Tel.: +39 0516373411, E-mail: dgatersir@pec.atersir.emr.it Fax: +39 0519525150 
 Indirizzo Internet: http://www.atersir.it/ 
 VI.5) Data di spedizione del Bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 13/03/2019   

  Il direttore
ing. Vito Belladonna

  TX19BFM6398 (A pagamento).

    BRIANZACQUE S.R.L.
  Codice Fiscale: 03988240960

Partita IVA: 03988240960

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE   I)  : Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 Monza (MB) - 
telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it - sito www.
brianzacque.it 

 SEZIONE   II)  : Oggetto: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori, 
riguardante “Adeguamento vasca volano esistente mediante rifacimento sfioratore e realizzazione comparto di prima pioggia 
– Comune di Misinto”. Tipo di appalto: Servizi. Importo complessivo dell’appalto: euro 279.632,38.= IVA esclusa. 

 SEZIONE   IV)  : Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in formato elettronico. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 02.05.2019.   

  L’amministratore delegato
Enrico Boerci

  TX19BFM6400 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto avente ad 
oggetto la “Fornitura Upgrade licenze Snow License Manager e rinnovo servizio di manutenzione”    

     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, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’af-
fidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura Upgrade licenze Snow License Manager e rinnovo servizio di 
manutenzione” (C.I.G. n. 78379397DF). Numero di riferimento: 7375183 II.1.2) Codice CPV principale: 48218000-9 II.1.3) 
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura Upgrade licenze Snow License Manager e rinnovo servizio di 
manutenzione, ed in particolare:   a)   Fornitura upgrade infrastruttura License Manager Snow;   b)   Servizio di manutenzione ed 
assistenza per una durata di 31 mesi a decorrere dalla scadenza della manutenzione delle licenze di cui alla precedente lett. 
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  a)  ;   c)   Servizio di manutenzione ed assistenza delle License Manager Snow attualmente in uso a decorrere dal 01/02/2020 al 
31/01/2023;   d)   Servizi specialistici fino ad un massimo di n. 25 giornate;   e)   Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi delle 
licenze di License Manager di cui alla precedente lett.   b)  ;   f)   Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi delle licenze di License 
Manager di cui alla precedente lett.   c)  . 

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

 Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore 
totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per 
l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 326.000,00, I.V.A. esclusa. Questo appalto 
è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. 
II.2.6) Valore stimato: Euro 326.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico 
di acquisizione: 44 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. Opzioni: 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 per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediaro autorizzatio ai sensi del decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, attestante la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento 
degli impegni assunti con l’istituto o intermediario. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei 
criteri di selezione: Certificazione Snow Software. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Essere in possesso, alla 
data di presentazione dell’offerta, della certificazione “Snow Software”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o 
un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta 
elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: 07/05/2019 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: 08/05/2019 Ora: 10:00. Luogo: “Sala Commissioni” Via Teulada n. 66 Roma, Palaz-
zina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). 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/1719 del 13/03/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppe Dell’Erba. 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 27/04/2019 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 pre-
viste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sus-
sistono: (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. La procedura non è suddivisibile 
in lotti in quanto le prestazioni oggetto del contratto, fornitura upgrade e manutenzione, sono strettamente interconnesse da 
un punto di vista tecnico e funzionale, per cui risulta fondamentale garantire un’organizzazione e una gestione sinergica ed 
integrata delle stesse. 

 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: 21/03/2019.   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX19BFM6412 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara per servizi pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Direzione 8°Tronco BARI - S.P. 236 Bari-Bitritto 
- 70020 Bitritto (BA) ITALIA, NUTS ITF4, Tel. 0805065312-314-374. Indirizzo elettronico: acquisticontratti.8tronco@
autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt8bari@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 High Way 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. 50e s.m.i., 
di seguito “Codice”. 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna:  

 Autostrada A14 BO-BA-TA - Tratta: P. Imperiale–Bari–Taranto dal km 505+037 al km 743+402; 
 Autostrada A16 NA – Allacc. A14 - Tratta: Candela-Allacc. A14 dal km 127+627 al km 172+470. 
 Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FACCHINAGGIO INTERNO, 

TOSATURA AIUOLE E MINUTA MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI E DEI FAB-
BRICATI DELLA DIREZIONE 8° TRONCO DI BARI DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA 

 Codice Appalto 001/BA/19. – CIG 784125477F, CPV 90900000-6 - 50000000-5 - 77310000-6 - 63100000-0, NUTS 
ITF4. 

 Responsabile del procedimento: Dott. PERULLI Lamberto al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di 
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. 

 Importo in appalto: € 801.827,17,IVA esclusa di cui € 32.996,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; tale 
importo è riferito alla durata dell’appalto per complessivi 48 mesi. 

 Modalità di determinazione del corrispettivo: offerta a prezzi unitari e ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Durata dell’appalto: 24 mesi 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 neces-
sario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. 

 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’offerta 

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 06/05/2019 alle ore 12,00,con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 07/05/2019 alle ore 10,00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione 8°Tronco – BARI - S.P. 236 Bari-Bitritto – 70020 
Bitritto (BA). 

 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. 
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 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 Puglia Piazza Massari n. 6 – 70100 BARI. 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.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 8° tronco - Bari - Il direttore
geom. Gianni Marrone

  TX19BFM6413 (A pagamento).

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

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Bandi di gara - CIG 7789904025    

     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 Avise, Località Capoluogo, 1 – 
11010 Avise (AO), +39 0165 91113, protocollo@pec.comune.avise.ao.it 

 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: procedura telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria e gestione tecnica dell’acquedotto comunale di Avise e relative opere idrauliche per il biennio 2019-2020 con opzione 
di eventuale rinnovo per il biennio 2021-2022 per il Comune di Avise - CPV: 45231300-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale 
appalto: Euro 60.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.800,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 15/04/2019 
ore 12:00. Apertura offerte: 15/04/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

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

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX19BFM6414 (A pagamento).

    CONSORZIO ENERGIA VENETO
in sigla CEV

      Estratto bando di gara dell’accordo quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi 
per i Consorziati CEV a condizioni economiche migliorative rispetto alle Convenzioni CONSIP    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, Via Antonio Pacinotti 4/B, 
Verona, RUP dott. Alberto Soldà. 

 Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 
 Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it. 
 SEZIONE II: Oggetto appalto: Accordo quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per i Consorziati CEV 

a condizioni economiche migliorative rispetto alle Convenzioni CONSIP - CPV 65210000-8 – CIG 7840404A0D. 
 Valore massimo stimato complessivo appalto: € 84.080.594,00 IVA esclusa. Durata appalto: 36 mesi. Criterio di aggiudica-

zione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30). 
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 SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema 
telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento domande di partecipazione: ore 13:00 del 
31/05/2019. Modalità apertura documentazione amministrativa: ore 10:30 del 07/06/2019. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: data spedizione avviso in GUUE: 20/03/2019.   

  Consorzio Energia Veneto in sigla CEV - Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà

  TX19BFM6415 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità    

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

rovie dello Stato Italiane S.p.A. –Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.Rocco 
Femia. Persona di contatto:v.ricci@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it 

 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8081 
 II.1.2)Codice CPV principale:346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto:Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione:Gara a procedura aperta eGPA8081. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5)Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa€ 3.417.200,00. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per � tutti i lotti; X numero massimo di lotti:[2]; � un solo lotto. Numero massimo di lotti 

che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 8081. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto 

l’affidamento della fornitura di “Suole in ghisa per i freni dei rotabili ferroviari” suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 - Suole in ghisa 
per i freni dei rotabili ferroviari - con obbligo di presentazione certificazione VIS o altro ente certificatore CIG: 783898463C; 
Lotto 2 – Suole in ghisa per i freni dei rotabili ferroviari - con obbligo di presentazione certificazione VIS o altro ente 
certificatore alla data presentazione offerta oppure con impegno a fornirlo entro 8 mesi dalla data di stipula contratto CIG: 
7839010BAF. 

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

 II.2.6) Valore, IVA esclusa: €3.417.200,00 così suddiviso: Lotto 1: € 2.392.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.196.000,00 
a base di gara e € 1.196.000,00 di eventuale opzione economica;Lotto 2: € 1.025.200,00 IVA esclusa, di cui € 512.600,00 a 
base di gara e € 512.600,00 di eventuale opzione economica. 

 II.2.7)Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:si Descrizione dei rinnovi: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.7 

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

nale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara. 
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 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una 
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta,distintamente per ciascun lotto per cui si intende 
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€23.920,00,Lotto 2-€10.252,00,e una cau-
zione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte 
del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di 
costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere   a)   e   b)   del bando integrale di gara. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono 
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016 come indicato nel bando 
integrale di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:07/05/2019 Ora:13:00. 
 IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:italiana. 
 IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:durata in mesi 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte:09/05/2019 Ora: 10:30 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pub-

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

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

bando integrale di gara. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3). 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/03/2019   

  Il responsabile
ing. Rocco Femia

  TX19BFM6419 (A pagamento).

    E.T.R.A.  S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del 
Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti; tel.: +39 049/8098720; e-mail: appalti@
etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.
com. I.5) Principali settori di attività: Acqua. 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia delle sedi ed impianti azien-
dali. Numero di riferimento: Appalto n. 3/2019. CIG N. 78356620D7. II.1.2) Codice CPV principale: 90911200. II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle sedi ed impianti 
aziendali di Etra SpA. II.1.5) Valore totale stimato: € 4.100.467,28.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3, l’elenco delle sedi ed impianti aziendali è reperibile tra i documenti di gara. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle sedi ed impianti azien-
dali di Etra SpA. 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 totale stimato: € 4.100.467,28.-. II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori 48 mesi agli stessi, prezzi, 
patti e condizioni. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, eventuale proroga tecnica di 6 mesi. II.2.14) Impresa pubblica 
operante nel servizio idrico. 
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 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. 
III.1.1) vedasi documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti 
di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.4) Norme e criteri 
oggettivi di partecipazione: vedasi documentazione di gara. 

 Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 03.05.2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la pre-
sentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta 
deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La 
data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti con apposita nota. Il luogo sarà la sede di Etra SpA di Cittadella 
(PD) via del Telarolo, 9. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura aperta: Legale rappresentante/procuratore 
munito di procura speciale o persone munite di apposita delega. 

 Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribu-
nale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 041/2403911. VI.4.4) Servizio presso 
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 
n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20.03.2019.   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX19BFM6422 (A pagamento).

    FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE

      Bando di gara - CIG 7840544D94    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Museo delle Antichità Egizie: Via Accademia 
delle Scienze n. 6 – 10123 Torino – Tel.: 011/5617776 – C.F.976560000/P.IVA - Pec: fme.torino@pec.museoegizio.it – docu-
mentazione di gara sul sito www.museoegizio.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: concessione per la gestione di Museumshop presso il Museo Egizio di Torino, servizio di 
Merchandising e servizio Editoriale– importo: € 10.500.000,00, IVA esclusa, oltre oneri di sicurezza annuali pari ad 1.000,00 
IVA esclusa, – CPV 92521000-9 –4 – NUTS ITC11. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
indicato nel bando e nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; presentazione offerte: 29 aprile 2019, ore 18:00; prima seduta pubblica: 30 aprile 2019, ore 10:00; 
lingua: italiana. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: arch. Enrico Edoardo Barbero. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. 
Data trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 22 marzo 2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Enrico Edoardo Barbero

  TX19BFM6424 (A pagamento).

    AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
  Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016

      Bando di gara - Affidamento del servizio cassa di ATC Piemonte centrale    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, corso Dante 14, 10134 Torino 

(TO) Italia. tel. 011/31.30.429. E-mail: appalti@atc.torino.it. Fax 011.3130425. Codice NUTS: ITC11. Indirizzo internet: 
http://www.atc.torino.it. 

 1.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.
atc.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. 

 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
 1.5) Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
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 Sezione II: Oggetto . 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio cassa di ATC Piemonte Centrale- CIG 

7838784132. Numero di riferimento: 1836 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66600000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 
 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa Euro 3.241.400,00 
 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti? NO 
 II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione Torino 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto. Si rinvia al capitolato speciale 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei 

rinnovi: ATC si riserva di rinnovare il servizio, alle medesime condizioni, per max 48 mesi. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione: riserva opzione proroga tecnica, ex art 106, c. 11, 

D.Lgs. 50/2016, per max 6 mesi 
 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’U.E.: no 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al 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 nel disciplinare di gara. 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: Banche iscritte all’albo e autorizzate all’attività bancaria ai sensi degli artt. 10,13 e 14 del D.Lgs 385/1993. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al capitolato speciale. 
 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 07/05/2019 ore 16,00 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 09/05/2019 ore 10,00. Luogo vedi punto I.1. Seduta pubblica 
 Sezione VI: altre informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità. 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 2024 o 2028 se 

esercitata facoltà di rinnovo 
 VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 304/2019. Il valore indicato al punto II.1.5 è riferito all’in-

tera durata del servizio incluso l’eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi e la proroga tecnica per ulteriori 6 mesi di cui ai 
punti II.2.7 e II.2.11. L’importo stimato quinquennale a base di gara è di euro 1.706.000,00, IVA esclusa. Richiesta cauzione 
provvisoria con modalità indicate nel disciplinare gara.. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché congrua. Responsabile procedimento Dr G. Periotto. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia 
al disciplinare, ai relativi allegati e al capitolato speciale. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, via Confienza 10-10100 Torino. Italia (IT) 

Tel. 011/5576411. 
 VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE:20.03.2019   

  Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia

  TX19BFM6435 (A pagamento).
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    ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano n. 4 – 
36015 – Schio (VI). Tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di prelievo, trasporto e recupero del rifiuto CER 19.01.12 “ceneri pesanti e scorie 
diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11” prodotto presso l’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente 
srl – lotto 1 CIG 7834344131 - € 792.000,00; lotto 2 CIG 783434847D - € 288.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 30/04/19 ore 13.00. Apertura: 07/05/19 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://altovicentinoambiente.it. Invio alla G.U.U.E.: 

19/03/19.   

  Il presidente
dott. Carlo Lovato

  TX19BFM6441 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Bando di gara - CIG 7839997B6    

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

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di un sistema di microscopia a due fotoni con stativo dritto. Importo: € 245.000,00 
IVA esclusa Durata: 122 giorni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte: 
07/05/2019 ore 13:00. Apertura: 07/05/2019 ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.iit.it.   

  Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani

  TX19BFM6444 (A pagamento).

    CO.A.B.SE.R. - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI

      Bando di gara - CIG 78315829E8    

     Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti Piazza Risorgimento 1, 12051, 
Alba, (CN) tel. 0173364891, email segreteria@coabser.it. 

 Sezione II. Oggetto: Fornitura di sacchi per la raccolta rifiuti. Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: 
€ 1.856.520,00. 

 Sezione III. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara. 
 Sezione IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 

02/05/2019. Data, ora e luogo gara: 06/05/2019 ore 10.00 presso la sede legale della Stazione Appaltante. 
 Sezione VI. Informazioni: documenti accessibili da sito www.coabser,it Sez. amministrazione trasparente/bandi di gara 

e contratti. Gara gestita in forma telematica sul portale di eProcurement https://coabser.traspare.com.   

  Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso

  TX19BFM6445 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO

      Bando di gara – CIG 78435649C4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso 
- Tagliamento, Via Forgaria, n. 11 – 33078 (PN). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di Ampliamento dell’edificio di proprietà consortile 
per attività di formazione di lean management - CUP F49D17000640007. Importo totale: € 2.463.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 06/05/19. Apertura: ore 10.00 del 09/05/19. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.ponterosso.it   

  Il responsabile del procedimento
Daniele Gerolin

  TX19BFM6446 (A pagamento).

    ETRA S.P.A.

      Variante in corso d’opera    

     Stazione Appaltante: ETRA S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b, 36061 
Bassano del Grappa (VI); NUTS: ITH32; tel.: 049.80.98.000; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it 

 Appalto: Realizzazione della rete di fognatura nera nelle Vie degli Alpini, Don Carrara, A. Moro, Tergola e Biancon in 
Comune di Villa del Conte - opere di completamento in Via Commerciale (P408S1); CIG: 7507038BB9 

 CPV: 45231300-8; NUTS: ITH3 
 Aggiudicazione appalto: Determinazione Procuratore Area Commerciale e Servizi di Approvvigionamento del 27.06.18 
 Impresa aggiudicataria: Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. 
 C.F.: 03274590284 
 Importo contrattuale: € 54.169,91 
 Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett.   c)   punto 1 del D.lgs. n. 50/2016 e smi. 
 Approvazione variante: Provvedimento n. 1 del Responsabile del Procedimento del 04.03.19 
 Importo a seguito di variante: € 66.604,44 
 Data d’invio dell’avviso 20.03.19   

  Il procuratore speciale servizi di ingegneria
ing. Alberto Liberatore

  TX19BFM6449 (A pagamento).

    ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7837945CD1    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque del Chiampo S.P.A. via Ferraretta, 20 - 36071 Arzi-
gnano (VI) tel. 0444/459111 - tele-fax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento finale del fango essiccato 
codificato CER190812 prodotto dall’impianto di depurazione di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza”. Q.tà (ton.) 
3.600. Importo € 594.000,00. Durata: 12 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura telematica ex. art. 58, D.lgs. 50/2016 https://viveracquaprocurement.bravoso-
lution.com.. Procedura: aperta ex. artt. 122 e 60, D.lgs. 50/2016. Criterio di scelta: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 
ore 12:00 del 02/05/2019. Apertura offerte: ore 14:30 del 02/05/2019. 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE il: 19/03/2019. Avviso integrale su: https://www.acque-
delchiampospa.it/trasparenza.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco

  TX19BFM6456 (A pagamento).

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

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Bando di gara – CIG 77905927E4    

     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 Avise Indirizzo: Località Capo-
luogo, 1 – 11010 Avise (AO) Telefono: +39 0165 91113 Fax: +39 0165 91233 PEC: protocol-lo@pec.comune.avise.ao.it 

 SEZIONE   II)   oggetto dell’appalto: procedura telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e gestione tecnica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici ed elettronici per il biennio 
2019-2020 con opzione di eventuale rinnovo per il biennio 2021-2022 per il Comune di Avise - CPV: 50232100-1- Codice 
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 56.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.680,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 16/04/2019 
ore 12:00. Apertura offerte: 16/04/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

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

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX19BFM6457 (A pagamento).

    ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

      Bando di gara - CIG 78416584E4 - CUP C35E17000120005    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque del Chiampo S.P.A. via Ferraretta, 20 - 36071 Arzi-
gnano (VI) tel. 0444/459111 - tele-fax 0444/459222. URL: http://www.acquedelchiampospa.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del “Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione industriale e civile 
di Arzignano (VI) – 1° Lotto – II Stralcio – Impianto di riuso dell’effluente civile – 2° Lotto – III Stralcio – Adeguamento 
trattamento terziario – Nuovo comparto ozono”. Importo €. 14.203.742,74. Durata: 570 giorni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica ex. art. 58, D.lgs. 50/2016 https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. 
Procedura: ristretta ex. artt. 122 e 61, D.lgs. 50/2016. Criterio di scelta: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione domande di partecipazione: ore 12:00 del 19/04/2019. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE il: 20/03/2019. Avviso integrale su: https://www.acque-
delchiampospa.it/trasparenza.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Stevan

  TX19BFM6461 (A pagamento).
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    ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

      Estratto bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia Via Costi-
tuzione 6 – 42124 Reggio Emilia. Tel. 0522/236611, Fax 0522/236699, www.acer.re.it, affarilegali@acer.re.it, PEC proto-
collo@pec.acer.re.it. 

 Descrizione dei servizi: Servizi assicurativi suddiviso in: Affidamento servizi assicurativi per lotti: 1) Globale fabbri-
cati CIG 7840009418 € 900.000,00, 2) Furto CIG 7840019C56 € 8.800,00, 3) Elettronico CIG 78400283C6 € 22.000,00, 
4) Kasko km CIG 78400348B8 € 11.000,00, 5)RCT-RCO CIG 7840039CD7 € 46.750,00, 6) RC danni patrimoniali CIG 
7840041E7D € 30.250,00, 7) Infortuni CIG 78400451CE € 38.500,00, 8) Tutela legale CIG 784004844 € 30.250,00. Durata 
dei servizi 5 anni a partire dalle ore 23.59 del 30.6.2019. 

 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, con affidamento disgiunto e separato dei lotti, mediante offerta econo-
micamente più vantaggiosa. 

 Presentazione dell’offerta: L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/05/2019 presso la sede 
di ACER. 

 Altre informazioni: Bando integrale e la modulistica su www.acer.re.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Emilia Iori

  TX19BFM6463 (A pagamento).

    TRENORD S.R.L.

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

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord S.r.l. - Piazzale Cadorna 14 Milano – 20123 – Italia. Persona di contatto: Dott.

ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 E-mail: gare.trenord@legalmail.it - Fax: +39 0285114621 -Codice NUTS: ITC4C 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it 
 I.2) Appalto congiunto: no 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://

acquistionline.trenord.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://acquistionline.trenord.it. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di suole in ghisa Tipo 3 CIG 7839149E63 
 Numero di riferimento: PROC. 6/2019. CIG 7839149E63 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34631000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto ha ad oggetto la fornitura di circa 663.000 kg di suole in ghisa tipo 3 per le vetture Trenord rispondenti alle 

specifiche tecniche allegate. 
 La fornitura e le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi a quanto indicato nella procedura P102allegata. 
 La committente si riserva di pianificare audit di processo/sistema in fase di gara e in fase di fornitura, allo scopo di 

verificare i requisiti richiesti. 
 Qualora le risultanze degli audit risultassero negative sarà facoltà di Trenord determinare l’esclusione del fornitore dalla 

fase di gara, nonché la possibile risoluzione del contratto. 
 Il trasporto del materiale verso gli impianti della Committente sarà a cura e spese del Fornitore. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
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 Valore, IVA esclusa: 795 600.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 
 Luogo principale di esecuzione: Presso i siti produttivi di Trenord in Regione Lombardia. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’assegnazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso, 

in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate. 
 La procedura è interamente gestita con sistemi telematici. 
 Non è prevista suddivisione in lotti, in quanto non si reputa conveniente, né da un punto di vista economico né da un 

punto di vista gestionale, la fornitura di un unico codice materiale tramite due contratti differenti. 
 L’offerta deve essere fatta entro la data prevista al punto IV.2.2) e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare secondo 

le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste 

dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del Codice (in capo all’offe-
rente e/o riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice). 

 Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla Stazione 
Appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della 
documentazione tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa. 

 Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di Gara la cui osservanza sia prevista 
“a pena di esclusione”. 

 Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costi-
tuzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali 

 La Stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni tramite portale. 
 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/16. 
 Non sono ammesse offerte in aumento. 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conve-

niente. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 795 600.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
  Sono previste le seguenti opzioni:  
 - un’opzione esclusivamente temporale per ulteriori 12 mesi, oltre i 24 mesi base; 
 - un’opzione economica pari ad euro 265.200,00 da esercitarsi nei 36 mesi di durata massima dell’appalto. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
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 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 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:  
   a)    Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, docu-

mentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del 
concorrente o suo procuratore:  

 1.1. Ai sensi dell’art.85 comma 1 del D.lgs.50/2016, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle 
situazioni di esclusione di cui all’art.80 del codice dei contratti pubblici e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti 
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del medesimo codice dei contratti, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati 
ai sensi dell’art.91, compilando apposito documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee guida di 
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016 denominato Mod. 
DGUE, allegato. 

  1.2. Inoltre:  
   b)   Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appar-

tenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando 
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA, allegato. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   Allega dichiarazione con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato globale non inferiore 

complessivamente ad € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00); 
   b)    Allega idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 Istituti Bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto 

concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del sog-
getto. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

 In caso di ATI, relativamente al requisito di cui al punto III.1.2) a, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non infe-
riore al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente 
fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47 
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. 

 Tutti i restanti requisiti devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   Allega dichiarazione con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato specifico generato 

dalla produzione di suole in ghisa per rotabili ferroviari di importo non inferiore ad € 650.000,00(euro seicentocinquanta-
mila/00); a comprova di tale dichiarazione dovrà essere compilata la tabella allegata, indicando l’elenco dei contratti/ordini, 
anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico dichiarato, con l’indicazione, per ciascuno di essi, 
di: oggetto della fornitura, elenco e descrizione dei codici forniti, importo, durata, committente, fatturato suddiviso per anno. 

   b)   Allega copia, per il materiale posto a base di gara, del certificato di conformità alle specifiche/norme richieste e 
copia dei certificati di tutti i test eseguiti secondo quanto richiesto dalla UNI-8569 richiamata nel disegno2SEOF1223523 
(ex FS283728), o in alternativa il Rapporto di Valutazione emesso a cura di un VIS che certifichi la conformità del prodotto 
alle specifiche e norme richieste ovvero di impegnarsi a fornirlo a Trenord entro la data di stipula del contratto e comunque 
non oltre 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. In caso di aggiudicazione, dovrà essere presentata copia conforme 
all’originale del Rapporto di Valutazione. 

   c)   Allega copia della certificazione di conformità, in corso di validità, del proprio Sistema Qualità alle norme 
ISO9001:2015, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento interna-
zionale aderente agli Accordi di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara; l’eventuale 
mancanza di detta certificazione può essere sostituita da “impegno formale, in caso di aggiudicazione, all’ottenimento di tale 
certificazione entro la data di stipula del Contratto e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione” 

  Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
 In caso di ATI, relativamente al requisito di cui al punto III.1.3) lett.   a)  , lo stesso dovrà essere posseduto in misura non 

inferiore al 60% dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20% dalle altre imprese che costituiscono il concor-
rente fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 
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 In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47 
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. 

 Tutti i restanti requisiti devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 Specificate nel disciplinare di gara. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa appartenente ai c.d. set-

tori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non sarà dunque ammesso, per 
gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla 
richiamata disposizione normativa, il beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi 
propri di esercizio. 

  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Al momento della presen-

tazione dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere   d)  ,   e)   ed   f)   del D.Lgs.50/2016potrannononessere ancora 
formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese 
costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nomee per conto proprio 
e delle mandanti. 

 In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett.   b)   e   c)   del D.Lgs.50/2016, l’offerta dovrà contenere l’indicazione 
dei consorziati esecutori. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/04/2019 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/05/2019 
 Ora locale: 09.30 
 Luogo: C/o Trenord Srl — P.le Cadorna 14 — Sala 7° piano — 20123 Milano — Italia. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Specificate nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) Si precisa che l’importo complessivo dell’appalto, a misura, è pari ad Euro 530.400,00 (euro cinquecentotrentami-

laquattrocento/00) IVA esclusa oltre opzione economica pari ad Euro 265.200,00 (euro duecentosessantacinquemiladue-
cento/00) IVA esclusa. 
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 2) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità 
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e 
la sicura conservazione. 

 3) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, provvederà alla 
pubblicazione nel sito Internet di Trenord al seguente indirizzo http://acquistionline.trenord.itdelle informazioni inerenti le 
domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura. 

 4) Le spese per la pubblicazione sulla   Gazzetta ufficiale   del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appal-
tante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei 
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiu-
dicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto. 

 5) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la 
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati. 

 6) Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione, 
i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si riserva la facoltà di contattare 
il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di 
diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria. 

 7) Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016/UE (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno 
utilizzati solo perle finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da 
garantirne la riservatezza e la sicura conservazione. 

 8) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni. 
 9) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimiliano Serafini. 
 10) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR MILANO – MILANO - 

Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 21/03/2019   

  Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni

  TX19BFM6473 (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 aperta telematica finalizzata alla stipula di un accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs 50/2016 con 
unico operatore economico per l’affidamento delle attività di amministrazione del personale e consulenza in materia di 
lavoro - CIG 7845272B40    

     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 79631000-6 II.4 quantitativo o entità dell’appalto € 219.000,00 + IVA. Nello specifico: importo 
a base di gara: € 146.000,00 + IVA per anni 2; € 73.000,00 + IVA per eventuale rinnovo di anni 1. Non sono previsti oneri 
per la sicurezza. II.5 durata dell’appalto: anni 2 a decorrere dal 01/01/2020 e potrà essere rinnovato una ulteriore annualità a 
discrezione della stazione appaltante, ferme restando le condizioni contrattuali originariamente stabilite 

 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. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni 
fine mese data fattura III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e 
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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 art.54 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministra-
tivo: 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, sca-
ricabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento 
delle offerte: 11/04/2019 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 
ore 15/04/2019 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: Avv.to Torlaschi Riccardo VI.2 procedure 
di ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)   

  Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli

  TX19BFM6475 (A pagamento).

    ENEL S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     Il presente avviso è un bando di gara: Si 
 SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo 

postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500. 
 Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Governance and Suppliers Management 

- Suppliers Qualification and Vendor Rating. 
 Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocure-

ment.enel.com 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 
 I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità. 
 SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
 II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: 

Forniture di prodotti innovativi e nuovi business (Codice Gruppo Merce FEII06). 
 II.2) TIPO DI APPALTO: Fornitura. 
 II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alle atti-
vità relative alla Fornitura di prodotti innovativi e nuovi business. Ulteriori dettagli relativi a tale Gruppo Merceologico sono 
descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul Portale Global Procurement Enel. 

 II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31000000. 
 II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICA-

ZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
 III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: 

La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Governance and Suppliers 
Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su tale 
sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti 
necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei 
requisiti, indicati sul Portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese al momento 
della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali 
riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, 
devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016. 
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 Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione 
 in tale Gruppo Merceologico non è previsto il pagamento di alcun bonifico. 
 Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza 

dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul 
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere 
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale, 
dichiarati dall’impresa, singola o associata. 

 III.1.2) Appalti riservati: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata. 
 IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata 

quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La quali-
ficazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata 
inferiore al quinquennio, coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà 
essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita 
istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà 
essere presentata utilizzando il sito internet https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini 
saranno successivamente comunicati per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in 
mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’im-
presa si intenderà definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per 
l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini 
prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PRO-

GETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. 
 VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale. 
 VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblica-

zione del presente bando. 
 VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 19.03.2019.   

  Il procuratore
Di Giovanni Antonio

  TX19BFM6481 (A pagamento).

