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 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI 
SAN DONATO MILANESE - SAN GIULIANO 
MILANESE per conto del Comune di San Donato 
Milanese
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  Bando di gara per l’affidamento del servizio di ti-
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  Bando di gara  (TX18BFF25240) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 
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 (TX18BFF25207)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 
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to ambientale per la scuola primaria, comprensiva 
della consegna e messa in opera - CIG 769149781C 
 (TX18BFF25202)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 

 COMUNE DI FARA IN SABINA
  Bando di gara – CIG 7662721568 

 (TX18BFF25210)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 COMUNE DI MILANO Area Gare Beni e Servizi
  Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione 

a contrarre n. 203 del 09/11/2018  (TX18BFF25162) . . Pag. 7 

 COMUNE DI MILANO Area Gare Opere Pubbliche
  Bando di gara - Procedura aperta 

 (TX18BFF25188)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

 COMUNE DI MONTORFANO
  Bando di gara - CIG ZDB2593548 

 (TX18BFF25214)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 COMUNE DI MONTORO (AV)
  Bando di gara - CIG 7697904F53 

 (TX18BFF25263)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 COMUNE DI MORCONE (BN)
  Bando di gara - CIG 7700690A69 

 (TX18BFF25206)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 

 COMUNE DI PIACENZA U.O. Acquisti e Gare
  Bando di gara  (TX18BFF25237) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (LU)
  Bando di gara – CIG 7699711286 

 (TX18BFF25201)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 

 COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO)
  Bando di gara - CIG 7699906371 

 (TX18BFF25153)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7 

 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
  Bando di gara  (TX18BFF25253) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 COMUNE DI SELARGIUS
  Bando di gara - CUP F71B17000200001 – CIG 

7688090C8F  (TX18BFF25221)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI TRIESTE Area servizi generali Servizio 
appalti e contratti
  Bando di gara  (TX18BFF25140) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6 



—  III  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-11-2018 5a Serie speciale - n. 138

 COMUNE DI VAZZANO (VV)
  Bando di gara - CUP G36D15015560002 - CIG 
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  Procedura aperta per appalto di servizio 

 (TX18BFF25204)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 
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 Enti di previdenza e prevenzione
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STENZA FORENSE
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FRIULI
  Bando di gara - CIG 7687490D6C 

 (TX18BFK25261)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

 ASST LARIANA - COMO
  Bando di gara - CIG 7652496F75 - CUP 

F762C17000280002  (TX18BFK25258)   . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 ASST LARIANA - COMO (CO)
  Bando di gara  (TX18BFK25259) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA 
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sumabili  (TX18BFK25238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA
  Estratto indagine di mercato  (TX18BFK25169)   . . . Pag. 26 

 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CON-
SORZIALE POLICLINICO - BARI
  Bando di gara  (TX18BFK25154) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSTARIA 
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 AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia industrie difesa - Direzione generale

      Avviso di preinformazione    

     Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione generale. 

 Sezione II. Oggetto: Lavori finalizzati alla realizzazione di serre destinate alla coltivazione di droghe vegetali. Importo 
presunto: € 1.958.750,00 oltre Iva. 

 Sezione IV. Procedura: ristretta, di cui all’art.61 del D.Lgs. n. 50/2016 e S.M.I. Aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. Data di scadenza: 20/12/2018 ore 10,00. 

 Sezione VI. Informazioni: reperibili ne sito dell’Agenzia, www.aid.difesa.it , nella sezione “bandi di gara”.   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. com. Diego Chiappini

  TX18BFC25132 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della 
Centrale regionale di committenza, Servizio forniture e servizi, viale Trento, 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 2641, pec: pres.
crc.ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e reingegnerizzazione dell’archi-
tettura del Sistema Informativo Sanitario integrato Regionale (SISaR) e acquisizione infrastruttura di integrazione. CIG 
7686214073. Entità dell’appalto: € 30.125.000,00 opzioni e proroga tecnica incluse. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricevimento offerte: 11.01.2019 ore 13.00. Richiesta chiarimenti entro il 14.12.2018 ore 13.00 per posta elettronica 
all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare 
d’appalto” e www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16.11.2018.   

  Il R.U.P.
Cinzia Lilliu

  TX18BFD25108 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA DI VICENZA
S.U.A. - Stazione Unica Appaltante
  Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243

      Bando di gara aperta per l’appalto dei servizi assicurativi per conto dell’Unione Montana Valbrenta e dei Comuni di Cismon 
del Grappa, Campolongo sul Brenta, Solagna, San Nazario, Valstagna e Pove del Grappa (VI) - Periodo 31/12/2018-
31/12/2024    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) denominazione e indirizzi: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza, Italia; Ufficio Appalti e Con-

tratti Tel. 0444908165; e-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.it; codice NUTS: ITH32; indirizzi internet: www.provin-
cia.vicenza.it; www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi; I.3) comunicazione: i documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi 
ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte di partecipazione vanno inviate all’indi-
rizzo sopraindicato. I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) denominazione: procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi per conto dell’Unione Montana Valbrenta 

e dei Comuni di Cismon del Grappa, Campolongo sul Brenta, Solagna, San Nazario, Valstagna e Pove del Grappa (VI) - 
periodo 31/12/2018-31/12/2024 – suddiviso in 5 lotti N° di riferimento: fasc. n. 2018-1843 II.1.2) Codici CPV 66516400-4, 
66512100-3, 66513100-0, 66514110-0 II.1.3) tipo di appalto: servizi. II.1.4) breve descrizione: Appalto dei servizi assicu-
rativi II.1.5) valore totale stimato, IVA esclusa: € 466.326,96 II.1.6) questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno 
presentate per un numero massimo di lotti: 5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5. 

 II.2.1) Denominazione: Incendio All Risks Lotto 1; II.2.2) Codici CPV 66516400-4. II.2.3) codice NUTS: ITH32. II.2.4) 
descrizione dell’appalto: polizza Incendio All Risks. II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiu-
dicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) valore stimato, IVA esclusa: 149.447,88 euro. II.2.7) 
durata del contratto d’appalto: 72 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) opzioni: no. Descrizione: proroga tecnica: 180 gg. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) informazioni complementari: CIG 7611795BEF. 

 II.2.1) Denominazione: RCT/RCO + RC Patrimoniale Lotto 2. II.2.2) Codici CPV 665164000-4. II.2.3) codice NUTS: 
ITH32. II.2.4) descrizione dell’appalto: polizza RCT/RCO + RC Patrimoniale II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo non 
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) valore stimato, IVA esclusa: 
114.000,00 euro per RCT/RCO e 71.280,00 euro per RC Patrimoniale II.2.7) durata del contratto d’appalto: 72 mesi. Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) opzioni: no. Descrizione: proroga tec-
nica: 180 gg. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) 
informazioni complementari: CIG 7611800013 II.2.1) Denominazione: Infortuni Lotto 3. II.2.2) Codici CPV 66512100-
3. II.2.3) codice NUTS: ITH32. II.2.4) descrizione dell’appalto: polizza infortuni. II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) valore stimato, IVA 
esclusa: 32.780,46 euro. II.2.7) durata del contratto d’appalto: 72 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) 
sono autorizzate varianti: no. II.2.11) opzioni: no. Descrizione: proroga tecnica: 180 gg. II.2.13) l’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) informazioni complementari: CIG 761180328C 
II.2.1) Denominazione: Tutela legale Lotto 4. II.2.2) Codici CPV 66513100-0. II.2.3) codice NUTS: ITH32. II.2.4) descri-
zione dell’appalto: polizza tutela legale. II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) valore stimato, IVA esclusa: 71.752,56 euro. II.2.7)durata del 
contratto d’appalto: 72 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
opzioni: no. Descrizione: proroga tecnica: 180 gg. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) informazioni complementari: CIG 76118086AB II.2.1) Denominazione: KASKO 
Lotto 5. II.2.2) Codici CPV 66514110-0. II.2.3) codice NUTS: ITH32. II.2.4) descrizione dell’appalto: polizza tutela legale. 
II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei docu-
menti di gara. II.2.6) valore stimato, IVA esclusa: 27.066,06 euro. II.2.7) durata del contratto d’appalto: 72 mesi. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) opzioni: no. Descrizione: proroga tecnica: 
180 gg. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) 
informazioni complementari: CIG 761181194. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-

sionale o nel registro commerciale: Autorizzazione attività assicurativa. 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 docu-
menti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) 

termine per il ricevimento delle offerte. Data: 11/12/2018 Ora: 12:00. IV.2.4) lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte: italiano. IV.2.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) modalità di apertura delle offerte. Data: 14/12/2018 Ora locale: 
10:00. Luogo: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza. Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: seduta pubblica. I legali rappresentanti dei concorrenti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) 1) dovranno osservarsi a pena di esclusione le indicazioni di cui al 

disciplinare di gara; 2) R.U.P.: dott.ssa Angioletta Caliulo della Comunità Montana Valbrenta; Responsabile del procedimento 
di gara: dott. Angelo dott. Angelo Macchia, dirigente della S.U.A. Provincia di Vicenza. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 
Venezia Italia Tel. 0412403911. Indirizzo internet: http://www.giustizia.it. VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.   

  Il direttore
dott. Angelo Macchia

  TX18BFE25192 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VICENZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
  Sede: c.à Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati “Progetto Belluno - 
Lotto IV - Salone dei Gesuiti”    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 1, 
36100 Vicenza, Italia. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908107, mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net; 

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

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

 4. La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Belluno (BL). 
 5. CPV: 45454100-5 Lavori di restauro 6. Codice NUTS: ITH33. 
 7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità del lavori: “Progetto Belluno - Lotto IV Salone dei Gesuiti”: Lavori di 

restauro e riuso dell’ex chiesa dei Gesuiti. 
 8. Valore complessivo dei lavori, IVA esclusa, € 1.696.156,14, così suddivisi: base di gara € 1.645.963,54; oneri per la 

sicurezza € 50.192,60. Appalto suddiviso in lotti: No. 
 9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante. 
 10.Tempi di consegna: termine ultimazione lavori 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. 
 11. Condizioni di partecipazione: categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi della disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” classifica III; altre categorie: OS2-A classifica I, 
OS21 classifica II, OS28 classifica I e OS30 classifica I; 

 12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. 
 18. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità indicate nel disciplinare di gara; 
 19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 02/01/2019; ora locale: 12:00. 
 20. Indirizzo per la presentazione delle offerte: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio Protocollo, contrà Gazzolle, 1 – 

36100 Vicenza. 
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 21.   a)   Termine di validità dell’offerta: 210 giorni;   b)   Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il 
giorno 08/01/2019 alle ore 9:30 presso la sede della Provincia di Vicenza in contrà Gazzolle, 1 - Vicenza;   c)   Persone autoriz-
zate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. 

 22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 
 23. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. 
 24. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 

30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del bando di gara. 

 25. L’appalto rientra nell’ambito dell’applicazione dell’APP: no. 
 26. Altre informazioni: R.U.P. arch. Carlo Erranti del Comune di Belluno (BL); Responsabile della procedura di gara 

dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG [76782715AC] – CUP [I32C16000250001].   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX18BFE25265 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

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

      Bando di gara    

     Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede Territoriale Comunità Montana 
di Vallecamonica - piazza Tassara, 3 Breno (BS) – cucbrescia.cmvc@provincia.brescia.it - www.arca.regione.lombardia.it - 
www.provincia.brescia.it 

 Sezione II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per presta-
zioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza per lavori di “Riqualificazione, ampliamento, adeguamento 
sismico e efficientamento energetico scuola primaria e secondaria di Berzo Inferiore (Bs)”. - CIG: 770111377C - Tipo di 
appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 207.266,62 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 17 dicem-
bre 2018 ore 18.00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano   

  Il responsabile del procedimento
Gianluca Guizzardi

  TX18BFF25119 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI FIUMICINO - COMUNE DI CERVETERI

      Bando di gara - CIG 76660028F8    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Comune di Fiumicino – Comune di Cerveteri, con 
sede presso il Comune di Fiumicino, in P.zza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – 00054 – Fiumicino (RM) - PEC: cuc.
garetelematiche@pec.comune.fiumicino.rm.it AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiumicino, Polizia 
locale, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 10, 00054 Fiumicino (RM), tel. 06652108020; Codice NUTS: ITE43; 
CPV 72510000 -3. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle 
violazioni alle norme del codice della strada e altri illeciti amministrativi di competenza della Polizia locale di Fiumicino.; 
luogo di esecuzione: Comune di Fiumicino; il valore complessivo dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo è pari ad 
Euro 7.300.000,00 (IVA esclusa); durata dell’appalto: 4 anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto 
gli operatori economici elencati al comma 2, articolo 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più van-
taggiosa. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Portale Appalti entro 
il termine perentorio delle ore 12:00 del 11/01/2019. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: BANDO INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE DI GARA: piattaforma telematica 
Portale appalti all’indirizzo https://appalti.comune.fiumicino.rm.gov.it/PortaleAppalti/ nella sezione “Gare e procedure in 
corso”, sito internet del Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.gov.it, all’albo pretorio e in Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di gara e contratti – Bandi di gara in corso. Per informazioni di ordine amministrativo rivolgersi alla Centrale 
Unica di Committenza tramite comunicazione in piattaforma telematica.   

  Il segretario generale
dott.ssa Maria Tripodi

  TX18BFF25129 (A pagamento).

    COMUNE DI ARSOLI
Settore affari generali

  Sede legale: piazza Martiri Antifascisti, 1 - 00023 Arsoli (RM), Italia
Punti di contatto: protocollo@comunediarsoli.rm.it

Codice Fiscale: 8601750586
Partita IVA: 02145941007

      Bando di gara - Servizio di assistenza educativa culturale ed educativa professionale per alunni diversamente abili    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arsoli (Rm) - Settore Affari Generali, 
 Piazza Martiri Antifascisti, 1 - tel: 0774.920006 
 OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio Assistenza Educativa Culturale. 
 DURATA DELL’APPALTO : dal 01/01/2019 al 30/06/2019. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 12.131,00 

(oneri fiscali e oneri sicurezza esclusi). 
 TIPO DI PROCEDURA: Aperta. 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 17/12/2018 - ore 12:00. 
 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data: 19/12/2018 - ore 15:00. INFORMAZIONI: 

Bando integrale e documentazione completa di gara su http://www.comunediarsoli.rm.it sezione On-Line bandi di gara. 
 Il Responsabile unico del procedimento dott. Vittorio Piccigallo   

  Il segretario comunale
Piccigallo Vittorio

  TX18BFF25131 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)

      Bando di gara - CIG 7697928325    

     Procedura aperta - criterio del minor prezzo - per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Villa di Briano 
per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di affidamento del servizio e sino alla naturale scadenza del quinquennio. Importo 
totale: € 75.000,00. 

 Ricezione offerte: 11/01/19 ore 12.00. Apertura: 28/01/19 ore 15.00 
 Documentazione su: www.comune.villadibriano.ce.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Maisto

  TX18BFF25134 (A pagamento).
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    COMUNE DI TRIESTE
Area servizi generali

Servizio appalti e contratti
  Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia

Codice Fiscale: 00210240321

      Bando di gara    

     L’area servizi e politiche sociali del comune di Trieste indice una procedura negoziata sotto soglia (art. 36, comma 2 
lett.   b)   d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.) tramite RDO aperta sul MEPA avente a oggetto servizi di sviluppo, manutenzione, 
formazione ed assistenza del software Welfare go e applicativi collegati alla base dati dell’area medesima. Importo a base di 
gara: € 165.868,80 IVA esclusa. 

 Opzione di proroga per tre mesi: € 20.733,60 IVA esclusa. 
 Durata rapporto contrattuale: 1/3/2019 – 28/2/2021. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016). Termine 

per richiedere il sopralluogo: 29/12/2018. Periodo effettuazione sopralluoghi: 7/1/2019 – 11/1/2019. Termine per la presen-
tazione delle offerte: 25/1/2019. Per informazioni: ufficiodipiano@comune.trieste.it   

  Il direttore di servizio
dott. Riccardo Vatta

  TX18BFF25140 (A pagamento).

    COMUNE DI BERGAMO

      Bando di gara - CIG 7668356F8B    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Prestazioni per verifica ex art. 26 D.lgs. 50/16 progettazione definitiva/esecutiva, attività 

complementari a progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori riqualificazione e riconversione 
funzionale ex caserme Montelungo e Colleoni, da destinare a servizi universitari. Importo a base di gara: E 411.209,92 oltre 
IVA e contributi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20.12.18 
ore 9 su www.arca.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su SINTEL e www.comune.bergamo.it. R.U.P. arch. Massimo Locatelli 
Tel.035.399751-771. Invio GUCE 19.11.18.   

  La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini

  TX18BFF25151 (A pagamento).

    CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA (BG)

      Bando di gara - Lotto 1a CIG 768880174D - Lotto 1b CIG 7688812063 - Lotto 1c CIG 76888206FB 
- Lotto 1d CIG 7688837503 - Lotto 2a CIG 7688828D93  

  Lotto 2b CIG 7688847D41    

     SEZIONE I: ENTE: Consorzio Servizi Val Cavallina, Via F.lli Calvi, 1 Area Servizi Sociali, Tel.035/944904, consorzio.
servizi.valcavallina@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore quali partner 
del Consorzio Servizi Valcavallina nella co-progettazione e gestione dei “Servizi area disabilita e servizi per minori. Importo 
complessivo: E 8.857.143,25 + IVA. Durata: 5 anni. 
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 SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: recapito 

documentazione cartacea entro 3.01.19 ore 12. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data spedizione alla GUCE: 22.11.18.   

  Il responsabile
Benvenuto Gamba

  TX18BFF25152 (A pagamento).

    COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO)

      Bando di gara - CIG 7699906371    

     Il Comune di Rovello Porro, P.zza Risorgimento 3 - Tel. 02/96755142-25, lavoripubblici@comune.rovelloporro.co.it, 
www.comune.rovelloporro.co.it indice una procedura aperta, riservata alle coop. sociali del tipo   B)   da esperire mediante 
Piattaforma Sintel, volta all’affidamento di 2 Servizi:   A)   Servizi di: pulizia e custodia palestra polifunzionale comunale, 
locali annessi, aree esterne, E/anno 3.700,00;   B)   Servizi di pulizia strade, aree pubbliche e cimitero, taglio e manutenzione 
del verde, E/anno 24.300,00. Durata: 24 mesi. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
13.12.18 ore 12:00. 

 Documentazione disponibile su: www.arca.regione.lombardia.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Dario Nespoli

  TX18BFF25153 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione a contrarre n. 203 del 09/11/2018    

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

serviziogare5@postacert.comune.milano.it. 
 Mail: app.benigare5@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/

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

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Appalto 42/2018 CIG 76888954E0 Affidamento del servizio di accompagnamento sociale (P.A.S.)/

gestione laboratorio sociale Lorenteggio per l’ambito territoriale Lorenteggio, connesso all’attuazione del Programma di Svi-
luppo Urbano Sostenibile. Attuazione dell’Accordo di Programma “Progetto-Quartiere Lorenteggio” del 03/05/2016 - Azione 
9.4.2.POR_FSE. Durata del servizio di 36 mesi consecutivi. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia 
acquisti telematici Arca/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 98000000-3. II.1.3) Tipo Appalto: servizi; II.1.5) valore stimato 
dell’appalto € 768.608,42 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. 
II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 

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

viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli 
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara. 
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 SEZIONE IV PROCEDURE 
 IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 09/01/2019 ore 15:00. IV.2.4) Lingua: 

Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di pre-
sentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 10/01/2019 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 21/11/2018   

  Il R.U.P.
Anna Prat

Il direttore di area
Nunzio Dragonetti

  TX18BFF25162 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “BASSA OVEST”
  Sede: piazza Meli Lupi, 1 - Soragna

Punti di contatto: Tel. 0524 598928 - Pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it
Codice Fiscale: 00223170341

Partita IVA: 00223170341

      Bando di gara - Servizio comunale di ristorazione scolastica con possibilità di ripetizione per il Comune di Busseto    

     SEZIONE I: Centrale Unica di Committenza Bassa Ovest, Comune di Soragna, P.za Meli Lupi n. 1, cap. 43019, 
tel. 0524/504331, lavoripubblici@comune.polesine-zibello.pr.it, www.comune.soragna.pr.it 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio comunale di ristorazione scolastica con possibilità di ripetizione per il 
Comune di Busseto. Tipo di appalto: Affidamento servizio.Luogo di esecuzione: Comune di Busseto. Importo dell’appalto: 
179.400,00. Durata dell’appalto: 01.01.2019 al 30.06.2020 con possibilità di rinnovo per ulteriore anno scolastico 

 SEZIONE III: Requisiti generali e speciali dettagliati nel disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine per il 

ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 17.12.2018 
 SEZIONE VI : Altre informazioni: Per quanto qui non previsto si rimanda al disciplinare di gara e alla documentazione 

complementare integralmente reperibile su www.comune.soragna.pr.it;   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest”
geom. Roberta Lanfossi

  TX18BFF25167 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DÈ PECCHI E RODANO

      Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria - Affidamento in concessione del servizio di accertamento, 
gestione e contenzioso dell’imposta comunale sula pubblicità e del diritto sulle pubbiche affissioni nonchè del servizio 
di affissione materiale dei manifesti - CIG 7702023671 - Prot. n. 19074    

     1. Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimo-
drone Via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC). Respon-
sabile: della CUC Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Picco, codice NUTS ITC4C 
tel. 0225077210-312-278, fax 022500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it 
www.comune.vimodrone.milano.it/sezione cuc. 

 2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo: internet:http://www.comune.vimodrone.milano.it 
sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel. 

 3. Comune – ente locale territoriale. 
 4. L’ufficio comune operante come CUC gestisce la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone. 
 5. Codice CPV principale: 75111100-8 Codice NUTS del luogo principale di esecuzione del servizio ITC4C. 
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 6. Descrizione: La concessione ha per oggetto l’attività di gestione del servizio di accertemnto della’imposta comunale 
sulla pubblicità e sull’espletamento del servizio di materiale affissione come meglio dettagliato nel capitolato. 

 7. Valore totale stimato IVA esclusa considerando tutte le opzioni indicate nel disciplinare euro 740.762,25. Di cui 
673.420,25 per la durata quinquennale della concessione, e 67.342,00 quale valore presunta per eventuale proroga di 6 mesi. 
Oneri della sicurezza interferenziali euro 0,00. Il valore della manodopera è stimato in circa 10.000,00 euro annui. 

 8. Ammissione varianti: no 
 9. Durata del contratto d’appalto: 60 mesi. 
 10. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara. 
 11. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.

lombardia.it. 
 18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 80 punti per offerta tecnica e 20 per offerta eco-

nomica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara. 
 19. Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/12/2018 ora locale: 12,00 
 20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico 

denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del 
Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56. 

 21.   a)   l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta;   b)   data o ora di apertura 
offerte: 14/12/2018 ore 13,00 presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante 
per concorrente. 

 22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 
 24. L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Vimodrone 
 25. Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 Cap 20122 Milano – Italia 

entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione 
sulla GURI. 

 30. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no   

  Il  responsabile dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza
dott.ssa Chiara Gregorini

  TX18BFF25184 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano - Telefono 

+39 0288453214 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (utilizza i servizi-servizi 

online-atti e pubblicazioni-bandi) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte 
devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Appalto n. 89/2018 – Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualifi-

cazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e messa in sicurezza di aree degradate comunali 
- lotto A - Cup B41H13000360004 Cig 7689797D38 

 II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione - Luogo di esecuzione: Milano – Codice 
NUTS: ITC4; II.1.5) Valore Totale stimato: € 1.224.262,44 Importo lavori a base di gara: € 1.196.279,60 (iva esclusa); oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso: € 27.982,84 (iva esclusa); Importo per la qualificazione € 1.196.279,60 (iva esclusa); II.1.6) 
Divisione in lotti: NO; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) 
Durata dell’appalto: 730 gg. II.2.10) Varianti autorizzate: Si, secondo quanto previsto dai Capitolati Speciali d’appalto; 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No; 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica 

finanziaria e III.1.3) capacitò professionale e tecnica: Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate 
o documentazione equipollente per Stati U.E, come indicato nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di regione Lombardia acquisiti telematici Arca/Sintel; 
  IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ:  
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:  
 Entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17/12/2018; IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo 

minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 18/12/2018- Comune di Milano Via Bernina 12 - 20158 Milano 
- sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Arch. Francesco Paravati; VI.4.1) Organo competente per le procedure di 

ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante 
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio G.U.R.I.: 22/11/2018   

  Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi

  TX18BFF25188 (A pagamento).

    COMUNE DI AIELLO CALABRO
  Sede: corso Luigi De Seta n. 64 - 87031 Aiello Calabro

Punti di contatto: Telefono: 098243663 - Fax: 098243900 - E-mail: utaiello@libero.it
Codice Fiscale: 86001270783

Partita IVA: 01895160784

      Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 - 
CUP D36J16000630002    

     La variante è scaturita principalmente a seguito di demolizioni e scavi che hanno rilevato differenze impreviste ed impre-
vedibili, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.   C)   del D. Lgs. n. 50/2016 e senza aumento di spesa 

 Estremi del provvedimento di approvazione: delibera di G.C. n. 77 del 31/10/2018 
 Aggiudicatario dei lavori: LL.PP. Bossio Gaudio 
 Importo di aggiudicazione: € 593.327.,29 
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro   

  Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Cuglietta

  TX18BFF25191 (A pagamento).

    COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (LU)

      Bando di gara – CIG 7699711286    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO Via G. Marconi n° 6 
Cap. 55035 Piazza al Serchio (LU), Tel 0583 696200 PEC: comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it https://start.toscana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO refezione scolastica, a ridotto impatto ambientale, per le scuole dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Piazza al Serchio periodo 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 con 
facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi. VALORE TOTALE STIMATO: € 207.000,00 (oltre   iva)  . Criterio di aggiudicazione: 
economicamente più vantaggiosa 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: procedura aperta da svolgersi interamente su piattaforma telematica 
START. Termine per il ricevimento delle offerte: 24.12.2018 ore: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 27.12.2018 
ore 09:00.   

  Il R.U.P.
rag. Giulietta Romei

  TX18BFF25201 (A pagamento).

    COMUNE DI DOLIANOVA

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale 
per la scuola primaria, comprensiva della consegna e messa in opera - CIG 769149781C    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice comune Denominazione: Dolianova. Indirizzo: piazza Brigata Sassari 
n. 5. Punti di contatto: settore affari generali - RUP Enrico Dessì 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola primaria, 
comprensiva della consegna e messa in opera. Tipo di appalto: fornitura. Luogo di esecuzione: scuola primaria di Dolia-
nova. Vocabolario comune per gli appalti: 39160000-1 Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: 
€ 155.740,00 di cui € 1.480,00 per oneri sulla sicurezza. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara 
Condizioni di partecipazione: D’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 

 SEZIONE IV: Procedura aperta Tipo di procedura: da espletarsi interamente telematicamente sul portale cat Sardegna. 
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 
giorno 27.12.2018 

 SEZIONE VI : Altre informazioni: Il bando e disciplinare di gara integrale, la modulistica, il capitolato d’appalto e ogni 
altro documento complementare sono pubblicati sul cat sardegna e sul profilo del committente https://comune.dolianova.
ca.it al link http://www.comune.dolianova.ca.it sezione bandi, sul sito www.regione.sardegna.it sezione bandi e gare. Per 
informazioni: Ufficio Segreteria 0707449312/351, mail: segreteria@comune.dolianova.ca.it   

  Il responsabile del procedimento
Enrico Dessì

  TX18BFF25202 (A pagamento).

    COMUNE DI CATANZARO

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CATANZARO – Settore Gestione del Terri-
torio - Via Jannoni - 88100 CATANZARO. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di fornitura energia elettrica. Durata appalto 12 mesi oltre eventuale 
proroga massima di sei mesi Quantitativo dell’appalto Eur: 1.758.870,97 oltre IVA Importo a base d’appalto eur 1.172.580,65 
CIG.76265972F1 CPV:65.31.00.00-9 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.95 
comma 4 D.Lgs n.50/2016 smi . Luogo di esecuzione: Catanzaro. Cod. NUTS: ITF63. Condizioni di partecipazione: si rinvia 
alla documentazione di gara. Ricezione offerte: 28.12.2018 ore 10:00. Apertura offerte: 28.12.2018 ore 11:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFOMAZIONI: R.U.P. Ing. Guido Bisceglia Tel. 0961881346 email: Altre Informazioni: www.
comunecatanzaro.it e www.serviziocontrattipubblici.it.. – Il presente avviso è stato inviato alla GUCE in data 21.11.2018 

 Catanzaro 21.11.2018   

  Il dirigente
ing. Guido Bisceglia

  TX18BFF25203 (A pagamento).
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    COMUNE DI VENEZIA

      Procedura aperta per appalto di servizio    

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

 http://www.comune.venezia.it/node/583 - piattaforma telematica all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it. 
 2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583, 
www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet - https://venezia.acquistitelematici.
it - Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/18098 e sulla piattaforma tele-
matica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: il Capitolato d’appalto con i 
relativi allegati; il protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e 
l’UPI Veneto; lo schema di domanda di partecipazione e lo schema di dichiarazione. 

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

 4. Codice CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale. 
 5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35 
 6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei servizi: Gara n. 84/2018 – Progetto DOM Veneto - Venezia: Servizio 

di “Accompagnamento all’inclusione sociale, supporto all’occupabilità e all’abitare per persone in stato di grave margi-
nalità e senza dimora” nell’ambito del progetto “DOM Veneto Modello housing first Regione Veneto” (PON Inclusione 
Azione 9.5.9 – PO I FEAD Misura 4). CIG 7665676BF1, CUP F77D18000100006. L’importo a base di appalto ammonta ad 
€ 266.000,00.=, o.f.e.; 

 7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 8. Durata del contratto: L’appalto ha la durata indicativa di un anno. L’avvio dell’appalto potrà essere confermato, 

anticipato, o differito a seguito dell’espletamento della procedura di gara. Nel caso in cui la Regione del Veneto disponga 
una proroga per l’esecuzione delle attività, i termini di esecuzione potranno essere posticipati, previo accordo con la Ditta 
aggiudicataria, mantenendo comunque inalterato l’importo e la natura generale del contratto. 

 Il soggetto aggiudicatario è in ogni caso impegnato a garantire, anche dopo la scadenza del termine dell’affidamento, 
su espressa richiesta del Comune e alle medesime condizioni tecniche ed economiche la continuità del Servizio fino a nuovo 
affidamento. 

 9. Condizioni di partecipazione: 9.a) Criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi 
alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e 
devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando, 
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. 

 10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett.   sss)  , e 60 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2173 del 09/11/2018. 

 11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Si veda quanto previsto dall’art. 32 
del capitolato speciale d’appalto. 

 12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. 

 13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 17/12/2018; 
 14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo 

internet- https://venezia.acquistitelematici.it.; 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 14.b). Data, ora e luogo di apertura delle 
offerte: seduta pubblica il giorno 17/12/2018 alle ore 15.00 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti. 14.c) Persone 
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni con-
corrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

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

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

 17. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 
 18. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disci-

plinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e 
nel relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Nicoletta Scarpa e-mail: paolanicoletta.scarpa@
comune.venezia.it   

  Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin

  TX18BFF25204 (A pagamento).

    COMUNE DI MORCONE (BN)

      Bando di gara - CIG 7700690A69    

     È indetta procedura per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico. Importo: € 55.000,00 IVA esclusa. 
 Termine ricezione offerte: 14/12/2018 ore 12:00. Apertura: 18/12/2018 ore 10:00. 
 Documentazione su: www.comune.morcone.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Rosanna Parlapiano

  TX18BFF25206 (A pagamento).

    COMUNE DI COMO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Politiche 
Sociali - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Avv. Giuseppe Ragadali - e-mail ragadali.giuseppe@comune.como.
it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it; piattaforma Sintel, 
e sul sito www.comune.como.it (Home/ Albo Comunale on line/ Bandi di Gara / Bandi di Gara di Servizi). Data di presenta-
zione del bando per pubblicazione sulla GUUE 22.11.2018. Le offerte vanno inviate esclusivamente attraverso Sintel, pena 
la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità 
locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea servizio di assistenza educativa sco-
lastica per alunni in situazione di handicap – LOTTO 1 CIG 76807703EA e del servizio di assistenza alla refezione scolastica, 
prescuola e doposcuola – LOTTO 2 CIG 768082949A II.1.2) CPV principale: 85311300 – 5 Servizi di assistenza sociale per 
bambini e giovani II.1.3)Tipo di appalto: Appalto servizi; II.1.4) Breve descrizione: vedasi disciplinare; II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: quest’appalto è suddiviso in due lotti; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara europea servizio di 
assistenza educativa scolastica per alunni in situazione di handicap – LOTTO 1 CIG 76807703EA e del servizio di assistenza 
alla refezione scolastica, prescuola e doposcuola – LOTTO 2 CIG 768082949A II.2.3) Luogo di esecuzione: ISTAT: 013075 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Como; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare; 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95, co. 3, lett   a)   DLgs 
50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara per tutti i lotti; II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo dell’affi-
damento per 2 anni e mezzo (anni scolastici 2019/2020 2020/2021 e residuo 2018/2019 (gennaio/giugno), per entrambi i lotti 
e l’eventuale proroga tecnica di sei mesi è stimato in via presuntiva, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 
in Euro 2.585.910,53= Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: dal 7 gennaio 2019, fino a fine anno scolastico 
2020/2021 (stimato 2 anni e mezzo); II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: no; II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: meglio specificate nel discipli-
nare 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 professionale o 
nel registro commerciale: meglio specificate nel disciplinare di gara; 
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 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 DLgs 50/2016; IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel: 16/12/2018 – ore 23:00; IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte: 17/12/2018 ore 11:00. Luogo: sede Comune; Seduta 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: fatturazione elettronica ove prevista; VI.3) Informazioni comple-
mentari: La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento 
del contributo ANAC: previsto. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comu-
nicazioni della procedura”; per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e al Capitolato 
Speciale. VI. 4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), 
Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comuni-
cazione o notizia certa del provvedimento.   

  Il dirigente settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali

  TX18BFF25207 (A pagamento).

    COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare

  Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia, 

tel.0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente: 
http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione com-
plementare sono disponibili agli indirizzi sopra indicati. Presentazione delle offerte: in versione elettronica: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it. 

 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle ammini-
strazioni pubbliche. 

 OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione: Procedura aperta sottosoglia per l’affidamento del servizio tecnico per le attività preparatorie di verifica e 

accertamento relative ai controlli sulle Segnalazioni Certificate di Conformità Edilizia (SCEA) di cui alla LR 15/2013; Tipo di 
appalto: Servizi; Valore stimato IVA esclusa: Euro 143.440,00; Suddivisione in lotti: no; Codice CPV principale: 71356100-9; 
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55; Durata dell’appalto: dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020. 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 I requisiti di partecipazione, generali e di idoneità professionale, sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara. 
 Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto. 
 PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevi-

mento delle offerte: 09/01/2019 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: 
Data: 16/01/2019 ore 09:30. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B Piano 5 e in modalità virtuale 
attraverso la piattaforma SATER. 

 ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125 

Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, 
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281. Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi. 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Monica Cesari. CIG: 77023303CA.   

  L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi

  TX18BFF25208 (A pagamento).
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    COMUNE DI FARA IN SABINA

      Bando di gara – CIG 7662721568    

     SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fara in Sabina - Via Santa Maria in Castello n. 30 
- 02032 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della farmacia comunale. Importo: € 17.850.000,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

27/12/2018 ore 12:00. Apertura: 27/12/2018 ore 15:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.farainsabina.gov.it. Invio alla G.U.U.E.: 20/11/18.   

  Il responsabile del settore I
dott.ssa Paola Oro

  TX18BFF25210 (A pagamento).

    COMUNE DI CAGLIARI

      Bando di gara - CIG 7673776847    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Cagliari - indirizzo: Via Roma, 
145 – 09124 Cagliari – Italia. Punti di contatto: Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture, Viale Trieste, 141 
quinto piano, 09100 Cagliari – Italia tel. + 39 070677.6904 - 6972 – 6893 – 7520; Pec: provveditoratoeconomato@comune.
cagliari.legalmail.it sito: www.comune.cagliari.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento biennale del servizio di copertura assicurativa Responsabilità 
civile Terzi/Operatori relativa ai beni ed alle attività istituzionali del Comune di Cagliari. Breve descrizione: Affidamento del 
servizio assicurativo “Polizza Responsabilità Civile Terzi/Operatori. l’importo stimato dell’appalto, è di € 2.700.000,00. Cri-
terio: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Durata del contratto: 24 mesi. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - finan-
ziaria e tecnico – professionale sono indicati nel disciplinare di gara, liberamente consultabile sul sito www.comune.cagliari.
it – Bandi di Gara e Avvisi e sulla PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE SARDEGNA – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 17/12/2018 ora locale: 11:00; 
Apertura offerte: Data: 17/12/2018 ore: 15:00; 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’offerta deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del Dlgs 50/2016, da una 
garanzia sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell’offerente, dell’importo di: € 54.000,00 pari al 2% dell’importo 
presunto di gara per ciascun lotto, fatte salve le riduzioni della garanzia previste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016, qua-
lora il concorrente documenti di possedere i presupposti per le suddette riduzioni. Il presente bando è pubblicato su GUUE, 
GURI, Albo pretorio on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it . Tutti i docu-
menti di gara sono disponibili nella Piattaforma Sardegnacat. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Manuela Atzeni. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 
– Fax +39 070/67975230 Data di spedizione del presente avviso: 14/11/2018   

  Il dirigente del servizio economato e centrale unica servizi e forniture
dott.ssa M. Atzeni

  TX18BFF25211 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino Bolognese – Piazza della Pace, 4 - CAP 40038 Vergato (BO) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara 18/302 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese e dei Comuni aderenti (BO); Lotto 1 - CIG 7695573BBA - Importo: € 741.400,00; 
Lotto 2 - CIG 76955855A3 - Importo: € 995.500,00; Lotto 3 - CIG 7695587749 - Importo: € 592.350,00 Lotto 4 CIG 
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76955898EF - Importo: € 89.650,00; Lotto 5 CIG 7695594D0E - Importo: € 94.655,00. Lotto 6 CIG 769559805F - Importo: 
€ 472.450,00. Lotto 7 CIG 76956012D8 - Importo: € 445.500,00; Lotto 8 CIG 7695604551 - Importo: € 137.500,00. Importo 
a base di gara: € 3.569.005,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 18/12/2018 ore 16:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sulla Piattaforma Telematica SATER sito https://piattafor-

maintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale. Invio GUCE: 16.11.2018   

  Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti

  TX18BFF25212 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTORFANO

      Bando di gara - CIG ZDB2593548    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montorfano, Piazza Roma n. 18-Tel. 031553315, 
E-mail: ragioneria@comune.montorfano.co.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023”. 
Importo: € 12.500,00 IVA esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
11/12/2018 ore 12.30; Apertura: 11/12/2018 ore 15.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.montorfano.co.it.   

  Il responsabile del procedimento
Walter Roscio

  TX18BFF25214 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA

      Bando di gara – CIG 7690807EB2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di 
Valle Sabbia - Via G. Reverberi n° 2 - 25070 Vestone. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, 
manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, 
nei Comuni facenti parte dell’aggregazione di cui è capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia. Importo: € 61.438.312,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 06/03/19 ore 12:30. Apertura: 06/03/19 ore 14:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cmvs.it e www.arca.regione.lombardia.it. Invio 

alla G.U.U.E.: 21/11/18.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Augusta Cavagnini

  TX18BFF25215 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MO)
per il Comune di Pavullo nel Frignano

      Bando di gara – CIG 7687529D9B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Frignano - Centrale Unica di Com-
mittenza – Pavullo nel Frignano PEC: pec@cert.unionefrignano.mo.it per il Comune di Pavullo nel Frignano. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, per la 
durata di anni 4 indicativamente dal 01/01/19 al 31/12/22 del Comune di Pavullo nel Frignano (MO). Importo base di gara: 
€ 216.000,00. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi art. 164 D.Lgs. n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 14/01/2019. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando di gara, disciplinare e allegati sono pubblicati sul SATER http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito http://www.unionefrignano.mo.it.   

  Il coordinatore dell’unità operativa territoriale
ing. Cappi Chiara

  TX18BFF25222 (A pagamento).

    COMUNE DI VAZZANO (VV)

      Bando di gara - CUP G36D15015560002 - CIG 77024441DE    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione plesso scolastico (sostituzione 
edilizia) e sistemazione area esterna (codice edificio 102046074). Importo: € 610.000,00 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 14/12/2018 ore 12:00. Apertura: 18/12/2018 ore 10:00. 
 Documentazione su: www.comune.vazzano.vv.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile dell’area tecnica
arch. Antonio Florio

  TX18BFF25218 (A pagamento).

    COMUNE DI SELARGIUS

      Bando di gara - CUP F71B17000200001 – CIG 7688090C8F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Selargius - Area 9 AA.GG, Appalti e Contratti, 
via Istria, 1 - 09047 Selargius (CA). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo, per la direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza inerente il centro museale interco-
munale di valorizzazione dei beni paesaggistici, antropologici, etnografici, culturali “via Fratelli Bandiera” realizzazione di 
un ecomuseo del paesaggio. Importo € 199.653,15. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica nel sistema SardegnaCat. Termine ricezione offerte: 17/12/18 ore 13,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.selargius.ca.it.   

  Il direttore dell’area 9 – AA.GG. appalti e contratti
dott.ssa Maria Vittone

  TX18BFF25221 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI MONTEVARCHI 
E TERRANUOVA BRACCIOLINI

      Manifestazione d’interesse    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza Comuni di Montevarchi e 
Terranuova Bracciolini (AR) 

 Ente appaltante: Comune di Montevarchi – 2^ settore Urbanistica lavori pubblici patrimonio - Provincia di Arezzo – 
Piazza Varchi 5 – 52025 Montevarchi - telefono 055 91081 - fax 055 982851 - Email PEC: comune.montevarchi@postacert.
toscana.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Bartolo Scrascia. Indirizzo internet del committente: 
www.comune.montevarchi.ar.it, Sezioni: http://montevarchi.albofornitori.net/ 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Avviso per la ricerca di promotore di procedura partenariato pubblico 
privato II.1.3) Tipo di appalto: lavori e servizi II.1.4) Breve descrizione: Attivazione di partenariato pubblico-privato avente 
ad oggetto riqualificazione ed efficientamento energetico mediante proposta di modernizzazione degli impianti di pubblica 
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illuminazione, semafori e degli impianti di pompaggio sottopassi, del sistema di illuminazione degli immobili comunali e del 
“Palazzetto dello sport” con relativa gestione, riqualificazione e messa in efficienza e fornitura di energia elettrica con presa 
in carico di tutte le utenze attualmente in essere, ai sensi dell’art. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato 
in circa € 4.000.000,00. Questa valutazione viene fatta ai sensi dell’articolo 167 del DLGS 50 del 2016 e sarà aggiornata al 
momento del contratto secondo quanto disciplina il medesimo articolo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la 
ricezione delle offerte 18/02/2019. h 12:00. Apertura buste: 19/02/2019 h. 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gara telematica sulla piattaforma START TOSCANA. Montevarchi, 
21/11/2018   

  Il dirigente della C.U.C.
arch. Domenico Bartolo Scrascia

  TX18BFF25226 (A pagamento).

    COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare

      Bando di gara    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O. 
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta elet-
tronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. 

 2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: http://www.comune.piacenza.it 
 3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale. 
 4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza. 
 5) Codice CPV: 45233121-3 
 7) Descrizione dell’appalto: natura: appalto di lavori - lavori di riqualificazione di Via Einaudi, Strada Mottavecchia, 

Viale Sant’Ambrogio e del Parcheggio di Via dell’Artigianato. 
 8) Ordine di grandezza: Euro 796.000,00 oltre IVA a norma di legge, di cui Euro 8.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari ad Euro 788.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 80.113,81 per 
costi della manodopera. 

 9) Varianti: non sono ammesse varianti. 
 10) Durata del contratto: 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori. 
 11) Condizioni di partecipazione: la Categoria prevalente ed unica delle lavorazioni, per un importo pari ad Euro 

788.000,00 è rappresentata dalla Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie lenee tranviarie e relative opere 
complementari”. Gli Operatori Economici devono possedere la categoria OG3 classifica minima III, subappaltabile nei limiti 
previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 36 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016. 

 14) Suddivisione in lotti: L’appalto non viene suddiviso in lotti. 
 18) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di Gara, 

di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante Offerta a Prezzi Unitari, con esclusione automatica 
delle Offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così come previsto dall’art. 97 
comma 8 del medesimo D.Lgs.. 

 19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 14/12/2018 Ora: 18:00. 
 20) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: Comune di Piacenza – Piattaforma Telematica SATER. 
 21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte. 21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/12/2018 Ora: 09:30 Luogo: Comune di 
Piacenza, piazza Cavalli 2. 21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Ditte 
concorrenti o persone delegate. 

 22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana 
 23.a) La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso la Piattaforma SATER. 23.b) 

E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 
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 25) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. Termini per la proposi-
zione del ricorso: 30 giorni. 

 27) Nel periodo di svolgimento dei Lavori è prevista l’indizione di una nuova procedura di Gara Comunitaria per l’af-
fidamento dei nuovi Lavori in argomento. 

 30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo 
di cui al precedente punto 1) e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile del procedimento: 
Arch. Enrico Rossi, Dirigente ad Interim del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici. Determina a contrattare n. 1880 del 
15/11/2018. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo telefax. e/o tramite posta certificata. CIG: 7699833732 
CUP: E33D18000360004   

  Il responsabile del procedimento
arch. Enrico Rossi

  TX18BFF25237 (A pagamento).

    COMUNE DI CENTOLA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Centola 
 SEZIONE II: OGGETTO. assentimento, in regime di concessione demaniale marittima a carattere stagionale – 1° mag-

gio - 30 settembre di ciascun anno, di aree (lotti di spiaggia) del comune di Centola, per lo svolgimento di attività aventi 
finalità turistico - ricreative e di servizi complementari alla balneazione. Lotto 1 - Importo: € 7.800,00; Lotto 2 - Importo: 
€ 7.800,00; Lotto 3 - Importo: € 7.800,00; Lotto 4 - Importo: € 7.507,00; Lotto 5 - Importo: € 6.825,00; Lotto 6 - Importo: 
€ 7.800,00; Lotto 7 - Importo: € 7.800,00; 

 Lotto 8 - Importo: € 7.800,00; Lotto 9 - Importo: € 7.800,00; Lotto 10 - Importo: € 3.900,00; Lotto 11 - Importo: 
€3.900,00; Lotto 12 - Importo: € 2.925,00; Lotto 13 - Importo: € 2.925,00; Lotto 14 - Importo: € 2.925,00; Lotto 15 - Importo: 
€ 1.560,00; Lotto 16 - Importo: € 1.170,00; Lotto 17 - Importo: € 2.925,00; Lotto 18 - Importo: € 1.950,00; Lotto 19 - 
Importo: € 2.124,00; Lotto 20 - Importo: € 2.124,00; Lotto 21 - Importo: € 2.124,00; Lotto 22 - Importo: € 2.124,00; Lotto 
23 - Importo: € 2.124,00; Lotto 24 - Importo: € 2.124,00; Lotto 25 - Importo: € 2.124,00; Lotto 26 - Importo: € 2.124,00; 
Lotto 27 - Importo: € 2.124,00; Lotto 28 - Importo: € 2.124,00; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 15 dicembre 2018 ore 12.00.   

  Il responsabile del servizio
ing. Francesco Sarnicola

  TX18BFF25240 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

      Bando di gara    

     1) Comune di San Felice Circeo – Piazza Lanzuisi 1 - Tel. 0773/5221 – FAX 0773 / 546043. Servizio informazioni: 
Settore A.G.-Servizio Pubblica Istruzione. Resp. Dr.ssa Anna Maria Ciccarelli Laforgia; 

 2) L’appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto scolastico del Comune di San Felice Circeo. CIG: 76894173A5. 
 3) Importo complessivo a base d’asta: € 888.176,45 escluso IVA. 
 4) L’appalto ha durata quinquennale, con decorrenza presumibile gennaio 2019 e, comunque dall’aggiudicazione della gara. 
 5) Procedura: aperta. 
 6) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28 dicembre 2018 ore 12; Aper-

tura offerte: 15 gennaio 2019 ore 10 
 7) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sanfelicecirceo.lt.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Maria Ciccarelli Laforgia

  TX18BFF25253 (A pagamento).
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    C.U.C. ACCORDO CONSORTILE DELL’UNIONE TERRE D’ORIENTE
Ufficio centrale della C.U.C.

      Bando di gara – CIG 76963279F3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Accordo Consortile 
dell’Unione Terre d’Oriente – Ufficio Centrale della CUC Comune di Otranto, Via Basilica, 10 – 73028, tel 0836/871319, 
e-mail: lavoripubblici@comune.otranto.le.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per i lavori relativi a piano regionale triennale di edilizia scolastica 
2015/2017. Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sicurezza delle strutture in c.a. dell’edificio scolastico 
di Viale Rocamatura. Entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto: € 538.105,57, di cui € 525.851,91 per esecuzione 
dei lavori ed € 12.253,66 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per 
lavori Cat. Prev. OG1 in classifica III 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di 
presentazione delle offerte: 11 dicembre 2018 ore 12.00 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.otranto.le.it, disponibile, 
unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico nei giorni e orari di ufficio.   

  Il responsabile ufficio centrale C.U.C.
ing. Emanuele Maria Maggiulli

  TX18BFF25254 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTORO (AV)

      Bando di gara - CIG 7697904F53    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montoro. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Manutenzione, ampliamento e adeguamento funzionale della strada intercomunale Banzano 

- Borgo denominata “Fontanavetere” per il collegamento dei comuni Montoro-Solofra-Contrada. Importo: € 1.658.277,70. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/01/19 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.montoro.gov.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Pietro Trifone

  TX18BFF25263 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
per conto del Comune di Pizzoni
  Sede: via Impero - 89867 Zungri (VV)

Punti di contatto: Tel. 0963/664015 - Fax: 0963/664454 - E-mail: uff-tecnico-zungri@libero.it -
Pec: tecnicollppzungri@asmepec.it - segreteria.zungri@asmepec.it

Codice Fiscale:  00327070793
Partita IVA:  00327070793

      Estratto bando di gara a procedura aperta n. 59/2018 - Lavori di adeguamento strutturale e sismico, messa a norma 
impianti ed efficientamento energetico Scuola Infanzia - Comune di Zungri    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Microstruttura n. 3 - Servizio Appalti e Contratti 
– SUA - Via C. Pavese - PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune 
di Zungri – Via Impero 

 89867 Zungri VV - tel. 0963- 664015 – PEC: uff-tecnico-zungri@libero.it; 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico, messa a norma impianti ed 

efficientamento energetico Scuola Infanzia – Comune di Zungri - CUP: I73J17000000002 - CIG: 76717375A5 
 SEZIONE III: IMPORTO: Importo complessivo appalto € 627.283,00 di cui €. 615.000,00 a base d’asta soggetto a 

ribasso oltre € 12.283,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; I costi della mano d’opera, indicati ai sensi dell’art. 23 
comma 16 del d.lgs n. 50/2016, sono pari ad €. 192.489,46 - Ultimazione dei lavori gg. 210. 
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 SEZIONE IV: SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016. Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione previsti dagli artt. 80-83 del D.lgs 
n. 50/2016 e smi. 

 SEZIONE V: PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016 e smi - criterio di aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs 50/2016 – offerta qualitativa punti 
max 75 offerta quantitativa punti max 25 - Categoria prevalente: OG1 – Classifica III; 

 SEZIONE VI: TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: 21/12/2018 alle ore 12,00; L’apertura della busta “A 
Documentazione amministrativa”, avverrà in seduta pubblica alle ore 9:30 e segg. del giorno 03/01/2019, a seguire in seduta 
riservata, verrà valutata l’Offerta Tecnica Busta “B” e successivamente in seduta pubblica verrà aperta la busta “C” Offerta 
Economica”. Eventuali sedute di gara successive saranno comunicate attraverso affissione all’albo pretorio di questo Ente 
almeno con un anticipo di giorni due. 

 SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito Internet: www.pro-
vincia.vibovalentia.it - sezione Portale Appalti; 

 SEZIONE VIII: Il RUP: arch. Pietro Ferraro - Il Segretario Generale: dott. Mario Ientile   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Pietro Ferraro

  TX18BFF25276 (A pagamento).

    COMUNE DI CASCINA
  Sede legale: corso Matteotti n. 90 - 56021 Cascina (PI), Italia

Punti di contatto: 050719201
Codice Fiscale: 00124310509

Partita IVA: 00124310509

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di tipografia ed editoria
con relativa cura impostazione grafica - CIG 76979358EA    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. Comune di Cascina - Macrostruttura 1 - Corso Matteotti, 88-90 - 56021 
Cascina. 

 SEZIONE II: Oggetto. Appalto per l’ affidamento del Servizio di Tipografia ed Editoria con relativa cura impostazione 
grafica. Importo € 120.000,00 

 SEZIONE IV: Procedura. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte 27/12/18 ore 10.00 
 Data prevista per l’avvio della procedura di aggiudicazione 02/01/19 ore 10.00 
 Luogo: presso la sede del Comune di Cascina - Corso Matteotti, 88-90 - piano 1° Ufficio Economato - 56021 Cascina 
 SEZIONE VI: Altre Informazioni.Documentazione: https://www.comune.cascina.pi.it e http://start.toscana.it   

  Il responsabile POA-Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile
Antonella Cangemi

  TX18BFF25266 (A pagamento).

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

per conto del Comune di San Donato Milanese

      Bando di gara - CIG 769636487C - 76963740BF - 7696387B76 - 7696391EC2 - 7696394140 - 7696401705 - 
76964038AB - 7696411F43    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi diversi periodo 31.12.2018/31.12.2023 - Importo a base di gara per i 
complessivi lotti: Euro 1.132.500,00, oltre Iva. Durata del contratto: 5 anni rinnovabili per ulteriori 4 anni - Lotto 1 euro 
200.000,00 - Lotto 2 euro 10.000,00 - Lotto 3 euro 650.000,00 - Lotto 4 euro 100.000,00 - Lotto 5 euro 45.000,00 - Lotto 6 
euro 30.000,00 - Lotto 7 euro 7.500,00 - Lotto 8 euro 90.000,00 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Reindizione Gara a 8 lotti - Criterio di aggiudicazione: offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa - Termine scadenza ridotto per ricezione offerte: 03.12.2018 ore 18:00 - gara telematica su 
piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. 

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

 Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 21/11/2018   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Giovanni Biolzi

  TX18BFF25278 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
      Fondazione di Diritto Privato – Roma    

      Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura di apparati e per l’erogazione dei ser-
vizi accessori per l’allestimento delle sale dedicate allo svolgimento delle attività istituzionali, delle sale dedicate allo 
svolgimento delle attività di voto e delle sale multimediali - CIG 7676692EA1    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione eindirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via G. G. Belli, 5 - Roma 00193 

- Italia - Persona di contatto: Vittorio Colabianchi (RUP) Tel.: +39 0636205883 E-mail: colabianchi@cassaforense.it - Fax: 
+39 0636002585 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:http://www.cassaforense.it 

 I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-di-gara/ 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Previdenza obbligatoria 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Appalto per la fornitura di apparati e per l’erogazione dei servizi accessori per l’allestimento 

delle sale per le attività istituzionali, di voto e multimediali 
 II.1.2) Codice CPV principale: 32330000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Appalto per la fornitura di apparati e per l’erogazione dei servizi accessori per l’allestimento 

delle sale per le attività istituzionali, di voto e multimediali - CIG 7676692EA1 
 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo diesecuzione. Codice NUTS: ITI43 
 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via G.G. Belli, 5 - 00193 Roma 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto per la fornitura di apparati e per l’erogazione dei servizi accessori per l’allesti-

mento delle sale per le attività istituzionali, di voto e multimediali - CIG 7676692EA1 
 II.2.5) Criteri diaggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 60 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Proroga eventuale ex art. 106 

D.Lgs 50/2016 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
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 II.2.14) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito http:// www.cassaforense.
it/gare-pubbliche/bandi-di-gara/ ivi incluse le modalità di partecipazione. La procedura di gara sarà espletata in modalità 
telematica mediante piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 

 Per partecipare è dovuto il pagamento del contributo ANAC. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di com-
mercio industria, artigianato e agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura di gara. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo diprocedura: 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 o delle domande di partecipazione 
 Data: 20/12/2018 Ora locale: 10:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 21/12/2018 Ora locale: 10:00 
 Luogo: Roma, Via G.G. Belli, 5 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Rappresentanti legali o loro delegati 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.4) Procedure diricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO Roma Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizinale al 

TAR del Lazio entro i termini di legge 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Area Giuridica e Legale Roma 

– Italia - E-mail: contratti@cassaforense.it 
 VI.5) Data di spedizione del presenteaviso alla GUUE:15/11/2018 
 VI.6) Data di spedizione del presenteaviso alla GURI: 22/11/2018   

  Il dirigente servizio sistemi informativi e tecnologie
dott. Vittorio Colabianchi

  TX18BFH25157 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    A.S.L. ROMA 5

      Bando di gara - Affidamento in concessione di locali per l’installazione di distributori automatici 
per bevande e alimenti - CIG 76884315F8    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASL Roma 5. 

 I.1) Indirizzo postale: via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli (Roma) Italia. 
  Punti di contatto: U.O.C. appalti e contratti. Tel.: 0774701-076-049-060 - Fax: 0774701052. All’attenzione di: dott. 

Mario Petrucci e-mail:  
 mario.petrucci@aslromag.it - indirizzo internet: www.aslroma5.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: altro (completare l’allegato A.I). 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: (allegato A.II). 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; principali settori di attività: salute. 
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 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 

 II.1) Descrizione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica, ai sensi 

degli articoli 58, 60 e 164 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento in 
concessione di locali di proprietà della ASL Roma 5, da adibire all’istallazione di distributori automatici per bevande calde, 
fredde, alimenti freschi e preconfezionati e prodotti necessari alla cura della persona. 

 II.1.2) Tipo di appalto: concessione. Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale della ASL. Codice NUTS ITI 43. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come al punto II.1.1). 
 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42933000. 
 II.1.8) Divisione in lotti: no. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) valore stimato € 1.926.000,00. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 36 mesi. 
 II.2.2) Opzioni: no. 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: 2. Nel caso di appalti 

rinnovabili di forniture o servizi: in mesi: 12. 
 II.3) Durata dell’appalto: durata in mesi: 60. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

 III.1) Condizioni relative all’appalto. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: vedi 

disciplinare di gara. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi 

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

commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara, capitolato 
tecnico e relativi allegati. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi 
disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati. 

 III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di 
gara, capitolato tecnico e relativi allegati. 

 III.2.4) Appalti riservati: no. 

 Sezione IV: Procedura. 

 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di 

gara, capitolato tecnico e relativi allegati. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 28 dicembre 2018, ore 13,00. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: centottanta. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo verranno pubblicati sul sito della ASL Roma 5 e comunicata alle 

ditte partecipanti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Titolari/legali rappresentanti muniti di procura. 

 Sezione VI: Altre informazioni. 

 VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no. 
 VI.2) Informazione sui 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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 VI.3) Informazioni complementari: le richieste chiarimenti potranno essere inoltrate entro e non oltre il quindicesimo 
giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti verranno pubblicati sul sito dell’azienda 
entro i termini di legge. È onere dei concorrenti che intendono presentare offerta monitorare il sito dell’Azienda www.asl-
roma5.it al fine di venire a conoscenza di ogni pubblicazione. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19 novembre 2018. 

 Il commissario straordinario:
dott. Giuseppe Quintavalle 

 Allegato A 

 Altri indirizzi e punti di contatto 

   I)   Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni punti di contatto: UOC appalti e 
contratti telefono +39 0774701049 - e-mail: area.risorsematerialietecnica@aslromag.it - fax +39 0774701052 - indirizzo 
internet: https://www.aslroma5.info/web/home-amministrazione-trasparente/187-amministrazione-trasparente/2801-bandi-
di-gara-gare-in-corso-o-scadute 

   II)   Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
indirizzo internet: (URL) https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslroma5   

  Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Quintavalle

  TV18BFK24902 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO - BARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O. 
Economato e Servizi Generali tel. 0805593859. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegio-
vannixxiii, email: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it. I documenti di gara sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio e presso 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio postale presso l’A.O.U.C. Policli-
nico di Bari. Valore stimato: 526.970,74 Iva esclusa. CIG 769481388F. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo cri-
terio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata appalto: 48 mesi. Opzioni: rinnovo del 
contratto per n.12 mesi; proroga tecnica per n.6 mesi; estensione del 15%; estensione in favore di altri enti del S.S.R. del 40%. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 14.01.2019 - h. 13:00. Apertura offerte: 15.01.2019 

- h. 9:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.11.2018.   

  Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta

  TX18BFK25154 (A pagamento).

    SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A. - NAPOLI

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura del servizio di soccorso con elicottero idoneo ad eseguire operazioni 
HEMS, HSAR, HAA e HHO a supporto del servizio medico d’emergenza per il territorio della Regione Campania    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società 
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Persona 
di contatto: dott. DOMENICO TOMO; PEC: ufficiogare@pec.soresa.it. Indirizzi Internet: https://www.soresa.it. I.3) Comu-
nicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.soresa.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Regionale. I.5) Principali settori di attività: Attività di 
committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER LA FORNI-
TURA DEL SERVIZIO DI SOCCORSO CON ELICOTTERO IDONEO AD ESEGUIRE OPERAZIONI HEMS, HSAR, 
HAA E HHO A SUPPORTO DEL SERVIZIO MEDICO D’EMERGENZA PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE 
CAMPANIA; II.1.2) Codice CPV principale: 60443000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) Valore totale stimato 
IVA esclusa: 50.714.440,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto NON è suddiviso in lotti; II.2) 
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 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: 
60 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Opzione di rinnovo biennale II.2.10) 
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13) Infor-
mazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale:   Cfr.   Disciplinare di gara, paragrafo 8.1. III.1.2) Capacità economica 
e finanziaria:   Cfr.   Disciplinare di gara, paragrafo 8.2); III.1.3) Capacità professionale e tecnica:   Cfr.   Disciplinare di gara, 
paragrafo 8.3); 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 20/12/2018 - Ora:12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
durata in mesi: 9; IV.2.7) Modalità apertura delle offerte: Data 21/12/2018; ora locale: 10,00; Luogo: So.Re.Sa. Napoli- 
Centro Direzionale - ISOLA F9 - Palazzo Esedra. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no VI.3) Informazioni complementari: verrà aggiudicata la procedura con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione del punteggio 
offerta tecnica=70; offerta economica=30. Si rimanda al paragrafo 19 del Disciplinare di Gara. VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI Italia Indirizzo 
Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/
index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale 
Isola F9 - Napoli Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio 
Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data pubblicazione del 
bando alla GUUE: 17/11/2018 n. 2018/S 222-508043-IT Data di pubblicazione del bando e dei documenti di gara sul profilo 
di committente: 16/11/2018. CIG: 7691982858.   

  Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione

  TX18BFK25160 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SANT’ANDREA DI ROMA

      Estratto indagine di mercato    

     Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Roberto D’Ambrosi 
 RENDE NOTO 
 che sul sito Internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella sezione bandi di gara e contratti,è pubblicato il 

Bando Esplorativo per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software del sistema RIS-PACS 
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma. Avviso per la trasparenza preventiva per acquisizione manifestazioni di 
interesse. 

 Pubblicato in G.U.U.E il 21/11/2018 - scadenza 14/12/2018   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Roberto D’Ambrosi

  TX18BFK25169 (A pagamento).
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    AZIENDA USL FERRARA

      Bando di gara    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda Usl Ferrara, via Cas-
soli 30 44121 Ferrara. Italia (IT) Persona di contatto: Andrea Ferroci _Telefono: +39 532235314 e.mail: a.ferroci@ausl.fe.it 
Pec: acquisti@pec.ausl.fe.it Fax: +39 532235320 Codice NUTS: ITH56. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ausl.
fe.it Indirizzo del profilo di committente: www.ausl.fe.it. I.2) Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto. 
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ausl.fe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo soprain-
dicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda Usl Ferrara, via Cassoli 30 
Ferrara, 44121 Italia (IT) Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ausl.fe.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura e posa in opera 
di segnaletica interna e servizio triennale di manutenzione. II.1.2) Codice CPV principale: 22000000 II.1.3)Tipo di appalto: 
Fornitura II.1.4) Breve descrizione: fornitura ed installazione, comprensiva della traduzione in lingua inglese dei testi, della 
segnaletica interna da posizionare presso l’Ospedale di Cona ed affidamento del corrispondente servizio di manutenzione. 
II.1.5) Valore totale stimato: € 355.000,00 iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no II.1.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: fornitura segnaletica centoventi giorni; servizio di manuten-
zione di durata triennale. 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei 
criteri: possono partecipare gli operatori economici singoli, associati o consorziati in possesso dei seguenti requisiti: - morali; 
assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 - di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA o 
ad albo equivalente nello specifico settore oggetto di gara; - di capacità economico-finanziaria: di aver eseguito nell’ultimo 
triennio fornitura di identica natura (segnaletica visiva presso committenti pubblici o privati) per un importo almeno pari 
alla base d’asta. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Indicate 
nelle documentazione di gara, scaricabile dal sito www.ausl.fe.it, sezione bandi e appalti. III.2.3) Informazioni relative al 
personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta con modalità telema-
tica IV.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura: IV.1.11) Caratteri-
stiche principali della procedura di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 
Codice dei Contratti Pubblici; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 09/01/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizza-
bili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso 
all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Infor-
mazioni complementari: L’Azienda committente si riserva di modificare, sospendere o revocare motivatamente il presente 
bando e di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. Entro il termine di 60 giorni dall’ag-
giudicazione, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 
2012, dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni del bando. Non sono ammissibili offerte in 
aumento rispetto all’importo a base d’asta. La gara si svolgerà in modalità informatica utilizzando il sistema della Regione 
Emilia Romagna perle procedure telematiche di acquisto accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. 
CIG quadro: 7698752B1F. RUP Andrea Ferroci. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-
dure di ricorso TAR Emilia-Romagna Strada Maggiore 53 Bologna, Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure 
di mediazione: non previsto VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulle procedure di ricorso: servizio comune economato e gestione contratti. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
alla GUCE 20/11/2018.   

  Il direttore del servizio comune economato e gestione contratti dell’Azienda Usl e Ospedaliero Unife
dott. Andrea Ferroci

  TX18BFK25228 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA

      Estratto avviso esplorativo per la fornitura di consumabili    

     Indagine conoscitiva di Mercato per la fornitura di consumabili per il sistema diagnostico in dotazione S5 e ION CHEF 
per sequenziamento genomico forniti dalla ditta Thermo Fischer Scientific. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo, 
 RENDE NOTO 
 Che sul sito Internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara 

e contratti, è pubblicato il Bando Esplorativo per la fornitura di consumabili per il sistema diagnostico in dotazione S5 e ION 
CHEF per sequenziamento genomico forniti dalla ditta Thermo Fischer Scientific. 

 (Pubblicato 26/11/2018 – scadenza 10/12/2018)   

  Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo

  TX18BFK25238 (A pagamento).

    ASST LARIANA - COMO

      Bando di gara - CIG 7652496F75 - CUP F762C17000280002    

     SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60; RUP Ing. Flavio Marzorati Tel.031.5854235; segreteria.tec-
nico@asst-lariana.it, www.asst-lariana.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori sulla base del progetto esecutivo edile, strutturale, progettazione impianti per la rea-
lizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento del P.O. di Mariano Comense con Razionalizzazione dei Servizi per 
Acuti e Territoriali. Importo a base d’asta: E 5.087.556,31 + IVA. 

 SEZIONE III: CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato speciale. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 

11.01.19 h.12 su www.arca.regione.lombardia.it. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 20.11.2018.   

  Il R.U.P.
ing. Flavio Marzorati

  TX18BFK25258 (A pagamento).

    ASST LARIANA - COMO (CO)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Lariana, Via Napoleona 60; Tel. 031.585.4755, info.
economato@asst-lariana.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione di spazi in cui poter situare distributori per l’erogazione di bevande calde, fredde, 
snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici da installare all’interno delle sedi delle ASST Lariana (capo-
fila), ASST della Valtellina ed Alto Lario (mandante) e ASST di Lecco (mandante), per mesi 60. Lotto 1 E 1.425.000,00 + 
IVA; Lotto 2 E 1.040.000,00 + IVA; Lotto 3 E 900.000,00 + IVA. 

 SEZIONE III: CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato speciale. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 

08.01.19 ore 12 a mezzo Sintel. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare. Invio 

alla GUUE: 22.11.18.   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana

  TX18BFK25259 (A pagamento).
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    ASP “CASA PER ANZIANI” DI CIVIDALE DEL FRIULI

      Bando di gara - CIG 7687490D6C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP “Casa per Anziani” di Cividale del Friuli, Viale Trieste 
42, 33043, tel. 0432731048/732039, protocollo@aspcividale.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di generi alimentari necessari al confezionamento interno dei pasti degli ospiti dell’ 
ASP. Importo complessivo E. 1.999.123,38. Durata: dal 01/04/2019 al 31/03/2022 + eventuale rinnovo. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al disciplinare di gara su: www.aspcividale.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09.01.2019 

ore 12. Apertura: 14.01.2019 ore 15. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR FVG - Trieste. Invio GUCE: 20.11.2018.   