    MM S.P.A.
  Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano

Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033

      Bando di gara - Procedura aperta    

     MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto dell’accordo quadro, con un operatore economico, finalizzato alla rea-
lizzazione degli interventi di manutenzione per svecchiamento ed adeguamento, nonché per la realizzazione di nuovi impianti 
ascensori e similari nel patrimonio ERP affidato in gestione ad MM S.p.A. (CIG: 783768349E; CUP: B45J17000070004; N. 
Gara SIMOG: 7374939). 

 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 2.408.750,00, IVA esclusa 
di cui € 58.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo 30 punti). 
L’Accordo Quadro ha la durata di 720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di sottoscri-
zione dello stesso. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del 
Disciplinare di gara che è disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.
oopp.regione.lombardia.it. 
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 Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le 
ore 09.00 del 18.04.2019. 

 Milano, 22 marzo 2019   

  Il direttore generale
dott. Stefano Cetti

  TX19BFM6482 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121 Italia – Persona di contatto: 

Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Telefono: +39 0461 212806-2734 E-mail: affari.generali.tec-
nici@autobrennero.it Codice NUTS: ITH20 Indirizzi internet: indirizzo principale: https://www.autobrennero.it 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
autobrennero.acquistitelematici.it 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://autobrennero.acquistitelematici.

it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale 
 I.5) Principali settori di attività: altre attività: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: bando di gara n. 05/2019 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45221119-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: risanamento di sovrappassi 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: euro 1.276.610,48 
 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: ITD54 – Luogo principale di esecuzione: provincia di Modena 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di risanamento dell’intradosso degli impalcati di 13 sovrappassi nelle province di 

Reggio Emilia e Modena, tra le progressive autostradali km 287+306 e km 311+245 – CIG 7840468EDC 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: euro 1.276.610,48, di cui euro 846.078,05 per lavori soggetti a ribasso ed 

euro 430.532,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono attribuiti alla categoria OG3 prevalente e unica. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 154 (centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 
 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 dai fondi dell’Unione Europea: no 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 - la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma https://autobrennero.acquistitelematici.it ; 
 - Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Vivaldelli; 
 - la validazione del progetto è avvenuta con atto formale di data 11 marzo 2019; 
 - le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 10 del Disciplinare di gara 
 - è ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e all’articolo 9 

del Disciplinare di gara; 
 - il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 209 del D.Lgs. 

n. 50 del 2016; 
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 - i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. Del Regolamento 
UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e delle relative norme di attuazione e recepi-
mento nell’ordinamento nazionale. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si veda l’articolo 7 del disciplinare di gara 
 III.1.3.) Capacità professionale e tecnica: si veda l’articolo 7 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 appalto pubblici (APP): 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: 10/05/2019 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 alla propria offerta: 360 giorni (dal termine ultimo di 

ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 14/05/2019 ora: 09.30 
 Luogo: presso gli uffici della Società a Trento, via Berlino n. 10 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: le persone sono ammesse ad assistere poiché 

la gara è pubblica 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocollo-
amm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it 

 VI.4.3) Presentazione di ricorsi: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre 
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acqui-
sita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Ricorso secondo le previsioni di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 Trento, lì 25 marzo 2019 
 CC/PF/rl   

  L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher

  TX19BFM6483 (A pagamento).

    ALFA S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta per la realizzazione e manutenzione delle reti idriche e fognarie (Allacciamenti d’utenza 
e condotte principali di linea), dei ripristini stradali ed attività accessorie nei comuni gestiti da Alfa S.r.l. - CUP 
F21J18000020005 - CIG Lotto 1 7842505FD8 - CIG Lotto 2 7842514748    

     1. ALFA S.R.L. Via Carrobbio 3 VARESE 21100 Italia Persona di contatto: Fabio Marcora E-mail: ga-re@pec.gestore-
sii.va.it Codice NUTS: ITC41- Indirizzo principale: www.alfasii.it. 

 2. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso portale SINTEL di Arca Lom-
bardia. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. 

 3. Impresa Pubblica principali settori di attività: Acqua; 4. Codici CPV: 90470000. 
 4. Codice NUTS ITC41; Provincia di Varese. 
  5. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività, rinterri e rifacimenti di pavimen-

tazioni stradali riferite a qualsiasi intervento (anche di pronto intervento e reperibilità) di poten-ziamento, manutenzione e/o 
riqualificazione delle condotte (di allaccio o di rete) acqua e di fognatura da eseguirsi nei Comuni gestiti da ALFA Srl. Gli 
interventi sopracitati si intendono eseguiti su:  
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 - condotte acqua in acciaio, polietilene, ghisa e fibrocemento con pressioni di esercizio variabili da 1,5 a 15 bar e dia-
metri fino al DN400; 

 - condotte fognarie in polietilene, cemento, gres, ghisa e pvc a gravità o in pressione con diametri fino a 1500 mm. 
 6. Totale stimato dell’appalto Euro 4.000.000 suddiviso in n.2 lotti da Euro 2.000.000 di cui € 193.649,73 riferito agli 

oneri della sicurezza. Categoria prevalente OG6 cl.IV, scorporabile OG3 cl.I. 
 7. Durata stimata dei lavori 365 giorni e comunque fino ad esaurimento dell’importo complessivo finale di aggiudica-

zione. 10. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. 11. Tipo di procedura di aggiudicazione procedura aperta. 
 8. N. lotti 2. 9. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. I criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara. 
 10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17/04/2019 ore 12.00. 
 11. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: www.sintel.regione.lombardia.it 
 12. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni; data, ora e luogo di apertura 

delle offerte 18/04/2019 ore 9.30 sede via Bottini 5 a Gallarate (VA). 
 13. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. 
 14. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso TAR LOMBARDIA MILANO. 
 15. Altre eventuali informazioni: vedi disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Bandera. 
 Gallarate, 27 marzo 2019   

  L’amministratore delegato
dott. Saverio Maria Bratta

  TX19BFM6487 (A pagamento).

    A.T.E.R. LANCIANO

      Bando di gara - CIG 7818070B73 - CUP C47E15000090002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.T.E.R. Lanciano, Viale della Rimembranza n. 6, 66034 
(CH). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Costruzione di n. 1 edificio con 15 appartamenti da locare a canone concordato da realizzarsi 
in via righi del Comune di Lanciano (CH). Importo a base d’asta: €. 1.272.452,22 di cui €. 54.741,07 per oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 
ore 13.00 del 07/05/2019 presso la sede dell’Ente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito: www.aterlanciano.it   

  Il responsabile del procedimento
arch. Tommaso Sacramone

  TX19BFM6495 (A pagamento).

    S.A.C.A. S.P.A.

      Bando di gara    

     S.A.C.A. S.p.A. (Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A.) Viale del Commercio n. 2 – 67039 – Sulmona (AQ) – ITA-
LIA Tel. 0864.210721 - Fax 0864.210106 Persona di contatto: Fabrizia Torchetti Profilo del Committente: www.sacaservizi.
com Posta elettronica certificata protocollo.saca@pec.it 

 Oggetto: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa a garanzia rischi diversi 
(polizza RCT/O, Polizza Tutela Legale, Polizza R.C. Auto - Infortunio Conducenti). 

 Il valore presunto dell’appalto è € 119.190,00; Lotto 1 CIG 78452400DB RCT/O € 75.000,00; Lotto 2 CIG 78452454FA 
TUTELA LEGALE € 6.690,00; Lotto 3 CIG 7845254C65 RCA – INFORTUNIO CONDUCENTI € 37.500,00; 

 Durata: anni 3 con facoltà di una proroga tecnica, nelle more dell’indizione di una nuova gara, per un periodo non 
superiore a 90 giorni 

 Procedura: aperta. Aggiudicazione: secondo il criterio del minor prezzo 
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 Termine ricezione offerte: 16.04.2019 ore 12.00; 
 Apertura offerte: 17.04.2019 ore 10.00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://sacaservizi.acqui-

stitelematici.it/   

  Il responsabile del procedimento
Fabrizia Torchetti

  TX19BFM6501 (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 accordo quadro misto servizi e lavori    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordi-
namento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE 5° TRONCO – ROMA, Via Milano n. 8 – 00065, Fiano Romano (RM) ITALIA, 
NUTS ITI43, Tel. 0765/459.290-238, Fax 0765/459.289, Indirizzo posta elettronica:dt5appalti@autostrade.it, PEC: autostra-
deperlitaliadt5fianoromano@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 High Way 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. 50e s.m.i., 

di seguito “Codice”, per la stipula di un Accordo Quadro misto servizi – lavori ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice con 
unico Operatore Economico. 

 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTODURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRE-
STAZIONI: Luogo di esecuzione: tratte autostradali affidate in Concessione e gestite dalla Direzione 5° Tronco di seguito 
indicate: Autostrada A1 Milano – Napoli, tratto: Fabro – Frosinone dal km 417,600 al km 633,300 e Diramazioni per Roma 
Nord (D18) e Roma Sud (D19); Autostrada A12 Roma - Civitavecchia dal km 0,000 al km 65,420. 

 Descrizione: attività di manutenzione ordinaria e ricorrente delle tratte autostradali di competenza della Direzione di 
Tronco, relativo a servizi in misura maggioritaria con quota parte lavori. 

 CPV Servizi: 77310000-6, 90470000-2, 90610000-6, 50230000-6, 34928470-3. 
 Categorie Lavori: OS12A, OG3. 
 Codice Appalto n. 15/FR/19 
 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 di Gara. 
 Importo complessivo in appalto: € 18.902.418,68.=IVA e costi della sicurezza esclusi, pari a € 4.417.581,32.= 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara. 
 Durata dell’appalto: Mesi 24 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 neces-
sario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. 

 Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto. 
  Suddivisione dell’appalto in lotti:  
 • Lotto 1 (tratte autostradali A1 Milano -Napoli dal km 417+600 al km 530+000/D18 dal km 0+000 al km 23+116): CIG 

n. 7824859DE8 – NUTS n. ITI43: € 8.539.620,50.=IVA e costi della sicurezza esclusi, pari a € 1.880.379,50.=; 
 • Lotto 2 (tratte autostradali A1Milano -Napoli dal km 530+000 al km 633+300/D19 dal km 0+000 al km 20+000/A12 

Roma-Civitavecchia dal km 0+000 al km 65+420): CIG n. 7824892925 – NUTS n. ITI43: € 10.362.798,18.= IVA e costi 
della sicurezza esclusi, pari a € 2.537.201,82.=; 

 Opzioni ed indicazioni per accordo quadro: accordo quadro con unico operatore della durata di 2 anni con opzione di 
ulteriori 2 anni. 

 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. 
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 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 14/05/2019alle ore 12:00,con le modalità previste 
nel Disciplinare di Gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 15/05/2019alle ore 10:00presso gli uffici della Stazione 
Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 5º 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. 93 del 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 Via Flaminia 189, 00196 Roma. Il termine per la pre-

sentazione 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 docu-
mentazione 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.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco - Roma - Il direttore
dott. Stefano Catellani

  TX19BFM6512 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Bando di gara - CIG 7844752E21    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per il servizio di 
manutenzione delle licenze SAP in uso presso la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Importo: € 125.000,00 al netto 
dell’IVA esclusa. Durata: 30 mesi, con facoltà di rinnovo per una durata pari a 12 (dodici) mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 15/04/2019 ore 13:00. Aper-
tura: 15/04/2019 ore 14:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://iit.acquistitelematici.it/.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Bencetti

  TX19BFM6513 (A pagamento).
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    INAPP
  Punti di contatto: indirizzo internet. www.inapp.org

Codice Fiscale: 80111170587

      Bando di gara - procedura aperta in ambito comunitario    

     Codice fiscale: 80111170587 - Indirizzo internet: www.inapp.org 
 Bando di Gara - Procedura aperta in ambito comunitario. 
 Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto Nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - 

Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma, IT143, Tel. 06/854471 - PEC: protocolloinapp@pec.it 
 Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Daniela Badiali. 
 Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org 
 I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-traspa-

rente/bandi-di-gara-e-contratti 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di supporto alla pianificazione e realizzazione dell’indagine di campo 

sul fenomeno della dispersione attraverso tecnica CAPI. RIF. 154/CAPI CIG: 77415934A4 - CUP: G55H18000060002. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi/forniture; luogo: ITI43. 
 II.1.6) CPV: 73110000-6 Servizi di ricerca. 
 II.1.8) Divisione in Lotti: no. 
 II.1.9) Varianti: no. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo stimato dell’appalto € 763.812,00 IVA esclusa. Gli oneri della 

sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a euro 0,00. 
 II.3) Durata dell’appalto: 17 mesi. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo stimato di cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità di cui 

al disciplinare di gara. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti offerta tecnica; 10 punti offerta 

economica). 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 aprile 2019 ore 12,00. 
 Indirizzo al quale trasmettere le offerte: INAPP - Ufficio gare e appalti Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma. 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 6 maggio 2019 ore 11,00. È ammesso un rappresentante per concorrente. 
 Sezione VI: Altre informazioni. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Via Flaminia 

n. 189, 00196 Roma. 
 VI.4.2) Presentazione del ricorso: trenta giorni dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla 

pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: 19 marzo 2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Daniela Badiali

  TV19BFM6164 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Avviso di aggiudicazione gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - via Veneto, 33 – 00187 Roma - 
e-mail: dgrob.div04@pec.mise.gov.it; 

 Oggetto della concessione: servizio di bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in piedi) da svolgersi all’in-
terno della sede ministeriale di Roma, in via Molise, 2. Importo di aggiudicazione: (CIG 757491164D): euro 1.728.000,00 
(unmilionesettecentoventottomila/00), al netto dell’IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari ad euro 2.000,00 (duemila/00); 

 Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 Durata dell’appalto: quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto; opzioni: facoltà di ripetizione dei servizi 

in concessione per un uguale periodo massimo contrattuale, agli stessi prezzi e condizioni, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, 
del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

 Offerte ricevute: 1; 
 Aggiudicatario: Capital Srl; 
 Data di aggiudicazione: 20 febbraio 2019; 
 Subappalto: no 
 Responsabile del procedimento: dott. Arrigo Moraca, dirigente della Divisione IV “Risorse strumentali” della Direzione 

Generale per le Risorse, l’Organizzazione ed il Bilancio del Ministero.   

  Il direttore generale
dott.ssa Barbara Luisi

  TX19BGA6375 (A pagamento).

    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Esito di gara    

     Procedura aperta per i lavori di cui al progetto “Intervento di demolizione e ricostruzione del viadotto di Corso Argentina 
su via Vigonovese”. 

 Aggiudicatario: RTI tra le Imprese Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Nautilus Srl (mandante) per un importo di 
€ 1.571.639,24 (oltre ad oneri per la sicurezza ed   IVA)  . 

 Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.   

  Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX19BGA6377 (A pagamento).

    A.S.P. “CITTÀ DI PIACENZA”
  Sede: via Campagna n. 157 - Piacenza (PC)

Punti di contatto: Servizio Affari Generali, Gare e Contratti, dott. Alfredo Rizzato - Tel. 0523.493611/0523.493609 - Fax: 
0523.499582 - E-mail: alfredo.rizzato@asp-piacenza.it - Pec: asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it

Codice Fiscale: 01555270337
Partita IVA: 01555270337

      Esito di gara - CIG 7589500D84    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contratto: Azienda Pubblica di Ser-
vizi alla Persona (A.S.P.) “Città di Piacenza, via Campagna n. 157, cap. 29121, Piacenza (PC), CF/PI 01555270337. I.2) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Ente Pubblico non economico). I.3) Attività 
esercitata: erogazione e gestione servizi socio-assistenziali. Codice NUTS: ITH51. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: servizi. II.2) Descrizione: “Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro presso l’A.S.P. “Città di Pia-
cenza” relativo a varie figure professionali CCNL Comparto Funzioni locali per anni uno”. II.3) Tipo di procedura di aggiudi-
cazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. II.4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, con punteggi attribuiti, in via ponderata, sulla base 
dei criteri di attribuzione previsti dal disciplinare di gara e nello specifico: 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta 
economica. II.5) Divisione in lotti: No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di stipula del contratto: 28/02/2019 con decor-
renza dal 01/03/2019 fino al 29/02/2020. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione del Direttore Generale n. 12 
del 22/01/2019. Provvedimento intervenuta efficacia di aggiudicazione: determinazione del Direttore Generale n. 62 del 
27/02/2019. V.2) Numero di offerte ricevute: 6. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da un 
altro Stato membro o da un Paese terzo: 0. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. V.3) Ragione sociale e indirizzo 
contraente: Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., via G. Ugolini n. 6, Monza (MB), cod. Nuts ITC4D, tel. 039.2326796, 
Fax 039.2310605, pec: osmosi@legalmail.it, indirizzo internet: https://www.agenziaperillavoroosmosispa.it/index.html. L’ap-
palto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.4) Valore del contratto di appalto: € 821.022,60 
per costo del personale, € 8.941,40 per margine di agenzia, oltre all’iva, come per legge, sul solo corrispettivo dovuto come 
aggio. V.5) Subappalto: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini-
strativo Regionale Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma. VI.2) Data spedizione avviso alla G.U.U.E.: 12/03/2019.   

  Il direttore generale
dott.ssa Cristiana Bocchi

  TX19BGA6378 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Avviso di aggiudicazione appalto – Servizi di pubblica utilità  

  Risultati della procedura di appalto  

  Servizi  

  Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALIA. Persona di con-

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

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.6) Principali settori di attività. Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione a chiamata in pronto intervento a seguito di guasto su macchine ed 

apparecchiature installate presso gli impianti di depurazione delle Province di Foggia e di Lecce. II.1.2) Codice CPV princi-
pale: 45259000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento - mediante contratto quadro con un solo operatore economico per ogni lotto - del 
servizio di manuntenzione “a chiamata in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine ed apparecchiature installate 
presso gli impianti di depurazione dell’Acquedotto Pugliese (AQP) nelle Province di Foggia e Lecce. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
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 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 
 II.1.7) Valore Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione?   si)   Valore, IVA esclusa: 2 628 

000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione a guasto su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti 

di depurazione di AQP nella Provincia di Foggia. Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Foggia 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni, di manutenzione “a chiamata 

in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti di depurazione di AQP nella Provincia di 
Foggia. CIG n. 709609392F 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione?   si)   Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione a guasto su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti 

di depurazione di AQP nella Provincia di Lecce Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Lecce 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni, di manutezione “a chiamata 

in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti di depurazione di AQP nella Provincia di 
Lecce. CIG n. 7096096BA8 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione?   si)   Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 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 L’avviso comporta la conclusione di 

un accordo quadro 
 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: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 108-218081 
 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 
 Denominazione: Servizio di manutenzione a guasto su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti di 

depurazione di AQP nella Provincia di Foggia. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/02/2019 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione?   si)   Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato 

aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? si) 
 CAGNO S.R.L. (Capogruppo mandataria) Foggia Italia Codice NUTS: ITF46. Il contraente è una PMI: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? si) 



—  81  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-3-2019 5a Serie speciale - n. 37

 P.F.T. di Palladino Fabrizio (Mandante) San Giovanni Rotondo (FG) Italia Codice NUTS: ITF46 Il contraente è una 
PMI: si 

 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa (Consentire la pubblicazione?   si)   Valore totale 
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 415 000.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 415 
000.00 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
 V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 
 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria 
 V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no 
 V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse no 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 2 
 Lotto n.: 2 
 Denominazione: Servizio di manutenzione a guasto su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti di 

depurazione di AQP nella Provincia di Lecce. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione?   si)   Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato 

aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? si) 
 Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile Noci (BA) Italia Codice NUTS: ITF47. Il contraente è una PMI: si 
 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione?   si)   Valore totale 

inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 213 000.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 213 
000,00 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
 V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 
 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria 
 V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no 
 V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse no 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari:   a)   deliberazione a contrattare n. 2/17 del CdA del 16/02/2017;   b)   le spese relative 

alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e devono essererimborsate alla stazione appal-
tante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Dette spese sarannosuddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in 
proporzione al relativo valore;   c)   ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di 
gara sono pubblicati eaggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Sezione Bandi 
di gara econtratti”. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 Italia 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 Responsabile del Procedimento – Bari - Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA. Tel.: +39 0805723491 

Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/03/2019   

  Il direttore procurement - Acquedotto Pugliese S.p.A.
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX19BGA6380 (A pagamento).
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    COMUNE DI RESCALDINA

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rescaldina - Piazza Chiesa n. 15 - 20027 
Rescaldina (MI) - Italia - indirizzo internet: http://www.comune.rescaldina.mi.it - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.
lombardia.it 

  SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Concessione di un’area pubblica per la realizzazione e la gestione di un chiosco–bar destinato all’esercizio di sommini-

strazione di alimenti e bevande sito all’interno del parco pubblico denominato “Aldo Moro”. C.I.G. 7731918494 
 tipo di appalto: servizio 
 importo del servizio: € 75.600,00 iva esclusa 
 canone annuo a base d’asta: € 410,00 iva esclusa 
 data e numero determinazione di aggiudicazione: 27/02/2019 n. 130 
  SEZIONE III – PROCEDURA:  
 Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
 criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 

50/2016 (con offerta economica al rialzo) 
 numero di offerte ricevute: 1 
 Concorrenti esclusi: 0 
 Aggiudicatario: società “Treeexperience ad Srl” con sede legale in via G. Mameli, 10 - 20129 Milano - P.IVA 08031850962 
 Punteggio complessivo: 61,67/100 
 Canone annuo offerto: € 450,00 iva esclusa   

  Il R.U.P. - Responsabile area 4 lavori pubblici
arch. Francesco Di Geronimo

  TX19BGA6386 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA 
- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

per conto del comune di Cellio con Breia

      Esito di gara - CIG 7739399219    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Dei Comuni Della Valsesia – corso Roma n. 35 – 13019 
Varallo (VC) – www.unionemontanavalsesia.it. 

 OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per affidamento servizio di refezione scolastica e dipendenti comunali, 
a ridotto impatto ambientale (PANGPP D.M. 25.07.2011), periodo scolastico 01.02.2019 – giugno 2019, anni scolastici set-
tembre 2019 – giugno 2020 e settembre 2020 – giugno 2021 con opzione di rinnovo. 

 ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Responsabile del Settore Agrario, Tecnico, Territorio, Ambiente 
n. 50 in data 06/03/2019. AGGIUDICATARIO: ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. – sede legale: Via Venezia Giulia, n. 5/a 
– Milano (MI) (P.I. 08746440018). IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 4,999.= (comprensivo di € 0,03.= quale importo 
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa) 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.unionemontanavalsesia.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco

  TX19BGA6387 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Cavallino - Treporti
  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (VE)

Codice Fiscale: 80008840276

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica 
Appaltante per conto del Comune di Cavallino - Treporti VE; www.cittametropolitana.ve.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: “servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia di Cavallino aa. ss. 2018/19 
e 2019/20 (compresi i centri estivi)”. CIG: 75941689AD - CPV: 85320000-8. 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta gara europea; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 29.01.2019. V.2.2 offerte ricevute: n. 4 offerte. V.2.3 
Aggiudicatario: CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS, Via Boccaccio n. 96 – 35128 Padova. V.2.4 Importo di 
aggiudicazione: € 684.985,95 a cui vanno aggiunti € 170,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA. a fronte di un punteggio 
complessivo di 100/100 punti. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Pubblicazione sulla GUUE n. 2019/S 58 del 22.03.2019. Il risultato 
integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html   

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

  TX19BGA6388 (A pagamento).

    STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Romagnano Sesia

  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378212 - E-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio luce 
del Comune di Romagnano Sesia    

     E’ stata esperita procedura aperta per appalto ID 60/2018 - CIG 7606388DEF 
 Data aggiudicazione provvisoria: 29/10/2018 - Numero offerte ricevute: 1 - Criterio aggiudicazione: offerta economi-

camente più vantaggiosa 
 Nome e indirizzo aggiudicatario: R.T.I. costituito da Sauber S.R.L. - Res   Nova   S.P.A. (Mandante) - CVR Engineering 

Studio Associato di Canova e Volpi (progettista incaricato mandante) - Porto Mantovano (MN) 
 Valore stimato della concessione pari ad € 3.600.000,00, esclusi IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 

€ 25.000,00. Importo posto a base di gara pari ad € 180.000,00, esclusi IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari 
a € 1.250,00 

 Aggiudicazione: ribasso offerto 1% - importo di contratto € 179.450,000 oltre IVA di legge 
 Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di Romagnano Sesia n. 111 del 19/11/2018   

  Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX19BGA6395 (A pagamento).
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    COMUNE DI ANDRIA
Settore 3 - Servizio Lavori Pubblici

  Sede legale: piazza Umberto I - 76123 Andria (BT), Italia
Codice Fiscale: 81001210723

Partita IVA: 00956770721

      Esito di gara - Lavori per il riuso e ridestinazione funzionale ad uso culturale dell’ex Mattatoio Comunale - II lotto funzio-
nale in Andria - CUP B89J16003080001 - CIG 74879492FE    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Andria – Settore 3 Servizio Lavori Pubblici 
 Tel. 0883/290444-290451 sito internet www.comune.andria.bt.it 
 OGGETTO: Lavori per il riuso e ridestinazione funzionale ad uso culturale dell’ex Mattatoio Comunale - 2° lotto fun-

zionale in Andria. 
 Importo complessivo dell’appalto € 1.643.101,15 di cui 1.586.101,15 soggetti a ribasso e € 57.000,00 oneri di sicurezza 

aziendali non soggetti a ribasso. 
 DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE: Determinazione Dirigenziale n. 3796 del 05/12/2018 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor Prezzo-ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera   b)   del decreto legislativo n.50/2016. 
 IMPRESE AMMESSE: N.62 IMPRESE ESCLUSE: N.9 
 IMPRESA AGGIUDICATARIA: RTI: CALORA S.u.r.l. - S.P. n.363 Z.A.-73020 Vitigliano (LE)- Serramenti Benito 

Carrozza di Carrozza Luigi- Contrada Masseria Bianca -73014 Gallipoli (LE). 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 1.068.603,93 oltre IVA, (equivalente al ribasso del 32,627% sull’importo a base 

d’asta di € 1.586.101,15), più € 57.000,00, oltre IVA, oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 OFFERTA CON MINIMO RIBASSO: 24,567% OFFERTA CON MASSIMO RIBASSO: 33,897% 
 OPERE CHE POTRANNO ESSERE SUBAPPALTATE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA: Lavori Intonaco nella 

misura del 30 % e Lavori pavimentazione nella misura del 30%. 
 Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Andria, dal 25/06/2018 al 23/07/2018, sul sito internet del 

Comune di Andria, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture del 25/06/2018 (cod.326016), sul GURI V Serie Speciale 
n°73 del 25/06/2018 e per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale Corriere della Sera del 27/06/2018 e sul quotidiano 
a diffusione locale Corriere del mezzogiorno del 27/06/2018. 

 Avverso l’aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva.   

  Il dirigente del settore 3
ing. Santola Quacquarelli

  TX19BGA6401 (A pagamento).

    AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, 
LE INFRASTRUTTURE E LE RETI

      Esito di gara - CUP B20A17000010008 - CIG 7635737980    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le reti - Centro 
Direzionale di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143 Napoli. Tel.: +39 081.9634511. Fax +39 081.9634522. RUP: Avv. Angelina 
Martino tel: +39 0819634533; pec: a.martino@pec.acam-campania.it; www.acam-campania.it. Documentazione: http://aca-
mir.regione.campania.it/ 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Accordo Quadro per la fornitura, in acquisto, di complessivi n. 64 autobus nuovi di 
fabbrica da destinare ai servizi di linea urbani della Regione Campania, di categoria M3, Classe I, alimentazione a gasolio 
Euro VI 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) 
Pubblicazioni precedenti: GUUE 2018/S 198-449274 del 13.10.2018, sulla GURI 5° serie Speciale contratti pubblici n. 120 
del 15.10.2018. 
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 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1.1) Data di aggiudicazione: 27.02.2019; V.1.2) Offerte pervenute: 1 V.1.3) 
Aggiudicatario: Socom Nuova S.r.l., C.F. / P. I.: 06606660634, con sede in Napoli, via Argine 504; V.1.4) Informazione sul 
valore dell’appalto: importo totale € 9.390.541,01, escluso IVA, con il ribasso globale offerto pari allo 0,10% sull’importo 
a base di gara. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: Tar Campania. Spedizione G.U.U.E.: 21/03/2019.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Angelina Martino

  TX19BGA6402 (A pagamento).

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

Punti di contatto: ing. Federico Conte in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Aggiudicazione AQ per la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), 
servizi e dispositivi per le PPAA. ID 1856    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, 

Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, 
Beni e Servizi; Ing. Federico Conte in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: 
www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto 
congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo 
di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), servizi e dispositivi per 

le PPAA II.1.2) Codice CPV principale: 33115000-9 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara per 
l’affidamento di due Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)  , del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di 45 
Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose, Lotto 1, e di 20 Tomografi Computerizzati (TC) Cardio, Lotto 2, oltre a 
servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni. ID SIGEF 1856. Lotto 1 CIG 7206164AA5; 
Lotto 2 CIG 7206173215. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale 
stimato: valore, IVA esclusa: 30.752.000,00 Valuta: Euro 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose; Lotto n. 2 Tomo-
grafi Computerizzati (TC) Cardio. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Territorio nazionale, come previsto nel 
bando e negli atti di gara; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Criterio di qualità: criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri: 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: SI; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Lotto n. 2 Denominazione: Tomografi Computerizzati (TC) Cardio. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 V.2. Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte 

pervenute: 4 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri 
dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute 
per via elettronica: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: 
Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (PEC): garecontratti.healthcare.philips@
legalmail.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore 
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 6.188.800,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 
Euro 3.448.407,00 
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 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno, 
4 Città: Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (PEC): gare.shc@pec.siemens.it Il 
contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 6.188.800,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.281.400,00 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via 
Galeno, 36 Città: Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (PEC): gemsi@legalmail.it 
Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizial-
mente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 6.188.800,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 927.650,00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al 

D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su GUUE n. S-190 del 04/10/2017 e GURI n. 116 
del 06/10/2017 e successivamente rettificato su GUUE n. S-238 del 12/12/2017 e GURI n. 144 del 15/12/2017. 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.4) Data di spedizione del presente avviso: 18/03/2019   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BGA6407 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Abbanoa SpA sede legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia Tel. +390784213600 
Fax +390784203154. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. 
+3907060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. I.6) Principali Settori di 
attività dell’ente aggiudicatore: Acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 85/2018. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
aggiornamento della progettazione esecutiva e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e con-
tabilità, coordinamento sicurezza in esecuzione e servizi di assistenza naturalistica relativi alla realizzazione delle opere fun-
zionali allo schema depurativo Sorso n.10 PRRA – II lotto condotte (2° lotto - 2° stralcio). ID 2004-484. CIG:7500387B25 
CUP:F65F04000090001. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.7) Importo a base d’asta IVA esclusa € 184.550,13: II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Comuni: Sorso e Sennori (SS). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 08/06/2018. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.2) Determinazione del Direttore Generale n.472 del 26/10/2018. V.2.1) Data di 

conclusione del contratto d’appalto: 14/03/2019. V.2.2) Offerte pervenute: n. 9. V.2.3) Contraente: Raggruppamento temporaneo 
di O.E. Sardegna Ingegneria Scarl (mandataria) Via Della Pineta n.227 Cagliari Partita IVA:02173350923; W.E.E. Srl, Geologa 
Valentina Murtas e Dott. Francesco Lecis (mandanti). V.2.4) Importo del contratto d’appalto IVA esclusa: € 107.039,08. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 
09124 Cagliari Italia, Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni su ricorso: Abbanoa SpA – Settore 
servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, Tel. +3907060321 – Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.   