  Il direttore generale
dott. Denis Caporale

  TX18BFK25261 (A pagamento).

    EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: EGAS, Via Pozzuolo 330 
Udine 33100 Italia, E-mail: egas.protgen@certsanita.fvg.it, Codice NUTS: ITH4, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
www.egas.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. 
I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione:   a)   ID18PRE014 gara a procedura aperta, 
(art.60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale per cardio-
chirurgia e chirurgia vascolare.   b)   ID18SER014 gara a procedura aperta, (art.60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una 
convenzione per l’affidamento del servizio di pubblicazione bandi gara sulla G.U.R.I. II.1.2) Codice CPV principale: Gara 
  a)   33190000-8; Gara   b)   22211100-3. II.1.3) Tipo di appalto: Gara   a)   forniture; Gara   b)   servizi. II.1.4) Breve descrizione:   a)   
ID18PRE014 gara a procedura aperta, per la fornitura di materiale per cardiochirurgia e chirurgia vascolare.   b)   ID18SER014 
gara a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di pubblicazione bandi gara sulla G.U.R.I. II.1.5) Valore totale stimato: 
Gara a Valore, IVA esclusa: 1 195 502,44 EUR; Gara b Valore, IVA esclusa: 1 923 040,00 EUR. II.2.1) Descrizione: II.2.1) 
Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di 
esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Gara   a)   offerta economicamente più vantaggiosa. Gara   b)   prezzo più basso. II.2.6) 
Valore stimato: Gara   a)   Valore, IVA esclusa: 1 195 502,44 EUR; Gara   b)   Valore, IVA esclusa: 1 943 040,00 EUR. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: gara a 36 mesi; 
gara b 36 mesi. 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. Gara   a)   Descrizione delle opzioni: E 874.757,88 (+ E 320.744,56 
per opzioni contrattuali). Gara   b)   Descrizione delle opzioni: E 971.520,00 (+ E 971.520,00 per opzioni contrattuali). II.2.12) 
Informazioni relative ai cataloghi elettronici: II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: 
Determina di indizione n. 1276 del 21/11/2018. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un 
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli 
minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie 
per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.5) Informazioni concernenti 
contratti d’appalto riservati: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 
d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 
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 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: Gara   a)   data: 27/12/2018 - Gara   b)   data: 21/12/2018, 
Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Gara   a)   data: 14/01/2018 ore 09:30; Gara   b)   data: 08/01/2018 ore 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e 
alla procedura di apertura: Attenzione: La seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo le disposizioni nel 
Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Infor-
mazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale 
https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso di necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti 
indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it . Per partecipare alla gara le imprese dovranno posse-
dere la dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.
it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare. 
Per il resto si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è 
la dr.ssa Elena Pitton per la gara a e la dr.ssa Nicoletta Tofani per la gara b. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7 - Trieste 34121, Italia. VI.4.2) 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di 
ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/11/2018.   

  Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton

  TX18BFK25262 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSTARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA

      Consultazione preliminare di mercato    

     Questa Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, con sede in viale Pinto - Foggia, intende avviare, ai 
sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/16, una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni utili per valutare 
le modalità di acquisto per la fornitura del servizio di assistenza tecnica (IMAC) e manutenzione delle postazioni di lavoro (PDL). 

  La documentazione utile ai fini della consultazione di mercato è pubblicata al presente link:  
 http://www.empulia.it/bandi/SitePages/ORFG.aspx?expired=1&type=All.   

  Il direttore Area Patrimonio
dott. Costantino Quartucci

  TX18BFK25267 (A pagamento).

    AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37 36100 
Vicenza www.aulss8.veneto.it, UOS gare, tel.0444-757158, Pec: garesag.aulss8@pecveneto.it, Responsabi-le: Dott. Stefano 
Affolati. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) fornitura di dispositivi per diagnostica ed interventistica coronarica, periferica e 
interventistica strutturale II.1.2) CPV: 33190000. II.1.5) Valore totale IVA esclusa: 6.130.521,00, II.1.6) Lotti: 50. CIG 
7677601CC3. Importi: lotto 1 7677601CC3 € 475.200,00; lotto 2 76776071BA € 43.200,00; lotto 3 7677610433 € 5.700,00; 
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lotto 4 767761477F € 62.100,00; lotto 5 76776179F8 € 14.850,00; lotto 6 767763265A € 6.750,00; lotto 7 7677638B4C 
€ 198.000,00; lotto 8 7677644043 € 9.000,00; lotto 9 767764838F € 7.200,00; lotto 10 7677651608 € 5.850,00; lotto 11 
7677660D73 € 45.000,00; lotto 12 767766626A € 38.250,00; lotto 13 76776705B6 € 2.430,00: lotto 14 7677674902 
€ 168.000,00; lotto 15 7677677B7B € 54.000,00; lotto 16 7677684145 € 171.000,00; lotto 17 7677689564 € 518.400,00; lotto 
18 7677697BFC € 6.750,00; lotto 19 7677700E75 € 540.000,00; lotto 20 76777041C6 € 21.600,00; lotto 21 76777095E5 
€ 19.596,00; lotto 22 7677717C7D € 9.750,00; lotto 23 7677724247 € 18.000,00; lotto 24 76777263ED € 148.200,00; lotto 
25 7677728593 € 110.700,00; lotto 26 76777339B2 € 40.500,00; lotto 27 7677734A85 € 405.000,00; lotto 28 7677738DD1 
€ 750.000,00; lotto 29 767774104F € 342.000,00; lotto 30 76777431F5 € 165.000,00; lotto 31 7677747541 € 450.000,00; lotto 
32 76777496E7 € 5.700,00; lotto 33 767775188D € 120.000,00 lotto 34 7677756CAC € 33.750,00; lotto 35 76777610D0 
€ 22.320,00; lotto 36 7677763276 € 14.625,00; lotto 37 76777675C2 € 12.000,00; lotto 38 7677768695 € 196.500,00; lotto 
39 767777190E € 21.600,00; lotto 40 7677775C5A € 90.000,00; lotto 41 7677776D2D € 90.000,00; lotto 42 767778007E 
€ 45.000,00; lotto 43 76777832F7 € 20.250,00; lotto 44 76777843CA € 81.000,00; lotto 45 7677788716 € 6.000,00; lotto 
46 767779198F € 135.000,00; lotto 47 7677795CDB € 180.000,00; lotto 48 7677798F54 € 24.750,00; lotto 49 76778022A5 
€ 141.000,00; lotto 50 767780444B € 39.000,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 28/12/2018, ad 
ore 15:00. IV.2.7) Apertura delle offerte: 08/01/2019 ora 09:30 seduta riservata tramite la piattaforma Sintel. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, 
Venezia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/11/2018.   

  Il direttore del U.O.S. gare
dott. Stefano Affolati

  TX18BFK25272 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 MILANO 20126 Italia. Persona di contatto: 

Settore Centrale di Committenza, Tel.: +39 26448-6069/6071. E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it Codice NUTS: ITC45 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.unimib.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.unimib.it/ateneo/
gare-e-contratti I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti/procedure-aperte. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it I.4) Organi-
smo di diritto pubblico I.5) Attività: Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di due sistemi di 4-wall Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) a 4 pareti 

II.1.2) Codice CPV principale 38970000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: La prestazione prin-
cipale è la fornitura di due sistemi di 4-wall Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) a 4 pareti. La prestazione 
secondaria è comprensiva di: consegna, servizi di progettazione e installazione in loco; attività di formazione per almeno 
3 giorni; garanzia a copertura totale (full risks), assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria 
on site di almeno 24 mesi II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 600.000,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso 
in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo cri-
terio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in giorni: 830 Rinnovo: no 
II.2.10) Varianti: sì II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: requisiti indicati nei documenti di gara III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il 

ricevimento delle offerte: 10/01/2019 Ora locale: 18:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi: 6 (dal termine ultimo per il rice-
vimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 11/01/2019 Ora locale: 10:30 Luogo: Università degli 
Studi di Milano – Bicocca, Edificio U9, Sala Riunioni, Primo Piano, Viale dell’Innovazione, n. 10, 20126 Milano. Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara ovvero loro delegati 
muniti di procura scritta (non autenticata). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Appalto non rinnovabile VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzato il paga-

mento elettronico VI.3) Informazioni complementari: Gara indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
25/09/2018. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Franca Ragosta (Responsabile Centro Servizi di Psicolo-
gia). C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7658629495 - C.U.P. (Codice Unico Progetto): H41G18000270005. Ai sensi 
dell’art. 51, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, la gara non è suddivisa in lotti in quanto non attuabile per la fattispecie in questione. Il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per l’espletamento della presente procedura, l’Università si avvale del 
Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia, accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Gli ope-
ratori economici interessati dovranno iscriversi e qualificarsi per la Stazione Appaltante “Università degli Studi di Milano - 
Bicocca” nonché caricare la documentazione richiesta sulla piattaforma elettronica Sintel. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Via Corridoni 39 
Milano 20122 Italia VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/11/2018   

  Il dirigente - Area infrastrutture e approvvigionamenti
dott. Marco Cavallotti

  TX18BFL25114 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 
Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti

  Sede legale: via Cracovia, 50, 00133 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti - Tel. 039/0672592505 - Email: gara.manu-

tenzionestrade@uniroma2.it
Codice Fiscale: 80213750583

Partita IVA: 02133971008

      Bando di gara a procedura aperta per l’appalto della sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle 
strade site all’interno del Comprensorio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”    

     SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo postale: Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma – ITE 43 – Italia - Tel.06/72592505 - e_mail: gare.appalti@uniroma2.
it - www.uniroma2.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso il seguente indirizzo: https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Le offerte vanno inviate in ver-
sione elettronica attraverso la piattaforma di negoziazione telematica al seguente indirizzo: https://uniroma2.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali 
settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto della sorveglianza, pronto intervento e 
manutenzione ordinaria delle strade site all’interno del Comprensorio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
II.1.2) Codice CPV: 45233141-9. II.1.3) Tipo di appalto: misto di lavori e servizi – prestazione prevalente: lavori – catego-
ria prevalente: OG3 classifica III. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2) Descri-
zione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: vedi documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: Euro 1.234.933,42 di cui 
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€ 42.984,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.7) Durata dell’appalto: un anno. Il contratto è oggetto di 
rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice, comunque non superiore ai sei mesi, fatto salvo il minor tempo. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea: No. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Iscrizione al Registro delle Imprese. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei docu-
menti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica. IV.1.8) L’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per 
il ricevimento delle offerte: data: 11/01/2019 ore 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: 
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo vincolo dell’offerta: 9 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 15/01/2019 
ore 10:30. 

 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 procedura è stata autorizzata con delibera del C.d’.A. dell’Università degli Studi di Roma “Tor Ver-
gata” del 25/09/2018 e D.R. d’urgenza n. 2277 del 19/11/2018. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere 
richiesti utilizzando esclusivamente gli strumenti di comunicazione previsti dalla Piattaforma. Responsabile Unico del 
Procedimento: Arch. Antonella Rosatelli. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. VI.4) 
Procedure di ricorso: VI.4.1) Denominazione Ufficiale: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n.189 - 00196 Roma – Italia; 
Tel.: 0039.06.328721 –Fax: 0039.06.32872310; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Termini di 
presentazione del ricorso: 30 giorni.VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di 
ricorso: Ufficio Affari Legali.   

  Il direttore generale
dott. Giuseppe Colpani

Il rettore
prof. Giuseppe Novelli

  TX18BFL25205 (A pagamento).

    POLITECNICO DI TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poli-
tecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, 
Fax 011/0906640, e-mail appalti@polito.it, PEC procurament@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Accesso ai 
documenti di gara: libero accesso sul sito internet del Politecnico di Torino: https://www.swas.polito.it/services/gare/
Default.asp?id_documento_padre=126057. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: 
Università. Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Gara Europea a procedura aperta per la fornitura di una macchina di sistema 
2 Photon Polymerization (2PP) - CIG 76639435D5. CPV: 38970000. Valore totale stimato: € 320.000,00 (IVA esclusa). 
Luogo di esecuzione: Torino (NUTS ITC11); presso Chilab – Laboratorio Materiali e Microsistemi, Via Lungo Piazza d’Armi 
6, Chivasso (TO). Ammissione di varianti: NO. Ammissione alle opzioni: NO. Durata del contratto d’appalto: 6 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta tecnica (ponderazione 75/100) offerta economica (ponderazione 
25/100). Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27/12/2018 ore 15:00. Indirizzo cui devono essere trasmesse: si rinvia 
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al disciplinare di gara. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano Presentazione per via telematica delle offerte: non accet-
tata. Appalto connesso a un progetto finanziato dai fondi dell’Unione Europea: si. INFRA-P, PiQuET, CID 321-15, CUP 
E15D18000320007. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so 
Stati Uniti n. 45, 10100 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. Ambito di 
applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 

 Torino, 20/11/2018   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Laura Fulci

  TX18BFL25216 (A pagamento).

    POLITECNICO DI TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di 
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area Edilizia e Logistica, e-mail appaltolavori@polito.
it, PEC appalti@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Accesso ai documenti di gara: libero accesso sul sito internet del 
Politecnico di Torino: http://www.swas.polito.it/services/gare/ 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico – Istruzione CPV: 
45454000-4 Lavori di ristrutturazione. Luogo di esecuzione: C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Lavori per la “Riqualificazione edile e strutturale delle coper-
ture degli edifici denominati 3G, 3I, 3L, e 3Q della Sede Centrale del Politecnico di Torino” – CIG 7698140218. Importo 
della prestazione: € 1.149.875,53 di cui € 101.396,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: 
cat. OS-18A cl. III € 658.481,02; Categorie scorporabili: cat. OG1 cl. I € 219.407,32 e cat. OG12 cl. I € 170.591,17. Ammis-
sione di varianti: no. Tempi per la realizzazione dei lavori: 441 (quattrocentoquarantuno) giorni naturali, continuativi e suc-
cessivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: come da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett.   a)   d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Termine 
ultimo per la ricezione delle offerte: 14.01.2019 ore 15.00. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Politecnico di Torino, 
Ufficio Protocollo – I° Piano, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 – Torino   a)   Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni   b)   Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 15.01.2019 alle ore 10.00 presso 
la sede centrale di C.so Duca degli Abruzzi 24   c)   Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rap-
presentanti dei concorrenti, i procuratori, ovvero dipendenti muniti di specifica delega. Lingua utilizzabile nelle offerte: 
italiano. Presentazione per via telematica delle offerte: non accettata. Appalto connesso a un progetto finanziato dai fondi 
dell’Unione Europea: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via 
Confienza n. 10 – 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Ambito 
di applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Altre eventuali informazioni: validazione in data 
19.11.2018.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Monica Garis

  TX18BFL25220 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
      Tronco A6 Torino - Savona    

      Bando di gara - Lavori    

  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. 
Indirizzo postale:via della Repubblica, 46 – Imperia – 18100 - ITALIA; 
Punti di contatto: Direzione Affari Generali – Ufficio Acquisti e Contratti Tronco A6 Torino - 
Savona
Telefono: +39 011.6650441-438-420 - Fax: +39 011.6650-303;
Posta elettronica:dag.ac.a6@autofiori.it Indirizzo pec: dag.ac.a6@pec.autostradadeifiori.it
Fax: +39 011 6650-301; Indirizzo internet www.autostradadeifiori.it;  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Direzione Tecnica – Tel.: +39 011.6650-307. 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di 
contatto sopra indicati.  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Studio Notaio Angelo Mascolo e 
Associati,Corso Rodolfo Montevecchio, 40 - 10129 Torino. 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 
no
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 
APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI VIADOTTI - 
STRALCIO II - REGIONE LIGURIA
CIG: 7688789D64 - CUP: I87H18000620005 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Interventi di regimazione idraulica dei viadotti - Stralcio II - Regione Liguria, Provincia 
Savona, Comuni di Roccavignale, Millesimo, Plodio, Cosseria, Carcare, Cairo Montenotte, 
Altare, Quiliano e Savona - NUTS ITC3.
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico   
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45232130-2 
II.1.5) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
no
II.1.6) Divisione in lotti:no, in quanto deve essere garantita l’uniformità delle soluzioni esecutive, 
l’omogeneità dei sistemi e dei materiali d’utilizzo e scongiurata la necessità di ridondanza delle 
lavorazioni e delle metodologie di intervento. 
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta a  
€ 10.873.697,36 di cui € 1.416.006,19 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il corrispettivo è da compensare parte a corpo e parte a misura secondo la seguente suddivisione: 

� €7.156.979,51 a corpo dei quali € 932.003,80 per oneri della sicurezza; 
� € 3.716.717,85 a corpo dei quali € 484.002,39 per oneri della sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 2.534.900,28 per una percentuale pari al 
26,803%. 
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Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria/non 
obbligatoria 

Super 
specialistica

(si/no)
Importo %

Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Avvalimento
(si/no)