  Settore Complesso Procurement - Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori

  TX19BGA6408 (A pagamento).
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    ABBANOA S.P.A.
  Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia

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

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Abbanoa SpA sede legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia Tel. +390784213600 
Fax +390784203154. Punti di contatto:Settore Complesso Procurement presso Viale A.Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. 
+3907060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):www.abbanoa.it. I.6) Principali Settori di 
attività dell’ente aggiudicatore: Acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 54/2018. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, studi specialistici, direzione dei lavori, misure e conta-
bilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Revamping impianti di Depurazione 
EDEP18. Lotti da 1 a 7. ID e.20D, e.20F, e.23A, e.23B, e.23C, e.23D, e.23E; CUP E38B15000010002, E89E15000000002, 
E39E15000010002, E58B15000010002, E39E15000000002, E49E15000010002, E49E15000000002; CIG 74416736D3, 
7441698B73, 74417137D5, 7441727364, 7441741EEE, 7441757C23, 74417717B2. II.1.3) Tipo di appalto: Servzi. II.1.6) 
L’appalto è suddiviso in lotti: SI – 7 Lotti. II.1.7) Importo complessivo a base d’asta IVA esclusa: € 237.458,92. II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Comuni di Ortueri e Dorgali frazione Cala Gonone (NU) - Bari Sardo, Ussassai, Ulassai, Urzulei, e Baunei 
Triei (OG). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b, D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 
20/04/2018. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.2) Determina del Direttore Generale n.441 del 04/10/2018. V.2.1) Data di 
conclusione del contratto d’appalto: Lotto 1 23/11/2018; Lotto 2 07/12/2018; Lotto 3 01/03/2019; Lotto 4 27/11/2018; Lotto 
5 23/11/2018; Lotto 6 09/01/2019; Lotto 7 14/03/20119. V.2.2) Offerte pervenute n. 36. V.2.3) Contraenti: Lotto 1 RTP Exe 
Srl (mandataria) Via Dei Colombi n.42 Cagliari P.IVA:02918900925 - Geol. Sandro Trastu e Arch. Davide Pisu (mandanti); 
Lotto 2 RTP Studio Cappella Srl (mandataria) Via Morelli n.41 Gorizia P.IVA:01137950315 - Ing. Claudio Pintorente e Geol. 
Teresa Cossu (mandanti); Lotto 3 RTP DOLMEN Srl (mandataria) Via Stamira n. 10 Cagliari P.IVA:02618260927 e Geol. 
Fausto Alessandro Pani (mandante); Lotto 4 RTP Ing. Roberto Cocco (mandatario) Via Cisterna Antica n.23 Fiuggi (FR) 
P.IVA:01430110609 - IP Ingegneria Srl, Ing. Alessandro Cocco, Ing. Giorgio Cirelli e Geol. Maddalena Moroso (mandanti); 
Lotto 5 RTP SPAI Società di Ingegneria (mandataria) Via G. di Marzo n.51 Palermo P.IVA:04200410829 - Geol. Mauro 
Pompei e Ing. Christian Satta (mandanti); Lotto 6 RTP Studio Associato 4E Ingegneria (mandataria) Via P. Nenni n.2 Sassari 
P.IVA:02600490904 - Ing. Roberto Gavini e Geol. Donatella Giannoni (mandanti); Lotto 7 RTP Ing. Ezio Pireddu (mandata-
rio) Via Campania n.6 Cagliari P.IVA:03340910920 - Geol. Francesca Demurtas e Ing. Giovanni Angelo Buttau (mandanti). 
V.2.4) Importo del contratto IVA esclusa: Lotto 1 €22.736,28; Lotto 2 €22.088,49; Lotto 3 €22.059,93; Lotto 4 €22.459,05; 
Lotto 5 €22.638,07; Lotto 6 €18.676,58; Lotto 7 €22.157,79. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17 
09124 Cagliari Italia Tel. +39070679751 Fax +39 07067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA – Settore servizi legali 
– Viale A.Diaz n. 77 09125 Cagliari Tel:+3907060321 Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.   

  Settore Complesso Procurement - Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori

  TX19BGA6409 (A pagamento).

    FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

      Esito di gara n. 13-2018    

     Amministrazione aggiudicatrice: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.-Scala dei Cappuccini,1 34131 Trieste – Italia–
NUTS: ITH44- +39 0405604200 -gare.contratti@fvgs.it- www.fvgstrade.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organi-
smo di diritto pubblico- principale attività esercitata: opere stradali. 

 Codice Cpv principale: 50111000-6. Codice Nuts del luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia-
NUTS ITD4. Tipo di appalto: Servizi- Descrizione dell’appalto: GARA 13-2018”Servizio di manutenzione ordinaria ricor-
rente delle attrezzature di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.” 

 Tipo di procedura: aperta- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
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 Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n.1 offerta; Lotto 2: n.1 offerta; Lotto 3: n.2 offerte; Lotto 4: n.1 offerta; Tutte 
provenienti da PMI; Data di stipula dei contratti, aggiudicatario e valore offerta vincente: Lotto 1: 08/03/2019 Nuova Tec-
noutensili S.A.S.- Via di Prosecco,7- 34151 Opicina (TS)- €10.000,00-tot:100; Lotto 2: 18/02/2019 Consorzio Agrario del 
Friuli Venezia Giulia SOC. COOP A R.L.- Via Magrini,2- 33031 Basiliano(UD)- €35.000,00-tot:100; Lotto 3: 21/02/2019 
Agraria Di Porcia S.N.C.- Via San Angelo,1 33080 Porcia (PN)- €25.000,00-tot:71,94; Lotto 4: 19/02/2019 Pivotti S.R.L.- 
Via Battisti,109 33029 Villa Santina (UD)- €20.000,00- tot:100. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG -Piazza Unità d’Italia n.7–Trieste 34132 –Ita-
lia-04086724711. Data e riferimento della precedente pubblicazione del bando di gara: GURI dd. 15/10/2018 n. 120.   

  Il dirigente
dott. Marco Zucchi

  TX19BGA6418 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA STRUTTURA IN GESTIONE ASSOCIATA 
CON COMUNE DI CUORGNÈ CAPOFILA

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la 
redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo delle parti strutturali, dei lavori ad oggetto “Scuola secondaria 
di primo grado G. Cena - Intervento di sostituzione edilizia” - CUP D79E18000360004    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. - struttura associata con Comune di Cuorgnè capofila. 
 Oggetto: aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la redazione del 

progetto definitivo, del progetto esecutivo delle parti strutturali, dei lavori ad oggetto “Scuola secondaria di primo grado G. 
Cena - Intervento di sostituzione edilizia - CUP D78E18000360004” CUP D79F18000450004 - CIG 7670777D6B per l’im-
porto di € 173.723,88 oltre oneri previdenziali e contributivi ed IVA 22%. 

 Aggiudicatario: R.T.P. con capogruppo Studio associato Settanta7, con sede in via Principessa Clotilde n°3 a Torino.   

  Il dirigente del settore tecnico
arch. Maria Teresa Noto

  TX19BGA6417 (A pagamento).

    CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) La documentazione di 

gara è disponibile all’indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: G00022Acquisizione di sistemi di storage e reti per infrastruttura HPC - CIG 74865711D5. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 30230000. 
 II.1.3)Tipo di appalto: Forniture. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:22/01/2019. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: E4 COMPUTER ENGINEERING S.P.A. - Via Martiri della Libertà, 

6642019Scandiano (RE)Italia. 
 V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 262.875,00 EUR. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:18.03.2019.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Massimo Mauri

  TX19BGA6420 (A pagamento).
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    COMUNE DI DOLIANOVA
Settore affari generali

      Esito di gara - CIG 769149781C - CUP C14F16000290002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Dolianova 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale 

per la scuola primaria. Importo complessivo dell’appalto: € 155.740,00 di cui 1.480,00 per oneri sulla sicurezza. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese 

partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3. Impresa aggiudicataria: “CO&BI S.r.l”, con sede legale in 
Cagliari, Via Garigliano n.12D – C.F. 020855440926, che ha offerto il ribasso del 10%. Importo complessivo di aggiudica-
zione: € 140.314,00, oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Dessì

  TX19BGA6427 (A pagamento).

    ARCS

      Avviso di aggiudicazione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
P. IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula 
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID18SER014 affidamento del servizio di pubblicazione di bandi di gara 
sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Agg. 05/03/2019. 2) ID18DIA001 CUC affidamento della fornitura di kit 
medicazioni dialisi. Agg. 28/02/2019. 3) ID16PRO006.1 affidamento della fornitura di sostituti d’osso. Agg. 04/03/2019. 
4) ID16FAR003.6 CUC affidamento della fornitura di farmaci esteri. Agg. 08/03/2019. 5) ID18PRE003 affidamento della 
fornitura in full service di sistema di ossimetro cerebrale/somatico. Agg. 11/03/2019. 6) ID16PRO005.1 affidamento della 
fornitura di lenti intraoculari. Agg. 28/02/2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) INFO SRL P. IVA 04656100726 
E 832.320,00, 2) D.R.M. SRL P. IVA 01607530209 E 771.424,40, EMODIAL SRL P. IVA 01368670384 E 651.843,00, PROMED 
SRL P. IVA 01542580269, E 314.770,10, 3) BIMAR ORTHO SRL P. IVA 01959100239, E 39.138,00, MEDTRONIC ITALIA 
SPA P. IVA 09238800156, E 34.055,00, 4) OTTOPHARMA SRL P. IVA 02457060032 E 97.538,13, 5) PROMED SRL P. IVA 
01542580269 E 575.250,00, 6) AMR SRL P. IVA 03894550288 E 74.700,00, ALFA INTES SRL P. IVA 07677821212 E 142.425,00, 
BAUSCH & LOMB IOM SPAP. IVA 00857610968 E 157.500,00, EMMECI 4 SRL P.IVA 00474010345 E 161.460,00.   

  Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton

  TX19BGA6432 (A pagamento).

    REGIONE PIEMONTE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione: Regione Piemonte – Direzione Affari 
Istituzionali ed Avvocatura – P.za Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/3643 – Fax 011.432.3612. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizi giornalistici ed informativi a mezzo di agenzie stampa suddi-
viso nei seguenti Lotti: Lotto 1: Notiziario nazionale e regionale (erogazione almeno 40 licenze) - Lotto 2: Notiziario nazio-
nale e regionale (erogazione almeno 20 licenze) - Lotto 3: Servizi videogiornalistici sulle attività della Regione Piemonte. 
II.2.5): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 e 148 D.Lgs 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: Lotto 1: 18.02.2019 

– Lotto 3: 06.03.2019 V.2.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 1 – Lotto 2: 0 – Lotto 3: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del con-
traente: Lotto 1: Agenzia ANSA Soc. Coop. corrente in Roma, Via della Dataria 94. Lotto 3: Lapresse S.p.A. corrente in Milano, 
Via dell’Aprica 18. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): Lotto 1: € 327.250,00 – Lotto 3: € 59.500,00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.8) Data di spedizione alla G.U.U.E: 14.03.2019.   

  Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta

  TX19BGA6433 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Contarina S.p.a. - Via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV). 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio trasporto e recupero rifiuti vegetali (CER 20 02 01). 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera CdA del 01/08/2018. Affidatari: Lotto n. 1 RTI Recicla Srl + Melandri 

Emanuele, per un importo di € 209.100,00; lotto n. 2 RTI Ambiente Veneto Srl + Bazzon Bruno Snc, per un importo di 
€124.140,00; lotto n. 3 RTI Agro T. & C. Snc + Agribioenergy Srl + Quadrifoglio Srl, per un importo di € 57.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando su G.U.U.E. n. 2019/S 045-103558. 
 Spresiano,19/03/2019   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX19BGA6434 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Contarina S.p.a. - Via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV). 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di guardiania degli ecocentri. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera CdA del 07/12/2018. Affidatari: Lotto n. 1 (CIG 75598097BC) RTI Alter-

nativa Ambiente Coop. Soc. + EOS Coop. Soc, per un importo di € 1.557.584,00; lotto n. 2 (CIG 7561561D86), La Via 
Società Cooperativa Sociale Onlus, per un importo di € 268.053,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando su G.U.U.E. n. n. 2019/S 044-101059. 
 Spresiano,19/03/2019   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX19BGA6436 (A pagamento).

    ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, 
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; 
 I.1) ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Lungotevere Grande 

Ammiraglio Thaon di Revel, 76 00196 Roma Responsabile del Procedimento: dr.ssa Marta Piscitelli, email: marta.piscitelli@
enea.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore di attività: ricerca. 

 SEZIONE II: OGGETTO; 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di mantenimento e cura, controllo sanitario degli animali dello stabulario per pic-

coli roditori del CR Casaccia, nonché supporto tecnico alla sperimentazione animale. II.1.2) Codice CPV principale: 
73111000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 384.240,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: codice NUTS: ITI43 II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. 902, Disposizione n. 29/2016/COMM del 
22/02/2016 CIG: 660398981E Aumento quinto d’obbligo Disposizione n. 48/2019/PRES del 13/03/2019. 



—  91  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-3-2019 5a Serie speciale - n. 37

 SEZIONE IV: PROCEDURA; 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 2016/S 043-

071204, GURI n. 121 del 18/10/2017. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 201/07/2017. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Charles River 

Laboratories Via Luigi Majno, 17 Milano 20122 E-mail: charlesriver@legalmail.it V.2.4) Informazione sul valore del con-
tratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato: € 400.000,00; valore totale del contratto: € 384.240,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; 
 VI.5) Invio alla Commissione Europea: 22/03/2019.   

  Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica

  TX19BGA6437 (A pagamento).

    POLITECNICO DI TORINO

      Esito di gara - CIG 758423872F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di 
Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (NUTS ITC11) - Area AQUI - Tel. 011/0906374 – Fax 011/0906640 
- e-mail appalti@polito.it - PEC procurament@pec.polito.it - sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudica-
trice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico - Istruzione CPV: 50711000-2. Luogo di esecuzione: Torino 
(NUTS ITC11) Politecnico di Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (NUTS ITC11). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elet-
trici e speciali su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 
50/2016 svolta tramite il sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip S.p.A. Criteri di aggiudicazione: Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 20/03/2019. Numero offerte ricevute: 5. Aggiudicataria: 
M.S.T S.r.l. – Via Di Vannina 88/94 – 00156 Roma. Valore totale del contratto/del lotto: € 2.124.053,99. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Via 
Confienza 10 - 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. 

 Torino, 21.03.2019   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Coatto

  TX19BGA6438 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SONDRIO

      Esito di gara esperita per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 8 tra il km 9+000 
e il km 24+300 in Comune di Albaredo per San Marco (SO)    

     Con determinazione n. 165 in data 18 febbraio 2019 il dirigente del settore “Viabilità, edilizia scolastica e patrimo-
nio” ha aggiudicato i lavori in oggetto alla ditta Tidiemme s.r.l., con sede a Mello (So), in via Bondo, 81, che ha offerto il 
ribasso del 14,17% sul prezzo a base di gara di € 564.516,13, inclusi € 16.960,76 non soggetti a ribasso, in quanto oneri 
per la sicurezza. 

 Alla procedura aperta, esperita tramite la piattaforma Sinte di Arca Lombardia con il criterio del massimo ribasso e con 
l’esclusione automatica delle offerte anomale, hanno partecipato 34 operatori economici, come risulta dagli atti.   

  Il dirigente
ing. Antonio Rodondi

  TX19BGA6439 (A pagamento).
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    AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Servizio unico attività tecniche

      Esito di gara d’appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Modena – Servizio Unico Attività Tecniche 
– Via San Giovani del Cantone, 23 – Modena - e-mail satgare@ausl.mo.it - tel. 059/435.774. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta PI/37/18 “Ospedale di Vignola - Lavori di sistemazione 
del CUP e del Punto di prima accoglienza ospedaliera – Progetto D/07/15 - CUP J51E16000000005 – CIG 763676382F”. 
Termine esecuzione lavori: 270 giorni naturali e consecutivi. L’opera è finanziata con risorse aziendali. Aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (criterio del minor prezzo) ed esclusione automatica con le procedure 
di cui all’art. 97, commi 2 e 8, del citato decreto. Direttore dei Lavori: Arch. Alba Bassoli del SUAT. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: con decisione n. 545 dell’11.03.2019 a Oikos S.r.l. – Via Laurentina, 185 – Roma, 
con la percentuale di sconto del 27,334%, per l’importo di contratto pari ad € 535.183,73 per lavori ed arredi + € 24.553,42 
per sicurezza, a fronte di un prezzo a base d’asta di € 736.498,13 di cui € 688.588,13 per lavori ed € 47.910,00 per arredi fissi 
e mobili € 24.553,42 per sicurezza – IVA esclusa. Subappalto nei limiti di legge. Offerenti n. 208. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale sul sito internet www.ausl.mo.it.   

  Il direttore del servizio unico attività tecniche - Il responsabile unico del procedimento
ing. Gerardo Bellettato

  TX19BGA6448 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELL’ALTO FRIULI - ATER
per il Comune di Gemona del Friuli

      Esito di gara - CIG 75663594F8    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale dell’Alto Friuli - ATER dell’Alto 
Friuli, Via Matteotti 7 - Tolmezzo. Sito internet: www.altofriuli.aterfvg.it per il Comune di Gemona del Friuli. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di realizzazione di un edificio di n. 12 alloggi in Comune di Gemona del Friuli, via 
Cjarnescule. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: EDIL COSTRUZIONI S.r.l. Valore del contratto: € 1.427.573.10. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo per ricorso: TAR FVG, P.za Unità d’Italia, 7 – 34132 Trieste.   

  Il direttore generale
dott.ssa Sondra Canciani

  TX19BGA6450 (A pagamento).

    ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 770200144A    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque del Chiampo S.P.A. via Ferraretta, 20 - 36071 Arzi-
gnano (VI) tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio integrato di lettura, verifica, stampa e consegna delle fatture relative 
ai consumi di ac-quedotto degli utenti di Acque del Chiampo spa. Durata: 2 anni, rin-novabile di un ulteriore uguale periodo. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura telematica ex. Art.58 D.lgs. 50/2016 https://viveracquaprocurement.bravoso-
lution.com. Procedura: aperta ex. Artt. 114 e 60 D.lgs. 50/2016. Criterio di scelta: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 06/02/2019. Aggiudicataria: RTI ATHENA SRL – HIBRIPOST 
SCARL – IMBALPLAST SRL. Importo offerto: Euro 869.956,00 oltre iva, inclusi Euro 4.000,00 di oneri per la sicurezza. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso integrale: https://www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Bandi-di-
gara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento. Inviato alla GUUE il: 13/02/2019. 

 Arzignano, 21/03//2019   

  Il direttore generale/Responsabile del procedimento
ing. Alberto Piccoli

  TX19BGA6454 (A pagamento).
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    A.R.P.A.V. - VENETO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A.V. del Veneto, Via Ospedale Civile 24, Padova, 
servizio.acquisti@arpa.veneto.it, www.arpa.veneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, in undici lotti, di materiali d’uso e prodotti di consumo da laboratorio ambientale. 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 08/03/2019; Lotto n. 1, Bio-Rad Laboratories S.r.l., E. 193 604.33. Lotto n. 2, B&C 

Biotech Srl, E. 462 900.57. Lotto n. 3, Hach Lange S.r.l., E. 338 205.58. Lotto n. 4, IDEXX Laboratories Italia S.r.l., E. 
363 657.03. Lotto n. 5, Biolife Italiana S.r.l., E. 359 719.01. Lotto n. 6, Ecotox LDS S.r.l., E. 188 926.58. Lotto n. 7, D.I.D. 
Diagnosti International Distribution S.p.A., E. 76 899.44. Lotto n. 8, B&C Biotech Srl, E. 87 935.10. Lotto n. 9, D.I.D. 
Diagnosti International Distribution S.p.A., E. 38 889.18. Lotto n. 10, Biomérieux Italia S.p.A., E. 41 703.02. Lotto n. 11, 
Biolife Italiana S.r.l., E. 20 311.50. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Dott.ssa. Francesca Daprà. TAR Veneto - Venezia. Spedizione alla 
GUUE 21.03.19.   

  Il dirigente del servizio acquisizione beni servizi e lavori
dott.ssa Antonella Spolaore

  TX19BGA6455 (A pagamento).

    A.C.A. S.P.A.
      in House Providing    

      Esito di gara - CIG 7601625365    

     Ente: A.C.A. S.p.a. in House Providing - Pescara. 
 Oggetto: Attività di recupero del credito stragiudiziale. Luogo esecuzione: prevalentemente territorio Regione Abruzzo. 
 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data aggiudicazione 12.02.2019. 
 Imprese partecipanti: n. 5. Escluse: n.0. Aggiudicataria: RTI Itambiente/DS Service/Manupost. Importo contratto: 

€ 3.271.966,11 oltre IVA.   

  Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni

  TX19BGA6458 (A pagamento).

    ACQUEVENETE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 7609079A9F    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA, Via C. Colombo 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. 0429/787611, 
www.acquevenete.it; info@acquevenete.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori Piano ATO 2015, Linea D - Progetto n. 756 Interventi su 
impianti di depurazione. Dismissione impianto di depurazione frazione Stamberga e collettamento dei reflui all’impianto di depura-
zione centralizzato di Alonte (Vi). Importo a base di gara: E. 1.730.000,00 +Iva, comprensivo di E. 70.000,00 per oneri sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Direttore Generale n. 1/19 del 3.1.19. Ditte partecipanti: 

n. 9. Offerte ammesse: n. 7. Esito: RTI: I.M.A.B. Costruzioni S.r.l./Euroscavi S.r.l./Costruzioni Lovato S.r.l. di Este (PD), 
ribasso del 19,466% sull’importo posto a base d’asta cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad E. 1.406.864,40, di 
cui E. 1.336.864,40 per l’esecuzione dei lavori ed E. 70.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente esito alla GUUE: 19.3.19. Responsabile del 
procedimento: ing. Rodolfo Venturato.   

  Il direttore generale
Monica Manto

  TX19BGA6460 (A pagamento).
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    CONSIP S.P.A.
      a socio unico    

  Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
R.E.A.: 878407

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi 
opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ID 1929 - Lotto 2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip 
S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 
Persona di contatto: Sourcing Sanità, Beni e Servizi; Alberto Perna in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: 
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice: 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 in noleggio di angiografi fissi, dispositivi 
opzionali, servizi connessi ed opzionali per le PPAA Lotto 1 CIG 7396750731; Lotto 2 - CIG 73967539AA II.1.2) Codice CPV 
principale: 33111720-4 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara per l’affidamento di una Convenzione per 
ogni lotto, ex art. 26 L. 488/99 s.m.i. ed ex art. 58 L. 388/00, per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, 
servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto 1: n. 10 Angiografi vascolari; Lotto 2: n. 10 Angiografi 
cardiologici. ID SIGEF: 1929. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Questo appalto è suddi-
viso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiu-
dicati a un offerente: due, come meglio precisato nella documentazione di gara. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 
15.525.372,00 Valuta: Euro. Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.:1 – Angiografi vascolari; Lotto n.: 2 – Angiografi car-
diologici II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle pubbliche Ammi-
nistrazioni sull’intero territorio nazionale; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudi-
cazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i criteri di 
valutazione delle offerte tecniche sono indicati solo nel Disciplinare di gara: Ponderazione 70, Prezzo: Ponderazione 30. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI, come previsto nel bando e negli atti 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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: SI; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Lotto n. 2 Denominazione: Angiografo cardiologico. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/02/2019 V.2.2) Informazioni 

sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti pro-
venienti 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 econo-
mici: NO V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Siemens healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via 
Vipiteno, 4 Città: Milano (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20218 Paese: Italia E-mail (pec): Gare.shc@pec.siemens.
it Il contraente è una PMI: NO. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 7.112.604,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 4.973.646,68 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 

n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 . il bando di gara è stato pubblicato su GUUE n. S-204 
del 23/10/2018 e sulla G.U.R.I. n. 125 del 26/10/2018 e rettificato con “Avviso di rettifica al bando di gara” pubblicato sulla 
G.U.U.E. n. S-234 del 05/12/2018 e sulla G.U.R.I. n. 143 del 07/12/2018. 

 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: 19/03/2019   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BGA6466 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Esito di gara - CIG 76979293F8 - CUP C58I16000030001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 
Bologna. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Piano 
Territoriale Metropolitano (PTM) di Bologna. Durata: 650 gg. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Non aggiudicato per mancato superamento della soglia di sbarramento. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 19/03/2019.   

  Il R.U.P.
arch. Donatella Bartoli

  TX19BGA6478 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Amiacque S.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti 
 Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142 Milano (Mi) - 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 manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri finali a disco installati 

presso gli impianti di depurazione di Amiacque S.r.l. 
 Quantitativo complessivo: € 800.000,00 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: 22/03/2019 
 V.2) numero offerte pervenute: 2 
 V.3) aggiudicatario: B & B Service Sas di Budri Paolo e C. C.F. 01684880188 
 V.4): importo di aggiudicazione: € 552.960,00 oltre iva 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Atti di gara su www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it.   

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

  TX19BGA6480 (A pagamento).

    C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE

      Esito di gara - CIG 77225387F4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.E.A. Consorzio Energia Acque, Via Zucchini 13AB, 
44122 Ferrara, Italia Tel. +39 0532249724 Fax +39 0532217231, serviziotecnico@ceaconsorzioenergiaacque.it; http://www.
ceaconsorzioenergiaacque.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura di energia elettrica quinquennio 2021-2025. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 20/03/2019. Numero offerte pervenute: 1. Aggiudicatario:   NOVA   AEG S.p.A., 
Via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli Tel. +39 0161271898, info.clienti@novaaeg.it, http://www.novaaeg.it. Importo di 
aggiudicazione: Euro 279.070.003,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: maggiori informazioni su: www.ceaconsorzioenergiaacque.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Sergio Bolognesi

  TX19BGA6485 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    
     La Provincia Di Foggia Stazione Unica Appaltante, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto servizio di refezione scola-

stica A.S. 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 per la scuola dell’infanzia del Primo Circolo Didattico S. G. Bosco e la scuola 
dell’infanzia e primaria del Secondo Circolo didattico E. Ricci - Comune di Torremaggiore – CIG 7643049B8D. 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 119 del 12/10/2018 
 Data di aggiudicazione: 10/01/2019. 
 Offerte ricevute: 2. 
 Aggiudicatario: Impresa Gam S.R.L. di Lucera. 
 Importo di aggiudicazione: ribasso percentuale 17,78% sull’importo soggetto a ribasso di €. 311.685,60 che si riduce in 

€. 256.267,90. Importo complessivo di aggiudicazione per i 3 anni € 256.267,90 + IVA   

  Il dirigente
arch. Emanuele Bux

  TX19BGA6489 (A pagamento).

    VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Valle Camonica Servizi Srl - Darfo Boario Terme (BS) 
 SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti CER 200307 provenienti dalla raccolta 

differenziata presso i Comuni Soci di Valle Camonica Servizi Srl - CIG: 7707962B74 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 146 del 14/12/2018. 
 SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 07/03/2019. 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: € 1.150.400,00 (di cui euro 500,00 oneri della sicurezza) oltre IVA 
 SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 20.03.2019.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Giorgio Bertoia

  TX19BGA6490 (A pagamento).

    CSBNO - CULTURE SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSBNO - Culture socialità biblioteche network operativo 
Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI) Tel 02 9906071 - Fax 02 93664708 www.csbno.net – 
azienda@csbno.net. Project manager proponente: Barbara Dell’Acqua. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Aggiudicazione appalto per la fornitura di libri e DVD (prodotti editoriali), tramite l’utilizzo 
di una piattaforma on-line, per le biblioteche del CSBNO - Codice CIG 769174873E. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 19/03/2019. Aggiudicatario: LEGGERE SRL sede legale in Bergamo (BG), 
Via Grumello 57 cap 24127, Codice fiscale e Partita IVA 02511020162. Importo di aggiudicazione: € 480.000,00.   

  Il direttore
Gianni Stefanini

  TX19BGA6497 (A pagamento).

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

Sede di Napoli 
Stazione Unica Appaltante 

Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE)

      Esito di gara    

     Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata con 
sede in Napoli, ha esperito una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani 
randagi nel Comune di Maddaloni (CE). CIG: 7600570CC5. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   b)   del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 Hanno presentato offerte n. 1 imprese. Impresa esclusa: 0 Impresa. 
 L’Appalto è stato aggiudicato in via definitiva con DP. N. 90 del 18/03/2019 alla ditta Rifugio International di Di Nuzzo 

Vincenzo, con sede legale in Maddaloni (CE), alla Via Cancello Contrada Balza - P. IVA 01074960616 che ha conseguito il 
punteggio complessivo di punti 100,00/su cento e che ha offerto un ribasso percentuale del 0,03% sull’importo giornaliero 
per singolo animale e sull’importo per il servizio di smaltimento carcasse per animale deceduto posti a base di gara, per l’im-
porto complessivo triennale presunto di €. 551.020,00, di cui €. 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Con 
il medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra. 

 Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 117 del 08/10/2018.   

  Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco

  TX19BGA6500 (A pagamento).

    DIOCESI DI TURSI - LAGONEGRO

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     La DIOCESI di Tursi-Lagonegro ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Completamento Restauro Palazzo Sanseve-
rino Patto Sviluppo CUP I42C17000040002 – CIG Z4C278B650. 