OG3 VI SI NO € 6.825.327,76 62,77% prevalente SI

OG8 IV SI NO € 2.921.019,29 26,86% scorporabile SI

OS23 III NO NO € 721.782,07 6,64% scorporabile SI

OS1 II NO NO € 405.568,24 3,73% scorporabile SI

Totale € 10.873.697,36 100% 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate 
all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:giorni:1095 naturali e consecutivi 
dal verbale di consegna dei lavori. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art.93 delD.Lgs. n. 50/2016, con le modalità 
indicate nel Disciplinare di Gara. 
L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, dovrà 
rilasciare la garanzia definitiva e la polizza di assicurazione previste dall’art.103delD.Lgs. n. 
50/2016: per danni alle opere pari a importo contrattuale, per R.C.T. così come previsto dal 
comma 7 del medesimo articolo, il tutto come meglio precisato nel contratto di appalto. 
E’ prevista presentazione dipolizze assicurative di cui all’art 103, comma 8D.Lgs. n. 50/2016: 
polizza indennitaria decennale pari al 20% del valore dell’opera realizzata; per RCT decennale pari 
al 5% del valore dell’opera realizzata. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia. Opere eseguite in autofinanziamento. 
Corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, 
comma 18 del D.lgs n. 50/2016, dell’importo netto del contratto. 
I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamentomensilie saldo finale. 
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del 
D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai 
successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 – 84 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai 
sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti.  
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 24, comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante: 
- presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)ai sensi dell’art. 85 del 
d.lgs. 50/2016, redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 174 del 27.07.2016, 
esclusivamente in formato elettronico su supporto informatico, debitamente compilato e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore e, in tale ultimo caso, allegando copia 
autentica della relativa procura attestante i poteri. 
- per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 24, co.7, del 
DLgs n. 50/2016, dall’art. 44 del D.Lgs n. 286/1998 e dall’art. 41 del D.lgs. 198/2006, dall’art. 80 
comma 1 lett. bbis) nonché dall’art. 80 comma 5, f bis) e f ter) introdotte dal D.lgs. 56/17 (decreto 
correttivo codice contratti), le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione 
della “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta” resa ai sensi e 
per gli effetti del DPR n. 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
- presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione 
Temporanea Imprese, di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 
445/2000 e s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza 
III.2.2) Capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale 
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori 
dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1, rilasciata da una S.O.A. appositamente 
autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità 
economica-finanziaria e tecnico- professionale indicati dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e, in 
quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III, nonche' dagli allegati e dalle parti di 
allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le 
disposizioni di cui al D.M 248/2016; 
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, con le limitazioni consentite dal 
relativo comma 4 se previste.
Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i 
requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti 
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la 
conformità al testo originale in lingua madre. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
come al punto III.2.1.)  
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
III.2.3) Capacità tecnica 
come al punto III.2.2.)  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
come al punto III.2.1.)  
III.2.4) Appalti riservati (se del caso):no
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente 
indicati nel dettaglio del disciplinare di gara e relativi allegati. 
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Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della 
stazione appaltante. 
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: si
veda il disciplinare di gara 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
il giorno 08.01. 2019- Ora:  12:00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso): no
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 
DAI FONDI COMUNITARI:no
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Leofferte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono 
pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio indicato al punto IV.3.3a rischio del 
mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara.La gara si terrà nel giorno 
successivamente precisato sul sito internet aziendale presso la sede secondaria della 
società in via Bonzanigo n. 22- 10144 Torino.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a 
fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta. 
Ulteriori disposizioni: 

a) l’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la 
facoltà di chiedere il differimento di detto termine;  

b) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;  
e) sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.it è presente il Disciplinare di gara, 

documento che unitamente al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente 
procedura aperta nonché l’ulteriore documentazione prevista dal disciplinare; 

f) il sopralluogo è obbligatorio; 
g) i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono: 

- aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.b della Delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016 recante aggiornamento della delibera attuativa 111 del 2012; 

- aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 e della Deliberazione 163 del 22/12/2015 il valore 
della contribuzione è di € 200,00 (CIG 7688789D64).

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
nonché da quanto disposto dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248; 

i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, (salvo 
quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, con verifica da parte 
dell’appaltatore delle fatture)dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla 
Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 
fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;  

j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 
109 e 110 del D.Lgs. 50/2016;  

k) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello 
di Imperia;

l) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria; 
m) l’appalto si compone di un unico lotto;  
n) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e 

al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2002; 
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o) i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

p) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016le spese per 
la pubblicazione del bando e degli avvisi ammontanti a presunti €                     sono a 
carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 
gg.dalla aggiudicazione definitiva. 

q) Il f.f. Responsabile del Procedimento, è l’Ing. Maurizio Deiana (e-mail: deiana@autofiori.it,
PEC: direzione.tecnica@pec.autostradadeifiori.it).

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Indirizzo postale: 
Via dei Mille n. 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia; Posta elettronica:  
targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it  Telefono: +39 0109897100; Fax: +39 0109897138.
VI.4.2) Presentazione di ricorso  
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del 
bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i 
provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo 
della Stazione Appaltante
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) Data di invio alla G.U.R.I.: 22.11.2018. 

  Autostrada dei Fiori S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. ing. Bernardo Magrì

  TX18BFM25136 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - Fornitura di Radiofarmaci - ARCA_2018_014    

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

bardia.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di Radiofarmaci. Numero di riferimento: ARCA_2018_014 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33695000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. 

n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di Radiofarmaci, nonché la prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di 
gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 
e s.m.i. 
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 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 5.713.914,72 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della 
base d’asta pari ad € 1.142.782,94) 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero 
massimo di lotti: 11. 

 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 11 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di 131 I Metilnorcolesterolo– Lotto 1 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di 131 I Metilnorcolesterolo, nonché la prestazione di servizi connessi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 13.810,24 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € 

€ 2.762,048) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 76911054A0 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di 51 Cr - Ortocromato– Lotto 2 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di 51 Cr - Ortocromato, nonché la prestazione di servizi connessi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 14.323,20 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € 

€ 2.864,64) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7691118F57 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di 51Cr EDTA– Lotto 3 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di 51Cr EDTA, nonché la prestazione di servizi connessi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 11.622,00 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € 

€ 2.324,400) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

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

 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 769112337B 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di indio (111In) pentetreotide– Lotto 4 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della 

L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di indio (111In) pentetreotide, nonché la prestazione di servizi connessi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 274.222,00 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € 

€ 58.844,400) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7691130940 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di samario (153Sm) lexidronam– Lotto 5 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della 

L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di samario (153Sm) lexidronam, nonché la prestazione di servizi connessi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 20.460,00 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € € 4.092,00) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7691135D5F 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di Iodio ioflupano-123I– Lotto 6 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di Iodio ioflupano-123I, nonché la prestazione di servizi connessi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 2.477.092,80 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad 

€ 495.418,56) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 76911390B0 
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 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di Flutemetamol (18F)– Lotto 7 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di Flutemetamol (18F), nonché la prestazione di servizi connessi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 24.525,00 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € 

€ 4.905,00) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7691151A94 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di radio (223Ra) dicloruro - Lotto 8 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di radio (223Ra) dicloruro, nonché la prestazione di servizi connessi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 2.546.484,48 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € 

€ 509.296,87) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7691159131 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione:Affidamento della fornitura di Mertiatide Agente per Scintigrafia renale sequenziale-Lotto 9 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di Mertiatide Agente per Scintigrafia renale sequenziale, nonché la 
prestazione di servizi connessi. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 11.875,00 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € € 2.375,00) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 76911677C9 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di Immunoglobuline (Leukoscan -sulesomab) per valutazione flo-

gosi / infezioni - Lotto 10 
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 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di Immunoglobuline (Leukoscan -sulesomab) per valutazione flogosi 
/ infezioni, nonché la prestazione di servizi connessi. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 314.100,00 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € 

€ 62.820,00) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 769116889C 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di AGENTE per Scintigrafia epato-splenica solfuro o fitato colloi-

dale per soluzione iniettabile - Lotto 11 
 II.2.2) CPV supplementari: 33695000-8 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del 

Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di AGENTE per Scintigrafia epato-splenica solfuro o fitato colloidale 
per soluzione iniettabile, nonché la prestazione di servizi connessi. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: € 5.400,00 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad € € 1.080,00) 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) 

mesi. 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: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7691175E61 
 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: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, il 

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

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

pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Data: 19/12/2018 Ora locale: 14:00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 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: 240 giorni (dal ter-

mine ultimo per il ricevimento delle offerte) ovvero fino al 19/07/2019 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/12/2018 Ora locale: 09:30 
 Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1 
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 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel 
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara. 

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

sibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta 
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli 
elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il 
subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi 
allegati. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base 
di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio 
sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione:   i)   comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,   ii)   abbia influito sulla 
formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizio-
nate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono 
il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di 
gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 13/12/2018 
Ora: 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I 
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni 
prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È 
designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di 
Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento 
elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto 
previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o 
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi 
patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta pari ad € 1.142.782,94 IVA escl.; proroga contrattuale 
di 6 mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo iniziale di validità della Convenzione. 

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

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

Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/11/2018   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl

  TX18BFM25109 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Bando di gara - Copertura assicurativa contro i rischi di morte e di invalidità permanenere
per il personale della Banca d’Italia.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia - Servizio 
Appalti – Divisione Appalti generali - Via Nazionale - 91 – 00184 Roma Codice NUTS: IT Telefono: +39 0647921 E-mail: 
servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242 Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del 
profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: l’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulte-
riori informazioni sono disponibili presso https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica a: https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico 
non economico. I.5) Principali settori di attività: Banca Centrale. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: copertura assicurativa contro i rischi di morte 
e di invalidità permanente. II.1.2) Codice CPV principale: 66511000-5. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descri-
zione: copertura assicurativa contro i rischi di morte e di invalidità permanente per il personale della Banca d’Italia per il 
periodo 1.5.2019/30.4.2024. II.1.5) Valore totale stimato, al netto dell’IVA: 46.300.000,00 euro imponibili. II.1.6) Informa-
zioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): il valore complessivo 
stimato dell’appalto è pari a 46.300.000,00 euro imponibili per una copertura assicurativa ragguagliata a quattro annualità di 
retribuzione lorda. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri di valutazione sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, al 
netto dell’IVA: 46.300.000,00 euro imponibili. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - 
Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: a. Iscrizione alla 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, per i soggetti con sede in altri Stati membri, ai registri 
commerciali di cui all’allegato XVI del Codice;   b)   possesso dell’autorizzazione/ammissione in Italia all’esercizio delle atti-
vità delle “polizze vita”, ramo I, afferente alle coperture oggetto del presente appalto, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005. Le 
Compagnie di Assicurazione non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in conformità 
a quanto disposto dagli artt. 23, 24 e 28 del d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate 
nel disciplinare di gara. III.1.2 Capacità economica e finanziaria: aver conseguito una raccolta premi imponibile - in Italia 
e/o nell’ambito degli Stati di cui all’art. 45 del Codice – riferita al complesso dei “rami vita” (rami da I a   VI)   almeno pari a 
40.000.000,00 di euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi prima della data di pubblicazione del bando di 
gara (“fatturato specifico”). III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: aver 
gestito almeno un contratto (inteso come unica fonte negoziale, c.d. “contratto di punta”) nel “ramo vita” con Enti pubblici 
o privati avente ad oggetto prestazioni assicurative ricadenti nel ramo I ovvero nei rami I e IV, che abbia generato in almeno 
una delle annualità del triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, un premio annuo lordo di importo non 
inferiore a 5.000.000,00 euro. 

 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.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte data: 8.1.2019 ora locale: 16:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta 
deve essere valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte data: 10.1.2019 ora locale: 11:00 Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma) 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno assistere i legali 
rappresentanti delle imprese ovvero un rappresentante per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: 
si Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2024. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 
elettronici: saranno utilizzati la fatturazione elettronica e il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: 
Determina a contrarre prot. n 1325816 del 15.11.18. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Teresa Barrile, Diri-
gente del Servizio Risorse Umane della Banca d’Italia. La procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Por-
tale gare telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it. Il presente bando 
è disponibile sul Portale gare telematiche; la restante documentazione di gara (disciplinare di gara, schema di contratto 
e allegati) sarà resa disponibile agli interessati previa registrazione al Portale stesso e accettazione delle «Condizioni 
generali di utilizzo del Portale gare telematiche della Banca d’Italia». Gli operatori di mercato che non sono ancora regi-
strati a detto Portale e che intendono presentare offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Ai concorrenti è chiesto 
di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L’importo da versare quale contributo a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è di 500,00 euro con riferimento al CIG 762785838D. La Banca 
si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida e, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 
d.lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. Qualora il concorrente 
intenda ricorrere al subappalto, dovrà altresì indicare una terna di subappaltatori. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del d.lgs. 
n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti 
dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni 
dalla legge n. 221/2012) e l’art. 5, comma 2, del Decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alla presente 
procedura di gara stimate in complessivi 8.000 euro. In conformità con quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e 
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d.lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese 
partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di 
gara. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione 
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso - Infor-
mazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: l’Organismo competente per le procedure di ricorso è il 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto 
dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla 
GUUE:19.11.2018.   

  Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani

  TX18BFM25117 (A pagamento).

    ASTEM S.P.A. – LODI

      Estratto bando di gara    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: ASTEM SPA Strada Vecchia Cremonese, snc 26900 Lodi Ufficio Com-
merciale Viale Dante Alighieri, 2 26900 Lodi. 

 SEZIONE II Oggetto: servizio di manutenzione aree a verde pubblico Città di Lodi. Lotto 1 CIG. 7687394E33. I 
Importo base di gara E 673.140 + E 3.000 oneri sicurezza + E 120.000 servizi aggiuntivi eventualmente affidabili – Totale 
generale 796.140 + iva. Lotto 2 CIG 7687422551. Importo base di gara E 685.455 + E 3.000 oneri sicurezza + E 120.000 
servizi aggiuntivi eventualmente affidabili – Totale generale 808.455 + iva. Durata 2 anni con facoltà di rinnovare il contratto, 
alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno. Criterio economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo: Offerta tecnica p.70 - Offerta economica p.30. 

 SEZIONE IV Procedura: aperta. Termine ricezione offerte: 28.12.2018 ore 12.00 all’indirizzo ASTEM SpA Viale Dante 
2, 26900 Lodi. Data apertura offerte: 07.01.2019 ore 9.00 

 SEZIONE VI Altre informazioni: Chiarimenti : astemspa@legalmail.it. Documentazione su www.astemlodi.it e presso 
gli uffici del RUP siti presso ASTEM SpA Viale Dante 2, 26900 Lodi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12, pre-
vio appuntamento telefonico al numero 0371-45021. Richiesta di sopralluogo tramite pec astemspa@legalmail.it ed entro il 
giorno 19/12/18. Invio in GUCE 22.11.18.   

  Il responsabile del procedimento
Gianluca Manfredini

  TX18BFM25122 (A pagamento).

    ISTITUTO PROVINCIALE PER L’INFANZIA SANTA MARIA DELLA PIETÀ
  Sede: Castello n. 3701 - Venezia

Punti di contatto: info.admin@pietavenezia.org

      Bando di gara per l’affidamento del servizio educativo presso le comunità residenziali dell’ente    

     SEZIONE I: Denominazione: IPI S. Maria della Pietà. Indirizzo: Castello n. 3701 Venezia. E-mail: info.admin@pieta-
venezia.org. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio educativo presso le comunità residenziali dell’ente. Luogo di esecuzione: 
Venezia e San Donà di Piave. Importo complessivo: € 1.441.192,04+IVA. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta suddivisa in 3 lotti. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Rice-
zione offerte: 24/12/2018 h 12. Apertura: 27/12/2018 h 8.30. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: atti di gara su www.pietavenezia.org. RUP: dott.ssa Marta Rui. Invio alla GUCE: 
19/11/2018.   

  Il direttore
dott. Massimo Zuin

  TX18BFM25127 (A pagamento).
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    AGEC VERONA

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AGEC - Via E. Noris, 
1 – 37121 Verona – Telefono: 045/8051311 – 

 PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - indirizzo internet www.agec.it. 
  Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto:  
 Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di prelievo, di trasporto e di approvvigionamento valori - CIG 76841465E0 

II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di prestazione dei servizi: Verona. Italia. - II.1.8) Divisione in lotti: No - II.2.1) 
Quantitativo: Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a € 837.620,00.= al netto 
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95, comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. IV.3.4) Termine ricezione delle 
offerte: entro le ore 17:00 del 10/01/2019 - VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 19/11/2018 

 Verona, 19/11/2018   

  Il dirigente area marketing, controllo e sviluppo
dott. Daniele Marchesin

  TX18BFM25135 (A pagamento).

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

      Bando di gara per lavori pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coor-
dinamento di Atlantia S.p.A. – Direzione 8°Tronco – BARI - S.P. 236 Bari-Bitritto – 70020 Bitritto (bari) - ITALIA, NUTS 
ITF4, Tel. 080.5065312 – 080.5065314, Fax 080.5065259, 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. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement” della Stazione Appaltante (nel seguito 

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

di seguito “Codice”. 
  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI:  
  Luogo di esecuzione dei lavori:  
 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 - S. Ferdinando dal km 127+627 al km 172+470 
 NUTS ITF4 
 Descrizione: Lavori per la manutenzione del corpo autostradale ed opere complementari ubicati sull’Autostrada A14 

BO-BA-TA e A16 NA – Allacc. A14 
 Codice Appalto 020/BA/18 –– CIG 7694371BCE - CPV 45233141-9- NUTS ITF4 
 Responsabile del procedimento: Ing. Luigi VASTOLA 
 Importo in appalto: € 4.700.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Categoria prevalente: OG3 € 3.666.000,00; 
 Altre categorie scorporabili: OG1: € 517.000,00 – OS12A € 517.000,00 
 Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
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 Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato nello 
schema di accordo quadro. 