 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 121 
del 17.10.2018 

 Data di aggiudicazione: 13/03/2019. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Pittella Costruzioni sas di Pittella Mario & C; 
Importo di aggiudicazione: € 1.454.470,27 di cui € 1.390.525,64 per lavori al netto del ribasso ed € 63.944,63 per oneri della 
sicurezza, oltre IVA.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Laura Montemurro

  TX19BGA6503 (A pagamento).
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    COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 57123 Livorno http://www.comune.
livorno.it. 

 Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza domiciliare in favore dei cittadini residenti nella zona distretto livornese - 
CIG 7579304F82. 

 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Atto e data di aggiudicazione: determinazione n. 1886 del 15/03/2019 adottata dal Dirigente Settore Politiche Sociali 

e Sociosanitarie. Numero offerte ricevute: 9. Numero offerte ammesse: 9. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Cuore 
Liburnia Sociale - Società Cooperativa Onlus - C.F. - PI 01271950493 - con sede legale in Piombino via Benvenuto Cellini 
82/A-84. Importo di aggiudicazione: € 3.418.780,00 oltre IVA. 

 Informazioni: Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via 
Ricasoli, 40 - 50100 Firenze - D.Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016. 

 Livorno 18/03/2019   

  Il responsabile ufficio provveditorato economato
dott. Marco Marinai

  TX19BGA6510 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI DI FIANO ROMANO – 
RIGNANO FLAMINIO

      Esito di gara - CIG 7746739B3F    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Comuni di Fiano Romano - Rignano Flaminio. 
 SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Procedura aperta pubblicata su GURI n. 2 del 04/01/2019 per servizio di gestione delle 

farmacie di proprietà del Comune di Fiano Romano, previa individuazione del socio privato a cui assegnare il 49% delle 
quote societarie della Società “Social-Pharm S.r.l. – 

 SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 08/03/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 1 
 V.2.3) Aggiudicatari: R.T.I. tra Fabio De Lillo – Professionista singolo – Farmacista iscritto all’Albo professionale 

(Mandataria) e Team Service Società Consortile a r.l. - Roma. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.119.016,18. 
 SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 19.03.2019.   

  Il dirigente del settore I amministrativo - finanziario
dott. Fraticelli Francesco

  TX19BGA6514 (A pagamento).

    ACQUE BRESCIANE S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. - Indirizzo postale: Sede Amministrativa Via XXV 
Aprile n. 18 - Città: Rovato (BS) - CAP 25038 - Indirizzo Internet: www.acquebresciane.it; https://acquebresciane.acquisti-
telematici.it/. Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Appalti - Franca Filini - Tel. 030.7714273; 030.7714654; e-mail: acqui-
stiegare@acquebresciane.it - pec: appalti@cert.acquebresciane.it. Il responsabile del procedimento: ing. Mario Giacomelli. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro Servizio di riparazione/sostituzione elettropompe - Emer-
genza e Reperibilità Impianti Acquedotto - Area Ovest e Area Est - N. GARA 7146030. Lotto 1 Area Ovest CIG 75630699F8, 
euro 640.400,00; Lotto 2 Area Est CIG 7563074E17, euro 640.400,00. Valore dell’Appalto (IVA esclusa): € 1.280.800,00 di 
cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Infor-
mazioni relative alle opzioni: SI; Descrizione delle opzioni: LOTTO 1: Opzione di proroga Art. 106, c. 11 del Codice (6 mesi) 
€ 165.110,00, di cui € 510,00 per oneri di sicurezza. Opzione ripetizione servizi analoghi Art. 125, c. 1, lett. f del Codice 
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(12 mesi) € 640.400,00, di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza. LOTTO 2: Opzione di proroga Art. 106, c. 11 del Codice 
(6 mesi) € 165.110,00, di cui € 510,00 per oneri di sicurezza. Opzione ripetizione servizi analoghi Art. 125, c. 1, lett. f del 
Codice (12 mesi) € 640.400,00, di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: criterio qualità/prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 14/03/2019; Data di conclusione del contratto d’appalto: 

31 marzo 2021. offerte ricevute: 3; offerte ammesse: 3; offerte escluse: 0. Lotto 1: R.T.I. R.D.R. Srl (capogruppo)-Service 
Pump Srl (mandante) - G.N. Tecnopompe di Naoni Giovanni (mandante) - Indirizzo: Viale Sardegna, 2 - Località/Città: 
80059 Torre del Greco (NA) - Tel: 081 8475911 e-mail: info@rdr.it. Valore del contratto: € 513.869,12 + I.V.A. Lotto 2: E.F.I. 
di Mazzardi Luigino e C. Snc - Indirizzo: Via Trento, 54 - Località/Città: 25080 Nuvolento (BS) Tel: 030 6919545 e-mail: 
commerciale@efisnc.it -Valore del contratto: € 576.560,00 + I.V.A. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 14/03/2019.   

  Il direttore generale
dott. Paolo Saurgnani

  TX19BGA6681 (A pagamento).

    AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Settore appalti - Contratti - S.U.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI 
 Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro (Settore Appalti — Contratti) Indirizzo postale: 

Piazza Rossi - Città: Catanzaro — Codice postale: 88100: - Paese: Italia — Persona di contatto: Dott. Gregorio De Vinci - 
Telefono: 0961/84331 — PEC: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it — Posta elettronica: g.devinci@provincia.catan-
zaro.it Codice NUTS ITF63 Indirizzo internet: indirizzo principale: http:// www.provincia.catanzaro.it indirizzo del profilo 
di committente: http:// www.provincia.catanzaro.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) denominazione: Intervento migliorativo sismico immobile sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Catanzaro n° di riferimento P.A. 14/2018 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45216121-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: L’intervento   de quo   mira a recuperare l’efficienza strutturale aumentando la resistenza del 

complesso 
 II.1.5) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: 2.320.996,33 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Istat 079023 - Luogo principale di esecuzione: Catanzaro; 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta Tecnica: 80; Prezzo: 20; 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella   G.U.   58/2018 del 21.05.2018 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - DENOMINAZIONE: Intervento migliorativo sismico immobile 

sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/03/2019 
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 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 25 - Numero di offerte ricevute da PMI: 25 — Numero 
di offerte ricevute da offerenti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute da offerenti da altri Stati non 
membri dell’UE: 0 — Numero di offerte pervenute per via telematica: 0 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente B.L. Costruzioni S.r.l. — Via Nazionale, 141 — 88100 — Catanzaro - Tel. 
+390961738721 — Email: info@blcostruzionisrl.it - Fax: +390961735035 - Codice NUTS ITF63 - Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 
€ 1.843.503,59 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Opere appartenenti alla cat. OG1 e alla cat. OG11 nei limiti e nei modi consentiti 
dalla legge con esclusione delle lavorazioni che riguardino attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa 
(art. 53 art. 1 legge 190/2012). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: CUP intervento: C61B16000240007; CIG. N. 7386999869; Determinazione a con-

trarre n. 627 del 07.03.2018; Determina aggiudicazione n. 646 del 12.03.2019; Responsabile del procedimento Ing. Antonio 
Leone; Direttore dei lavori Ing. Domenico Squillacioti; 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 76 - Catanzaro - 88100 - Italia — Tel.: 

+390961531401 Fax: +39 09615314209. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Avverso l’aggiudicazione il ricorso dovrà essere prodotto entro 30 (trenta) giorni dal rice-

vimento della relativa comunicazione. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.R.I.: 15.03.2019   

  Il dirigente
dott. Gregorio De Vinci

  TU19BGA6230 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Palermo

Settore gare e contratti
  Sede: piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo

      Esito di gara del 06/12/2018    

     Esito di procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori urgenti per il rifacimento dell’im-
permeabilizzazione delle coperture e di manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. 

 CIG: 7689693767 - CUP: D95G17000500001. 
 I lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera   a)   e la congruità delle offerte è stata valutata ai sensi 

dell’,art. 97 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 Importo complessivo dell’appalto € 999.771,91 di cui € 840.602,02, per lavori a base d’asta ed € 159.169,89 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 Operatori economici partecipanti: 221 (vedi verbale di gara). 
 Operatori economici ammessi: 218 (vedi verbali di gara). 
 Operatori economici esclusi: 3 (vedi verbali di gara). 
 I verbali di gara sono pubblicati sul sito   http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 
 Operatore economico aggiudicatario: Coco S.r.l. con sede in via G. Boccaccio n. 106/A, 95047 Paternò (CT) con partita 

I.V.A. 045537180871, che ha offerto il ribasso percentuale del 37,966% sull’importo a base d’asta corrispondente all’importo netto 
di € 521.459,06, oltre € 159.169,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 680.628,95. 

 L’operatore economico ha dichiarato in sede di gara, che non intende subappaltare. 
 La durata dei lavori è di giorni 330 decorrenti dal verbale di consegna.   

  Il provveditore
dott. Donato Carlea

  TU19BGA6357 (A pagamento).
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    COMUNE DI FIRENZE
Area di Coordinamento Tecnica

  Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento dott. Domenico Palladino
Codice Fiscale: 01307110484

Partita IVA: 01307110484

      Avviso di aggiudicazione di appalto – Risultati della procedura di appalto  

  PON Metro Firenze 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8  

  Procedura aperta per la fornitura del sistema di dematerializzazione delle pratiche edilizie e urbanistiche – piattaforma 
PON Metro edilizia e ambiente di Firenze    

  

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e Indirizzi Comune di Firenze — Area di Coordinamento Tecnica – Piazza San 
Martino 2, Firenze 50125 – Italia; persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Dott. 
Domenico Palladino: +390552624526-4609 E-mail: direz.urbanistica@comune.fi.it Codice 
NUTS:ITI14. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo 
del committente: https://affidamenti.comune.fi.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatr.ice 
Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni 
pubbliche 
Sezione II: Oggetto 
II.1.1) Denominazione: Fornitura del sistema di dematerializzazione delle pratiche edilizie e 
urbanistiche – piattaforma Pon Metro edilizia e ambiente di Firenze II.1.2) Codice CPV principale: 
30230000-0 Apparecchiature informatiche II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve 
descrizione: Fornitura di un sistema informatico per la dematerializzazione delle pratiche edilizie e 
urbanistiche del Comune di Firenze e degli altri Comuni aderenti (Bagno a Ripoli, Fiesole, 
Scandicci, Sesto Fiorentino) II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto non è suddiviso in 
lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione dell'appalto: come 
dettagliato nell’art. 1 del CSA II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: Offerta 
tecnica -Ponderazione: 70, Prezzo-Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: 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: sì. Numero o riferimento del 
progetto: l’appalto è finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 Progetto multi-intervento FI 
1.1.1a Piattaforma Edilizia e Ambiente 

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: sì IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: num. Avviso bando  nella GU S: 2018/S 237-540807 e in 
G.U. n. 142 del 5.12.2018; num. Avviso di aggiudicazione nella GU S: 2019/S 058-133734 
Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
Denominazione: Fornitura del sistema di dematerializzazione delle pratiche edilizie e urbanistiche – 
piattaforma Pon Metro edilizia e ambiente di Firenze. Un contratto di appalto 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: importo a base di gara: € 822.710,25. Non sono pervenute 
offerte o domande di partecipazione VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia Tel.: +39 
055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 
ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
in GUUE: 18/03/2019  

  Il R.U.P. - Coordinatore dell’area di coordinamento tecnica
dott. Domenico Palladino

  TX19BGA6506 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale

  Sede: corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

      Avviso di rettifica bando di gara [1-L-2018 (PGRAV.1703L)] - Rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa in 
sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smal-
timento amianto, pulizia portale in piperno - Palazzo Gravina - CIG 773305922A    

     1.Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Napoli, Ufficio Gare e Contratti 
per Lavori e Immobili tel. 081-2532165/081-2537316/081-2537675, fax. 081-2537390, garecontratti-li@pec.unina.it, www.
unina.it, Codice NUTS: ITF33; 

 2.Università: didattica e ricerca; 
 3.Gara [1-L-2018 (PGRAV.1703L)] – Rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza e rifacimento 

dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto, pulizia por-
tale in piperno. Palazzo Gravina. CIG: 773305922A; 

 4.Oggetto: rettifica delle Norme di Gara e delle Indicazioni del Responsabile del procedimento di cui alle Determine a 
contrarre n° 1141 del 28/12/2018 e n. 70 del 15/02/2018; rettifica del Modello “Offerta Tempo” approvato con Determina a 
contrarre n° 1141 del 28/12/2018. Determina dirigenziale n. 179 del 21/03/2019; 

 5.Riferimento dell’avviso originale: inserzione pubblicata il 22.02.2019 sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n° 23 V Serie Speciale - Contratti Pubblici; 

  6.Informazioni da correggere o da aggiungere:  
 -rettifica art. 4 dell’Elaborato “Norme di Gara” approvato con determina n° 1141 del 28/12/2018 e rettificato con 

determina n. 70 del 15/02/2018: per specifiche v. Elaborato “Norme di Gara” approvato con Determina di rettifica n° 179 
del 21/03/2019; rettifica del Modello “Offerta Tempo” approvato con determina n° 1141 del 28/12/2018 e rettificato con 
determina n. 179 del 21/03/2019; rettifica del documento “Indicazioni del Responsabile del procedimento” approvato con 
determina n° 1141 del 28/12/2018, rettificato con determina n. 70 del 15/02/2018 e con determina n. 179 del 21/03/2019; 

 7. Motivo della modifica: adeguamento dei documenti di gara alla necessità di formulare l’Offerta Temporale in termini 
di ribasso percentuale sul termine posto a base di gara; 

  8. Testo da correggere nell’Avviso originale:  
 punto 7 del Bando: Gara [1-L-2018 (PGRAV.1703L)] – Rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa in sicu-

rezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento 
amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina. Determina dirigenziale a contrattare n. 1141 del 28/12/2018 – CIG: 
773305922A. Importo totale: 1.166.439,27 oltre IVA, per specifiche v. “Norme di Gara” 

  leggasi:  
 punto 7 del Bando: Gara [1-L-2018 (PGRAV.1703L)] – Rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa in sicu-

rezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento 
amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina. Determina dirigenziale a contrattare n. 1141 del 28/12/2018, Deter-
mina di rettifica n. 70 del 15/02/2018, Determina di rettifica n. 179 del 21/03/2019 – CIG: 773305922A. Importo totale: 
1.166.439,27 oltre IVA, per specifiche v. “Norme di Gara”. 

 Fermo il resto.   

  Il dirigente della ripartizione attività contrattuale
dott.ssa Rossella Maio

  TX19BHA6405 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 
CENTRO-SETTENTRIONALE

  Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395

      Avviso di proroga termini    

     Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S45 del 05.03.19 e sulla G.U.R.I. n. 28 del 06.03.19 
per l’affidamento del «Servizio di monitoraggio ambientale della qualità dell’aria, delle acque, dei sedimenti, del clima 
acustico, di aspetti naturalistici e morfodinamici relativi all’attuazione del PRP 2007 – I stralcio » – CIG 77532643DB CUI 
S92033190395201900004 - si comunica che, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha 
apportato alcune rettifiche al disciplinare e pertanto, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett.   b)   , D.lgs. 50/2016 ha disposto la 
proroga dei seguenti termini (da intendersi modificati in tutti i documenti di gara):  

 - Termine ultimo per la ricezione delle offerte: previsto il 01.04.19 ore 13.00, è prorogato al 15.04.19, ore 13.00. Aper-
tura delle offerte: prevista in data 02.04.19, ore 10.00, è posticipata in data 16.04.19, ore 10.00. 