 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA:  
 Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 19.12.2018 alle 

ore 12,00, con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 21.12.2018 alle ore 10,00 presso gli uffici della Sta-

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

rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. 
  TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  
 L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appal-

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

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
  CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:  
 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. 
 Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. 
 Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da 

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

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

 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Puglia, Piazza Massari n. 6 – BARI. Il termine 

per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il mede-
simo 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 e l’ammissione. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico 
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.Si applicano le disposi-
zioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice. 

 DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 22/11/2018   

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

  TX18BFM25137 (A pagamento).
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    EMAPI - ROMA

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
per la non autosufficienza, denominata altresì Long Term Care, in forma di convenzione.    

      SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1 Denominazione e indirizzi: Emapi, con sede in Roma, Via XX Settembre 26 (IT) Cod. NUTS ITE43; punti di contatto: 

Tel. 0644117491 - Fax 0644252624, Indirizzo PEC della Stazione Appaltante: affarigenerali.emapi@pec.it; Indirizzo di posta 
elettronica: affarigenerali@emapi.it; Indirizzo internet e profilo del committente: www.emapi.it.I.3 Comunicazione:L’accesso 
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.emapi.it/servizi/bandi-2/. Ulte-
riori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi) 
Roma Italia E-mail: affarigenerali.emapi@pec.it. Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.
emapi.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboe-
proc/albo_emapi. 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 

  SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la non autosufficienza, denominata altresì 

Long Term Care, in forma di convenzione, per un valore complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto comprensiva 
dell’eventuale rinnovo, di euro 120.000.000,00 (IVA esclusa). L’affidamento prevede una durata di 36 mesi e la facoltà di 
rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata dal miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto specificato nel disciplinare di gara, con una 
ponderazione di 70/100 per i criteri di qualità e una ponderazione di 30/100 per il criterio del costo. Luogo dell’esecuzione: 
Roma.CPV:66511000-5 (“Servizi di assicurazione sulla vita”) - CIG:7695781761. Non è prevista la suddivisione in lotti. 
Tutte le informazioni complementari sono indicate nella documentazione di gara, da intendersi qui integralmente richiamata 
e trascritta. 

  SEZIONE III-INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Condizioni di partecipazione: è richiesta l’iscrizione all’Albo di cui al D.lgs. 209/2005 e s.m.i., ai fini dell’esercizio 

dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramoassicurativo “Ramo I Vita – vita umana”. È richiesta inoltre iscri-
zione presso CCIAA nonché il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs.50/2016. Il tutto come meglio specificato 
nel disciplinare di gara. Requisiti di capacità economica e finanziaria:a) Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato medio annuo per servizi assicurativi nel Ramo Vita I 
– Vita Umana (fatturato specifico) non inferiore a € 30.000.000,00. Requisiti di capacità professionale e tecnica:   b)   Avere 
gestito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, almeno una polizza collettiva per la copertura 
della perdita dell’autosufficienza (copertura LTC, realizzata attraverso una polizza Ramo I Vita – Vita Umana) a favore di 
non meno di 5.000 assicurati. Ulteriori condizioni sono specificate nel disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente 
richiamato e trascritto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 21/12/2018, mediante inserimento nelle apposite sezioni del portale relative alla presente procedura: https://app.albo-
fornitori.it/alboeproc/albo_emapi, secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico.Ulteriori indicazioni previste a 
pena di esclusione dalla gara sono specificate nel disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Si rinvia al disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il bando di gara è stato pubbli-

cato sulla GUUE n. 2018/S 224-512815 del 21.11.2018. Responsabile del Procedimento:Dott. Demetrio Houlis. L’Autorità 
giurisdizionale competente a ricevere i ricorsi amministrativi relativi alla presente procedura di gara è il TAR del Lazio (TAR 
Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA).   

  Il R.U.P.
dott. Demetrio Houlis

  TX18BFM25144 (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 lavori pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. –Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Atlantia S.p.A. –Via Alberto Bergamini n.50 – 00159 Roma, ITALIA, NUTS ITI43, Tel. 06.43632511, 
Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico:gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: 
http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement”della Stazione Appaltante (nel seguito 

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

di seguito “Codice”. 
 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Valmontone (RM). - NUTS ITI43 – Codice ISTAT 
058110. 

 Descrizione: Risanamento acustico nel Comune di Valmontone – Macrointervento 145 – Tratto dal km 585+000 al km 
588+000, ubicati sull’Autostrada A1 Milano – Napoli, Codice Appalto 0958/A01 – Commessa n. 0I944 – CIG 76890569BB 
– CUPH97H18001190005– CPV 45233110-3. – NUTS ITI43. 

 Responsabile del procedimento: Ing. Mario BATTISTINI. 
 Importo in appalto: € 8.731.063,26, IVA esclusa, di cui € 7.904.475,99 per lavori parte a corpo e parte a misura e 

€ 826.587,27, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Categoria prevalente: OS34 pari a € 5.848.947,75; altre categorie scorporabili: OG3 pari a € 1.171.887,82, OS21 pari a 

€ 941.144,57, OS12-A pari a € 483.056,64, OS10 pari a € 286.026.48. 
 Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’importo a corpo dei lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei 

lavori a misura, posti a base di gara. 
 Durata dell’appalto: Giorni 341 decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato nello schema 

di contratto. 
 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire 

per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 21/12/2018 alle ore 14:00, con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 08/01/2019 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. 

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

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

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

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

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

una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da 
appaltare. 
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 É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del mede-
simo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara. 

 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR LAZIO, Via Flaminia, 189 – 00196 Roma. Il 

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

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

 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice. 
 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 22/11/2018   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli

  TX18BFM25156 (A pagamento).

    SNAM RETE GAS S.P.A.

      Bando di gara - Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Servizi Italia - San Donato Milanese: servizi infor-
matici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto 2018/S 220-504627 - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 SNAM Rete Gas S.p.A. 
 Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A. 
 San Donato Milanese 
 20097 
 Italia 
 E-mail: mevem@snam.it 
 Fax: +39 0237037570 
 Codice NUTS: ITC4C 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.6) Principali settori di attività 
 Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizi di progettazione, realizzazione e avviamento di sistemi informatici nel campo della System Integration e Servizi 

di Application Management, per progetti Digital con metodologia Agile. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 72000000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
 II.2) Descrizione 
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 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es. 

consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppa-
menti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle di Stogit, GNL Italia, Snam 4 mobility, Snam 
e loro controllate e partecipate si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno 
essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da 
Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati. 

 La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispet-
tare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 50/16, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica». 

 La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i system integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento 
ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.
snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica». 

  Il presente avviso riguarda la fornitura dei seguenti servizi (Rif. Gruppo Merce SS04AB83):  
   a)   Servizi di progettazione, realizzazione e avviamento di sistemi informatici nel campo della System Integration; 
   b)   Servizi di Application Management. 
 Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere 

il procedimento di qualificazione. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 II.2.8) Durata del sistema di qualificazione 
 Durata indeterminata 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.1.9) Qualificazione per il sistema 
  Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:  
 I requisiti “specifici” (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere 

per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto del presente sistema di qualificazione; oltre a quelli richiesti 
per i processi “standard” (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” 
- “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam 
https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”. 

  Metodi di verifica di ciascuna condizione:  
 I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti “specifici” (economico finanziari, tecnici, gestionali 

e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto 
del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in 
“Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”. 

 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.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
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  VI.3) Informazioni complementari:  
   A)   Avvio dell’  iter   di qualifica da parte del candidato; 
   B)   Processo di qualifica da parte di Snam; 
   C)   Codice etico di Snam; 
   D)   Rinnovo della qualifica; 
 Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti   A)  ,   B)     C)   e   D)   sono disponibili nel documento “elementi 

comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in 
“Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo della 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 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:  
 13/11/2018   

  Snam Rete Gas S.p.A - Head servizi al procurement
ing. Vitali Giacomo

  TX18BFM25163 (A pagamento).

    CON.AMI - CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE - IMOLA

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Inter-

comunale; Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Mosconi Indirizzo: Via Mentana n. 10 Imola (BO); Stato: Italia; 
Telefono: 0542364000; Telefax: 054234028; Posta elettronica (e-mail): consorzio@con.ami.it PEC: con.ami@legalmail.it 
Indirizzo internet: www.con.ami.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. 

 Allegato Tecnico e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e punti 
di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico Settore di atti-
vità: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre ammini-
strazioni aggiudicatici: no 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione della gestione del 

Museo Multimediale Checco Costa di Imola 
 II.1.2) Tipo di appalto: concessione di gestione. Luogo di esecuzione: Imola 
 II.1.3) L’avviso riguarda: concessione pubblica. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con il presente bando si indice gara pubblica, per l’affidamento concessione della 

gestione del Museo Multimediale Checco Costa di Imola sito presso l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari di Imola. 
 II.1.6) Nomenclatura: CPV 92521000 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore complessivo della concessione € 1.500.000,00 per i primi 3 anni, 

oltre ad € 1.000.000,00 in caso di proroga per ulteriori 2 anni; valore del canone annuo oggetto di rialzo € 60.000,00. 
 II.2.2) Opzioni: CON.AMI si riserva di chiedere all’esecutore variazioni nel limite del quinto in più o in meno. CON.

AMI si riserva di prorogare il contratto di concessione di 2 anni. 
 II.3) Durata dell’appalto: 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione con l’opzione di 

proroga per ulteriori 2 anni. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: € 30.000,00 con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Coperture assicurative di cui al Capitolato Prestazionale. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della S.A. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese 

potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare 
tutte le seguenti condizioni:  

 1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professio-
nale secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal Disci-
plinare di gara; 

 3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI 
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei 
consorzi di cui art. 45, comma 2, lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara; 

 Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it 
  III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica:  
 - fatturato globale annuo medio relativo agli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017) non inferiore ad € 400.000,00; 
 - negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del Bando, aver svolto attività di progettazione e organizzazione di mostre su 

contenuti culturali (specificando quali spazi mostre e musei); 
 - negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del Bando, aver gestito almeno 3 spazi espositivi/museali dedicati ad aspetti 

culturali aperti al pubblico, di durata cumulativa non inferiore ad 1 anno (specificando quali spazi e la durata). 
 Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: 80 punti merito tecnico, 20 punti rialzo sul 

canone. 
 Ulteriori precisazioni sono previste nel Disciplinare di gara sul sito internet www.con.ami.it 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14 gennaio 2019 ore 12.00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO. 
 VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNI-

TARI: NO. 
 VI.3) Informazioni complementari: CIG: 7641940861. I plichi contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubblica. 

Per la partecipazione alle sedute pubbliche si rinvia al Disciplinare. L’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità 
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei termini di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

 L’offerta dovrà essere presentata in base a quanto richiesto nel Disciplinare e relativi allegati rinvenibili sul sito ww.con.
ami.it. 

 Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria. 
 Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale  , ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice, 

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
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 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti nei termini indicati nel Disciplinare. 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Via Massimo 

D’Azeglio n. 54. 
  VI.4.2) Presentazione di ricorso:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso 

avanti il TAR entro 30 giorni. 
 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Via Massimo D’Azeglio n. 54, tel. 0514293111 
 Imola, 21/11/2018   

  Il direttore generale
dott. Stefano Mosconi

  TX18BFM25180 (A pagamento).

    ALER MILANO - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: SETTORE AFFIDA-

MENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE– Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Codice NUTS: 
ITC4C. Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del commit-
tente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.
aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/
piattaforma-sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di atti-
vità: Edilizia Residenziale Pubblica. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REPP. NN. 143÷144/2018. II.1.2) Codice CPV principale: 64112000-

4. II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI. II.1.4) Breve descrizione: servizi di recapito raccomandato semplice e con avviso 
di ricevimento e di recapito “posta ordinaria”, “posta massiva” o invii altrimenti denominati con sistema di recapito a 
controllo satellitare. II.1.5) Valore totale stimato (comprese le opzioni): € 1.318.023,79 (al netto dell’IVA). II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 
2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: 
REP. N. 143/2018 - lotto n. 1 - CIG: 7689740E2E. Servizi di recapito raccomandato semplice e con avviso di ricevimento. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale stimato (comprese 
le opzioni) è di € 336.040,00 (al netto dell’IVA). L’importo presunto a base d’asta è pari ad € 168.020,00 (Iva esclusa). 
L’importo per gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3  -bis  , del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono pari a zero 
euro. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti; offerta economica max 30 punti. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto: 24 mesi (rinnovabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni. 

 Opzioni: Sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto, agli stessi patti 
e condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi e per un importo pari ad € 168.020,00 (al netto dell’IVA). La durata del 
contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal 
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e 
condizioni. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 144/2018 - lotto n. 2 - CIG: 
7689776BE4. Servizi di recapito “posta ordinaria”, “posta massiva” o invii altrimenti denominati con sistema di recapito 
a controllo satellitare. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale 
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stimato (comprese le opzioni) è di € 973.160,00 (al netto dell’IVA). L’importo presunto a base d’asta è pari ad € 486.580,00 
(Iva esclusa). L’importo per gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3  -bis  , del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono pari 
a zero euro. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti; offerta economica max 30 punti. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto: 24 mesi (rinnovabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni. 

 Opzioni: Sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto, agli stessi patti 
e condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi e per un importo pari ad € 486.580,00 (al netto dell’IVA). La durata del 
contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal 
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e 
condizioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti 

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, 
comma 1, lettera   a)  , comma 3 e comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016:   a)   iscrizione nel Registro della Camera di Commercio 
o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;   b)   possesso di licenza individuale ai 
sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 04/02/2000 n. 73, in corso di validità; c)possesso dell’autorizzazione 
generale ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni del 04/02/2000 n. 75, in corso di validità; 2)requisiti di 
ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria:   a)   con riferimento a ciascun lotto, gli operatori economici devono aver realizzato nei tre esercizi 
certificabili, antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale medio annuo pari ad almeno 1,5 
volte l’importo annuo a base d’asta, così come indicato: - lotto n. 1: pari ad almeno € 126.015,00; - lotto n. 2: pari ad almeno 
€ 364.935,00;   b)   con riferimento a ciascun lotto, gli operatori economici devono aver realizzato nei tre esercizi certificabili, 
antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi nel settore 
oggetto della gara (CPV: 64112000-4) pari ad almeno all’importo annuo a base d’asta, così come indicato: - lotto n. 1: pari 
ad almeno € 84.010,00; -lotto n. 2: pari ad almeno € 243.290,00. I predetti requisiti sono richiesti al fine di consentire la 
selezione di un operatore economico affidabile e dotato di capacità economico- finanziarie proporzionate al valore annuo 
del contratto, tali da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno sottoscritto nel 
contratto aggiudicato. N.B: in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il requisito sarà determinato dalla sommatoria dei 
predetti importi. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto   a)   Ai sensi dell’art. 100, del D. Lgs. n. 50 del 
2016 e s.m.i., l’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti di esecuzione di cui al punto 24 
del disciplinare di gara.   b)   Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   e)  , del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con provvedimento 
della Stazione appaltante sono consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai 
sensi del comma 4 della stessa norma. Tali modifiche possono comportare, altresì, una variazione della durata del contratto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 

(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. IV.2) Informazioni di carattere amministra-
tivo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
08/01/2019 – ore 09:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/01/2019 – ore 10:30. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i dele-
gati degli offerenti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo del committente R.U.P. della Stazione 

appaltante: dott.ssa Sabrina Sobacchi – tel. n. 02/7392.2581. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsa-
bile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 
02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure 
di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del bando di gara per motivi che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/11/2018.   

  La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo

  TX18BFM25183 (A pagamento).
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    INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

      Bando di gara - Servizi Italia - Milano: Servizi legali - Direttiva 2004/18/CE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 
 Punti di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - All’attenzione di: ing. 

Guido Bonomelli - 20124 Milano – Italia - Telefono: +39 0260.7971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 
0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it Indirizzo del 
profilo di committente: http://www.ilspa.it 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema 

dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Infrastrutture Lombarde SpA tramite la piattaforma Sintel di 

Regione Lombardia Indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.it – Milano – Italia - Indirizzo internet: http://www.arca.
regione.lombardia.it. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.3) Principali settori di attività 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 – articolata in n. 3 lotti - per l’affidamento di servizi di assistenza legale stragiudiziale ad Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
 Servizi - Categoria di servizi n. 21 : Servizi legali; 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano - Codice 

NUTS ITC45 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
 L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto i servizi legali a favore di Infrastrutture 

Lombarde S.p.A., articolati e suddivisi in 3 Lotti, come di seguito riportati e specificatamente descritti nel Capitolato delle 
Prestazioni. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79111000 – servizi di consulenza giuridica 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì 
 II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 400.000,00 EUR così suddivisi:  
 Lotto 1 - Euro 130.000.00 
 Lotto 2 – Euro 150.000.00 
 Lotto 3 – Euro 120,000,00 
 Il suddetto corrispettivo è da intendersi al netto di IVA ed oneri previdenziali (se dovuti). 
 II.2.2) Opzioni: 1) La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 12 mesi, per un importo pari al 50% dell’importo di ciascun lotto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge nonché al netto dello sconto offerto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al Professionista 
mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

 2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla con-
clusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, 
patti e condizioni. 
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 3. Con specifico riferimento al Lotto 2, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attribuire all’aggiudicatario del 
Lotto anche il patrocinio legale in favore di ILSPA per gli eventuali contenziosi che dovessero sorgere dalle procedure di 
esproprio oggetto di supporto e assistenza legale. I contenziosi potranno essere affidati fino ad un importo aggiuntivo mas-
simo non superiore complessivamente a € 40.000 + IVA. Il compenso professionale spettante al professionista per ciascun 
singolo contenzioso dovrà essere coerente rispetto a quello liquidabile con riferimento alle fasi e ai parametri minimi di tariffa 
di cui al D.M. 8 marzo 2018, n. 37, cui verrà applicato lo sconto offerto dall’Affidatario in fase di gara per il Lotto 2 e sarà 
determinato in considerazione della complessità dell’incarico e del valore della causa 

 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 24 mesi (dalla sottoscrizione del contratto) 
 Informazioni sui lotti 
 Lotto n. 1 Denominazione: Assistenza legale stragiudiziale nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica ex d.lgs. 