 - Termine per ottenere la documentazione: Il Disciplinare di gara, gli allegati, gli elaborati di progetto, e tutti i docu-
menti utili per la formulazione dell’offerta sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente sui siti http://www.
port.ravenna.it/pagina-porto-1/portale-appalti/ e https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/ sezione “Bandi di 
gara e contratti” fino al 15.04.2019 ore 13.00 anziché fino al 01.04.19 ore 13.00. 

 - Termine per richieste di chiarimenti: previsto il 26.03.19, è prorogato al 09.04.19. Termine per riscontro a tali richieste 
da parte dell’ Autorità di Sistema Portuale previsto per il 27.03.19, è prorogato al 10.04.19; 

 Le rettifiche apportate al disciplinare sono consultabili sui siti http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/portale-appalti/ 
e https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/ sezione “Bandi di gara e contratti”. Quant’altro stabilito nel 
Bando e altri documenti di gara resta fermo ed invariato. Laddove la garanzia per la cauzione provvisoria sia già costituita, 
è ammessa la presentazione di un’appendice in aggiunta con l’estensione della stessa al nuovo termine di presentazione 
dell’offerta. Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. in data 21.03.2019   

  Il responsabile del procedimento
Matteo Graziani

  TX19BHA6410 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti

  Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Claudia Bonifanti - Direzione Edilizia 

Logistica e Sostenibilità - Ing. Concetta Contrafatto - Tel.: +39 0116704250/4327 - E-mail: appalti@unito.it
Codice Fiscale: 80088230018

Partita IVA: 02099550010

      Avviso di rettifica bando di gara - Lavori - Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di 
opera pubblica, ex art. 3, comma1, lett.   eee)   e lett.   ggg)  , art. 180 e art. 187 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad 
oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione del nuovo Polo Scientifico Universitario 
nel Comune di Grugliasco (TO) — ivi inclusa la fornitura degli arredi - e il suo mantenimento in efficienza per 20 anni  

   Legal Basis:   

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) 
 Denominazione e indirizzi 
 Università degli Studi di Torino Via Verdi 8 (sede legale)Torino 10124 Italia 
  Persona di contatto:  
 Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Claudia Bonifanti; Direzione Edilizia Logistica e 

Sostenibilità Ing. Concetta Contrafatto Tel.: +39 0116704250/4327 
 E-mail: appalti@unito.it 
 Codice NUTS: ITC11 
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  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.unito.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) 
 Entità dell’appalto 
 II.1.1) 
  Denominazione:  
 Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 3 comma 1 lett. 

  eee)   e lett.   ggg)  , art. 180 e art. 187 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, 
il finanziamento, la realizzazione del nuovo Polo Scientifico Universitario nel comune di Grugliasco (To)- ivi inclusa la for-
nitura degli arredi - e il suo mantenimento in efficienza per 20 anni 

 Numero di riferimento: Del. C.d.A. n. 6/2018/III/7 del 26/06/2018 - D.D. n. 5650 del 20/12/2018 - D.D. n 374 del 
29/01/2019 

 II.1.2) 
 Codice CPV principale 
 45214400 
 II.1.3) 
 Tipo di appalto 
 Lavori 
 II.1.4) 
  Breve descrizione:  
 Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 3 comma 1 lett. 

  eee)   e lett.   ggg)  , art. 180 e art. 187 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, 
il finanziamento, la realizzazione del nuovo Polo Scientifico Universitario nel comune di Grugliasco (To)- ivi inclusa la for-
nitura degli arredi - e il suo mantenimento in efficienza per 20 anni 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) 
  Data di spedizione del presente avviso:  
 22/03/2019 
 VI.6) 
 Riferimento dell’avviso originale 
  Avviso originale spedito mediante eNotices:  
 Login TED eSender: ENOTICES 
 Login per clienti TED eSender: nmalatca 
 Numero di riferimento dell’avviso: 2019-015541 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 023-049246 
 Data di spedizione dell’avviso originale: 29/01/2019 
 Numero di riferimento del’Avviso nella GURI: 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n 16 del 6/02/2019 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) 
 Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) 
 Motivo della modifica 
 Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) 
 Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2 
  Punto in cui si trova il testo da modificare:  
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  anziché:  
 Data: 29/03/2019 
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 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 06/05/2019 
 Ora locale: 12:00 
 Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione IV.2.7) 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 02/04/2019 
 Ora locale: 09:30 
  leggi:  
 Data: 08/05/2019 
 Ora locale: 09:30 
 VII.2) 
  Altre informazioni complementari:  
 L’art. 1.3 dell’Allegato 2 del Disciplinare “Istruzioni per la compilazione dell’Offerta Tecnica” laddove è previsto che: 

“Nel predisporre ciascun Cronoprogramma il Concorrente non dovrà considerare l’esecuzione degli Interventi migliorativi 
proposti” 

  deve intendersi rettificato come segue:  
 “ Nel predisporre ciascun Cronoprogramma il Concorrente dovrà considerare l’esecuzione degli Interventi migliorativi 

proposti”.   

  La direttrice - Direzione bilancio e contratti
Catia Malatesta

  TX19BHA6440 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA)

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CUP H37H18000400002 - CIG 7810719937    

     In riferimento alla procedura aperta per servizi tecnici direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione nell’ambito del progetto “Ricolleghiamoci all’Agro” pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 27 del 04/03/2019, 
si comunica che sono stati rettificati alcuni punti del disciplinare di gara e del capitolato. 

 Pertanto il termine di ricezione delle offerte previsto per il 04/04/2019 è prorogato al 29/04/2019 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.sanvalentinotorio.sa.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - Il R.U.P.
ing. Giancarlo Migliaro

  TX19BHA6429 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI SARDO

      Avviso di rettifica – Bando di gara    

     Si comunica che la data di scadenza presentazione offerte dell’estratto di gara pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 32 del 15/03/2019 (cod. redaz. TX19BFF5336) e’ da intendersi 15 luglio 2019 ore 13.00, 
anziche’ 9 luglio 2019 ore 13.00.   

  Il responsabile del Servizio Economico Finanziario
dott.ssa Silvia Congiu

  TX19BHA6465 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Zibido San Giacomo e Marzano

      Avviso di proroga termini    

     Procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara per la ricerca di un professionista a cui affidare l’incarico di 
Progettazione Definitiva/esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza per la costruzione della Nuova Scuola Secondaria 
di Primo Grado - CUP: E67B15000020006 - Codice CIG: 7814156D83 - Codice NUTS: ITC4C 

 Si comunica che i termini di scadenza fissati dal bando di gara nr. 1/2019, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V serie 
speciale nr. 28 del 06/03/19 sono stati prorogati. 

 Pertanto, il termine per la ricezione delle offerte (punto IV del bando di gara – ore 18.00 del 21/03/2019) è prorogato alle 
ore 11.00 del 05/04/2019; la data di apertura delle offerte (punto IV del bando di gara – ore 9.00 del 22/03/2019) è prorogata 
alle ore 9.00 del 08/04/2019. Data di spedizione alla GUCE: 14/03/2019.   

  Il responsabile del settore tecnico
arch. Massimo Panara

  TX19BHA6470 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Avviso di rettifica bando gara    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse 
strumentali — U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it 
Fax: +39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/
bandi-di-gara I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 Roma 00133 
Italia Persona di contatto: U.O.C. Approvvigionamenti Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: 
+39 0620900019 Codice NUTS: ITI43 I.2) Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto I.3) I documenti 
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/ 
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: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori 
di attività Salute. 

 Sezione II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, espletata in forma aggregata 
con la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per la Circolazione 
extracorporea II.1.2) Codice CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Oggetto 
del presente Appalto è l’affidamento di dispositivi medici per circolazione extracorporea occorrenti all’Azienda Ospedaliera 
San Camillo Forlanini e alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. 

 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero di riferimento dell’avviso: 
2019-021195 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 031-069151 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 27 del 04/03/2019. 

 Sezione VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modifica 
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
Numero della sezione: II.1.5 anziché: € 8.549.078,50 leggi: € 8.622.578,50 Numero della sezione: II.2.6 Lotto n.: 4 anzi-
ché: € 509.600,00 leggi: € 84.000,00 Numero della sezione: II.2.6 Lotto n.: 5 anziché: € 202.275,00 leggi: € 497.250,00 
Numero della sezione: II.2.6 Lotto n.: 66 anziché: € 52.500,00 leggi: € 150.000,00 Numero della sezione: IV.2.2 Punto 
in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: 
Data: 29/03/2019 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 08/04/2019 Ora locale: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui 
si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 04/04/2019 Ora locale: 09:30 leggi: Data: 
15/04/2019 Ora locale: 09:30 VII.2) Altre informazioni complementari: Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 
è prorogato al 21/03/2019 ore 12.00 anziché :Data 14/03/2019 Ora locale: 12:00. Data di spedizione del presente avviso 
alla GUCE.: 15 marzo 2019.   

  Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba

  TX19BHA6471 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI SAVONA
  Sede: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV), Italia

Codice Fiscale: 00311260095

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Appalto n. 1934    

     Bando pubblicato su   G.U.   151 del 28/12/2018. Avviso di rettifica pubblicato su   G.U.   28 del 06/03/2019. Si comunica 
che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 29 marzo 2019 alle ore 12:00 in luogo del 
25 marzo 2019 alle ore 12:00. La prima seduta di gara pubblica per l’apertura della Busta A contenente la documentazione 
amministrativa è fissata per il giorno 2 aprile 2019 alle ore 15:00 in luogo del 27 marzo 2019 alle ore 9:00   

  Il dirigente di settore
dott.ssa Marina Ferrara

  TX19BHA6491 (A pagamento).

    SO.RI.CAL. S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 613 - CIG 7800615722    

     Con riferimento alla procedura aperta telematica volta all’aggiudicazione dei Lavori di consolidamento di pareti roc-
ciose della stretta del fiume alli e di sistemazione e regimazione dell’alveo in corrispondenza delle vasche di modulazione di 
Magisano, Pubblicata sulla GU 5a Serie Speciale n.22 del 20/02/2019 Si rende noto che 

 Sull’Albo Telematico accessibile digitando https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sorical è stato pubblicato un avviso 
di proroga dei seguenti termini: termine per la presentazione delle offerte è fissato al 10/04/2019 alle ore 12:00, anzichè 29.03.19 
h 12,00; termine per la richiesta del sopralluogo e dei chiarimenti è fissato al 04/04/2019 alle ore 12:00, anzichè 21.03.2019 
ore 12:00; termine per l’esame delle offerte pervenute è fissato al 15/04/2019 alle ore 10:00 anzichè 02/04/2019 h 10,00. 

 Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara. 
 Chiunque alla data del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di presentarla   ex novo  .   

  Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando

  TX19BHA6492 (A pagamento).

    CONSIP S.P.A.
      a socio unico    

  Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407

R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Secondo avviso di rettifica e proroga termini bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la 
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di Reti Locali – Edizione 7 – ID 2096    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S-250 del 29/12/2018, e sulla G.U.R.I. 2 del 04/01/2019, relativo 
alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 
manutenzione e gestione di Reti Locali – edizione 7 – ID 2096”, successivamente ripubblicato sulla G.U.U.E. n. S-44 del 
04/03/2019 e sulla G.U.R.l. n. 28 del 06/03/2019, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui 
al predetto Bando, in considerazione delle numerose istanze motivate di proroga pervenute. 

 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Data 
 Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione” 
 “ANZICHE’ “Data: 20/03/2019 Ora locale: 16:00” 
 LEGGI “Data: 10/04/2019 Ora locale: 16:00” 
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 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 “ANZICHE’ “Data: 21/03/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 LEGGI “Data: 11/04/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 VII.2) Altre informazioni complementari 
 Sono apportate modifiche al seguente documento: All. 5 – Offerta Tecnica (sezione “CAVI IN FIBRA E CONNETTORE 

OTTICO” della “TABELLA SEZIONE 1 – CABLAGGIO STRUTTURATO”). 
 Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche al documento sopra indi-

cato al paragrafo VII.1 e VII.2). 
 A seguito di tale proroga, il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e 

garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato. 
 Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara. 
 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 18 marzo 2019.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX19BHA6499 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Porto Sant’Elpidio

      Estratto di avviso riapertura termini bando di gara - CIG 7814015929    

     Si comunica che con determinazione n. 68 del 21 marzo 2019 (R.G. 179) del Comune di Porto Sant’Elpidio relativa 
alla gara “Concessione del servizio di tesoreria comunale”, pubblicata sulla GU V Serie Speciale n. 30 del 11.3.2019, sono 
stati riaperti i termini per la ricezione delle offerte relative al bando in oggetto, precedentemente fissati per le ore 13:00 del 
29/03/2019. 

 Il nuovo termine perentorio di ricezione delle offerte è fissato per le ore 13.00 del 15/04/2019, quello relativo alla prima 
seduta di gara pubblica alle ore 09.30 del 16/04/2019. Viene ripubblicata tutta la documentazione di gara su https://app.albo-
fornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.   

  Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli

  TX19BHA6508 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante

      Avviso di revoca    

     Si informa che la gara d’appalto con oggetto “Comune di Peschici – affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza 
idraulica della piana di Peschici – Canale di Calena – II lotto”. C.U.P.J34H16001260006 C.I.G. 7783621F3B, il cui bando è 
stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 21 del 18.02.2019, è stata revocata.   

  Il dirigente della S.U.A.
arch. Emanuele Bux

  TX19BHA6509 (A pagamento).

    A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto

      Avviso di rettifica bando di gara    

     SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede 
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Appalto congiunto: 
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 
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 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso l’utilizzo 
della piattaforma di intermediazione telematica SinTel per l’affidamento del servizio di somministrazione a domicilio di pro-
dotti per la nutrizione parenterale artificiale rivolto agli assistiti residenti sul territorio delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta 
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di ulteriori uno anno) Lotti n° 2 N° Gara: 7142899 II.1.2) Codice CPV 
principale 33692210-2 II.1.3) servizi. Pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 21 del 18/02/2019. 

 SEZIONE VI: Informazioni: VI.5) Invio GUCE: 19/03/2019. 
 SEZIONE VII: Modifiche VII.1.2) IV.2.2) Termine ricevimento offerte: anziché 29/03/2019 ore 14:30 leggi 27/05/2019 

ore 14:30. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 03/04/2019 ore 10:00 leggi 29/05/2019 ore 10.   

  Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco

  TX19BHA6511 (A pagamento).

    CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 
DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Avviso di revoca bando di gara prot. 5694 del 25.02.2019 per la ricerca di un immobile nell’Area Lodigiana (LO) 
da destinare ad uso ufficio per le sedi di centri di ricerca del CREA presenti nel territorio lombardo    

     Il CREA, Via Po 14, 00198 Roma, codice fiscale 97231970589, partita IVA 08183101008, rende noto che il Consiglio 
di amministrazione, con delibera n. 21 dell’8 marzo 2019 ha ritenuto opportuno revocare in via di autotutela il bando prot. 
n. 5694 del 25 febbraio 2019 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 27 del 4 marzo 2019.   

  Il direttore generale f.f.
Antonio Di Monte

  TU19BHA6179 (A pagamento).    

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUP- 037 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
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