50/2016 e ulteriori normative applicabili e vigenti 
 1) Breve descrizione 
 Come al punto II.1.5), 
 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Come al punto II.1.6). 
 3) Quantitativo o entità 
 Valore stimato, IVA esclusa: 130.000 EUR 
 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
 in giorni: 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto 
 5) Ulteriori informazioni sui lotti 
 Si rinvia al punto VI.3. 
 Lotto n. 2 Denominazione: Assistenza legale stragiudiziale nell’ambito dell’esecuzione di contratti pubblici ex d.lgs. 

50/2016, codice civile e ulteriori normative applicabili e vigenti. 
 1) Breve descrizione 
 Come al punto II.1.5), 
 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Come al punto II.1.6). 
 3) Quantitativo o entità 
 150 000,00 EUR oltre oneri fiscali e accessori se dovuti. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attribuire all’ag-

giudicatario del Lotto anche il patrocinio legale in favore di ILSPA per gli eventuali contenziosi che dovessero sorgere dalle 
procedure di esproprio fino ad un importo aggiuntivo massimo non superiore complessivamente a 40 000 EUR + IVA. 

 Valore stimato, IVA esclusa: 150.000,00 EUR 
 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
 in giorni: 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto 
 5) Ulteriori informazioni sui lotti 
 Si rinvia al punto VI.3. 
 Lotto n. 3 Denominazione: Assistenza legale stragiudiziale nell’ambito dell’affidamento ed esecuzione di contratti pub-

blici di concessione di lavori e servizi ex d.lgs. 50/2016, codice civile e ulteriori normative applicabili e vigenti 
 1) Breve descrizione 
 Come al punto II.1.5), 
 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Come al punto II.1.6). 
 3) Quantitativo o entità 
 Valore stimato, IVA esclusa: 120.000,00 EUR 
 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto 
 5) Ulteriori informazioni sui lotti 
 Si rinvia al punto VI.3 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
 A. Ai fini della partecipazione alla procedura: garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari 

al 2 % dell’importo a base gara. 
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  B. Ai fini della stipula del contratto d’appalto:  
   a)   cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo del contratto, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 
   b)   polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con massimale pari a 2.000.000,00 EUR. 
 Il tutto come meglio specificato al punto 10 del Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi 

pubblici. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte 

quelle previste dall’ordinamento. 
 III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale 
  I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
   a)   (in caso di Società) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. 

 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

   b)    i concorrenti non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante che verranno valu-
tate al momento dell’affidamento dell’incarico quando in particolare dovranno dichiarare:  

 “a) di non essere legale patrocinatore di controparte della Stazione appaltante in cause in cui Infrastrutture Lombarde 
sia parte processuale, riguardanti l’ambito oggettivo del lotto aggiudicato; 

   b)   di non trovarsi, in relazione all’ambito oggettivo del lotto aggiudicato, ai sensi di quanto disposto dal codice deonto-
logico forense, in qualsivoglia altra situazione di conflitto di interessi e di incapacità a contrarre con la Stazione appaltante, 
tenuto conto anche di eventuali incarichi stragiudiziali. 

 In caso di società il requisito di cui alla presente lettera   b)   dovrà essere posseduto dal/dai socio/soci professionista/
professionisti indicato/indicati come esecutore/esecutori dell’incarico professionale. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 Fatturato globale   a)   fatturato globale per servizi di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo complessivo almeno pari al 
doppio dell’importo a base di gara in riferimento al lotto di interesse (o al doppio della somma degli importi a base gara dei 
lotti di interesse qualora si intenda partecipare a due lotti). 

 In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (sia costituiti che costituendi), il requisito di cui al presente 
punto dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, fermo restando l’obbligo per il soggetto indicato quale 
mandatario/capogruppo di possedere il requisito in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dal/dalle mandante/i. 

 III.2.3) Capacità tecnica 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
   b)   (fatturato specifico) avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di 

assistenza legale giudiziale e stragiudiziale “analoghi” a quelli del Lotto per il quale il Concorrente presenterà la propria can-
didatura, per un importo complessivo almeno pari all’importo a base di gara in riferimento al lotto di interesse (o alla somma 
degli importi a base gara dei lotti di interesse qualora si intenda partecipare a due lotti). 

 In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (sia costituiti che costituendi), il requisito di cui al presente 
punto dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, fermo restando l’obbligo per il soggetto indicato quale 
mandatario/capogruppo di possedere il requisito in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dal/dalle mandante/i 

   c)    avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 2 contratti aventi ad oggetto 
assistenza legale stragiudiziale nell’ambito dei servizi “analoghi” del Lotto di interesse, di importo cumulativamente non 
inferiore a quanto di seguito riportato:  

 Lotto n. 1 Euro 70.000,00 
 Lotto n. 2 Euro 80.000,00 
 Lotto n. 3 Euro 60.000,00 
 In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (sia costituiti che costituendi), almeno un contratto deve essere 

stato eseguito dal Concorrente indicato come mandataria. 
 Il requisito relativo al singolo contratto non è frazionabile. 
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 Nel caso di partecipazione a due lotti, il concorrente dovrà presentare 4 differenti contratti (2 per ciascun Lotto). Gli importi 
delle coppie di contratti dovranno essere di importo cumulativamente non inferiore a quanto riportato nella tabella precedente. 

   d)   personale specializzato con almeno 5 professionisti (10 nel caso di partecipazione a due Lotti) di cui almeno 3 
(almeno 6 nel caso di partecipazione a due lotti) iscritti all’Albo degli Avvocati da non meno 15 anni che non abbiano cause 
di sospensione dall’esercizio della professione forense in conseguenza di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza o di cause interdittive in genere 

 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 
 III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
  Sono ammessi a presentare offerta:  
 a. liberi professionisti, 
 b. società di avvocati costituite ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (per brevità: società di avvocati); 
 c. associazioni tra professionisti 
 d. raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere   a)   e   b)  , 
 e. ogni altra forma consentita dall’ordinamento vigente, 
 in possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3); 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifi-

che professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 
 1. Offerta tecnica. Ponderazione 70 - Offerta economica. Ponderazione 30 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GS18046_SERV LEGALI 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 8.1.2019 - 16:00 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10.1.2019 - 10:30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 
 Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o 

persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea: no 
 VI.3) Informazioni complementari 
   a)   appalto indetto con determinazione del Direttore Generale 
   b)   Ciascun operatore (in forma singola o quale componente di un raggruppamento temporaneo) può presentare offerta 

per un numero massimo di 2 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore 
di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per i lotti di valore superiore (ovvero i Lotti 1 e 2). 

 La partecipazione a due lotti è consentita a condizione che il concorrente indichi nell’offerta relativa a ciascun lotto i 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica del singolo Lotto, cumulando, pertanto, i requisiti ove necessario, come 
meglio precisato in seguito. 

 Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per due lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati 
entrambi i lotti per i quali ha presentato offerta ai sensi dei paragrafi che precedono; 
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   c)   E’ vietato il ricorso all’istituto del subappalto; 
   d)   La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli 

offerenti: di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione; 
   e)    CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale):  
 Lotto 1 — CIG7695192154, Lotto 2 — CIG 76952121D5, Lotto 3 — CIG 7695291306 
   f)   non è richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera   b)  , della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012; 
   g)   responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Lampugnani. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via 

Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246 

  VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comuni-
cazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:  

   a)   entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
   b)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
   c)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 
 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/11/2018   

  Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli

  TX18BFM25185 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara - DAC.0337.2018    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta 

alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione Asset Managment e Controllo di gestione. 

 Indirizzo postale: Via dello scalo prenestino 25 -00159 - Roma; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma – s.daddato@rfi.it; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1)Denominazione: Dispositivo Controllo giunto meccanico 
 Gli importi posti a base di gara, associati ai singoli lotti di fornitura, sono i seguenti: Lotto n. 1 CIG: 7675740D04 - 

Importo posto a base di gara € 12.500.000,00 al netto IVA; 
 Lotto n. 2 CIG: 7675742EAA - Importo posto a base di gara € 12.500.000,00 al netto IVA. 
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 II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Dispositivo Controllo giunto meccanico - Lotto n. 1 CIG: 7675740D04 - Importo posto a base 

di gara € 12.500.000,00 al netto IVA; 
 Lotto n. 2 CIG: 7675742EAA - Importo posto a base di gara € 12.500.000,00 al netto IVA. 
 Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione 

dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza. 
 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (  cfr.   punto II.2.7) 

nonché l’opzione di cui al punto II.2.11) 
 La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Specifica Tecniche di Fornitura RFI TCAR SF 

AR 12 004 A del 19/10/2012 e dai relativi disegni dei disegni DIG – CGM – CART – 05 del 30/10/2014 posti a base di gara 
(allegati al disciplinare di gara). 

 In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016. 
 II.1.5) Valore totale stimato: 25.000.000,00 € 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-

508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0337.2018 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Dispositivo Controllo giunto meccanico 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: 12.500.000,00 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508857 del 17/11/2018 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-

508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-

508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508857 del 
17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per 
memoria. 
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 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: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di 

contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: Per memoria. 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 19/12/2018 ora: 12:00. 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese 
di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE IV: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 VI.3) Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 

222-508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 19/11/2018.   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX18BFM25187 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.cairone@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0323.2018    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico sog-

getta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione - S.O. Ricerca e Sviluppo. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25; 
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 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Cinzia Cairone; Tutte le comunicazioni dovranno avvenire 
tramite messaggistica del portale Acquisti di RFI – Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Sergio Meloni. 

 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Lotto unico - CIG 76446905C1. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72511000 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: realizzazione di n. 2 ambienti di prova per la certificazione di sottosistemi di bordo ERTMS/

ETCS ai sensi della norma europea UNISIG Subset-076 e conforme alla norma europea UNISIG Subset-094 presso i labo-
ratori della struttura organizzativa “Ricerca e Sviluppo “di RFI con sede nel Polo Ferroviario di Firenze Osmannoro. Codice 
gara DAC.0323.2018 

 II.1.5) Valore totale stimato: 775.000,00 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 222-

508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0323.2018 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: realizzazione di n. 2 ambienti di prova per la certificazione di sottosistemi di bordo 

ERTMS/ETCS ai sensi della norma europea UNISIG Subset-076 e conforme alla norma europea UNISIG Subset-094 presso 
i laboratori della struttura organizzativa “Ricerca e Sviluppo “di RFI con sede nel Polo Ferroviario di Firenze Osmannoro. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
  I criteri indicati di seguito:  
  Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 80/100 di cui:  
 Nome: Organizzazione /Ponderazione: 20/100; 
 Nome: Proposta tecnica/Ponderazione 25/100; 
 Nome: Esperienza specifica/ Ponderazione 35/100. 
 Prezzo – Ponderazione: 20/100 
 II.2.6) Valore stimato: 775.000,00 Euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508958 del 17/11/2018 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
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 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-
508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-

508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508958 del 
17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per 
memoria. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: // 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di 

contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 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) 
 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: 17/12/2018 ora 17:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese 
di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222-

508958 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia, 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 

06328721 Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 19/11/2018   

  Il Responsabile del Procedimento
Sergio Meloni

  TX18BFM25189 (A pagamento).
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    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale

Settore Provveditorato
  Sede legale: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 04686190481

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto dei campioni analitici
tra le strutture laboratoristiche di ARPAT, mediante accordi quadro    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.: ARPAT, Via N.Porpora n.22, 50144-FI; d.masini@arpat.
toscana.it; www.arpat.toscana.it; Tel. +39055.32061. 

 SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 avente 
ad oggetto la conclusione di 4 accordi quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, corrispondenti a 4 
lotti relativi al servizio di trasporto dei campioni analitici tra le strutture laboratoristiche di ARPAT, in modalità telema-
tica mediante utilizzo di START (Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana); luogo di esecuzione:Firenze; 
CPV:60161000-4; suddivisione in lotti: sì, gli operatori economici possono presentare offerta per uno o più lotti; Lotto 1 
“Servizio di trasporto campioni, documentazione e materiale vario, da e per le sedi ARPAT”, importo a base di appalto euro 
450.000,00: cig. 7696974FDD; lotto 2 “Servizio di trasporto campioni da e per le sedi ARPAT da destinare al controllo delle 
acque di balneazione” importo a base di appalto euro 50.000,00: cig. 7696988B6C; lotto 3 “Servizio di trasporto campioni, 
tra le sedi ARPAT di Grosseto e Siena da destinare al trasporto di campioni e materiali per il Settore Geotermia” importo a 
base di appalto euro 25.000,00: cig 7696992EB8; lotto 4 “Servizio di trasporto campioni, da e per le sedi ARPAT destinati 
a campioni urgenti o di particolare rilevanza” importo a base di appalto euro 150.000,00: cig. 76970026FB; ammissibilità 
di varianti:no;entità dell’appalto: euro 810.000,00 (IVA esclusa), costi della sicurezza zero euro; opzioni: eventuale variante 
art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun lotto; durata dell’appalto: 48 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016; condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV:PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare 
di gara;informazioni di carattere amministrativo:https://start.toscana.it/; termine di ricevimento delle offerte: 08.01.2019, 
ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura 
delle offerte: 10.01.2019, ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://
start.toscana.it/;il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Toscana - Via Ricasoli n. 40 - Firenze. Data di invio del bando alla G.U.U.E: 20.11.2018.   

  Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini

  TX18BFM25193 (A pagamento).

    CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS
  Sede legale: via Nazario Sauro n. 33 - 23100 Sondrio (SO), Italia

Punti di contatto: Tel. 0342210331 - email info@trasportogas.so.it - PEC amministrazione@pec.trasportogas.so.it
Codice Fiscale: 00866790140

Partita IVA: 00866790140

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione tecnica della tubazione e degli impianti per il trasporto del gas 
metano - periodo 2019-2022 - CIG 7697545714    

     Avviso di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto. 

 Importo su base annua € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00). 
 Selezione delle offerte mediante offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 La partecipazione alla gara con le modalità ed i contenuti del bando di gara scaricabili dal profilo di committente http://

www.trasportogas.so.it – Amministrazione trasparente – Avvisi Bandi. 
 Termine di presentazione di partecipazione entro le ore 11:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I.   

  Il direttore
ing. Dario Belotti

  TX18BFM25196 (A pagamento).
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    ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli 
Indirizzo postale: Via Domenico Morelli n. 75 Napoli 80121 Italia. Punti di contatto: Area Tecnico Patrimoniale Telefono: 
(+39) 0817973119 Fax: (+39) 0817973238 Posta elettronica: iacp.napoli@legalmail.it Indirizzo(i) internet (se del caso) 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): I.A.C.P. di Napoli Profilo di committente (URL): www.iacp.napoli.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio sostitutivo di mensa biennale mediante buoni pasto cartacei e/o 
elettronici per il periodo 01.01.2019/31.12.2020, finanziati con fondi dell’Ente (CIG 7695408393). Euro 296.000,00 a base 
di appalto, senza oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento delle offerte: data: 28.12.2018 ora: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: data 03.01.2019 ora 10:30. Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di affidamento sarà gestita mediante piattaforma telematica di 
e-procurement, cui può accedersi attraverso il seguente indirizzo internet: https://iacpnapoli.tuttogare.it   

  Il diregente A.T.P.
dott. Mario Festa

  TX18BFM25209 (A pagamento).

    VIVA SERVIZI S.P.A.
  Sede legale: via del Commercio, 29, 60127 Ancona (AN), Italia

Partita IVA: 02191980420

      Bando di gara - Settori speciali  

  Servizi di verifica preventiva di interesse archeologico, di sorveglianza e assistenza archeologica e di esecuzione scavi 
archeologici a mano nell’ambito di opere realizzate da Viva Servizi – Anno 2019/2021    

     1) ENTE AGGIUDICATORE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E CONTATTI 
 Stazione Appaltante: VIVA SERVIZI SPA - Via del Commercio n. 29 – 60127 Ancona – Tel. 071.28931 - Fax 071.2893270 

- www.vivaservizi.it, e-mail: info@vivaservizi.it. 
 Per ogni informazione i concorrenti potranno rivolgersi al Settore Appalti di Viva Servizi, nei giorni feriali dal lunedì al 

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 – (tel. 071.28931, 
fax 071.2893270). 

 Per la redazione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni indicate nel Disciplinare di Gara (parte integrante 
e sostanziale del presente bando) e dell’offerta economica, i concorrenti potranno utilizzare gli appositi modelli disponibili 
nel sito internet: www.vivaservizi.it. 

 Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e smi, i metodi di comunicazione fissati dalla Stazione appaltante sono la posta, 
il fax, il sistema elettronico o una combinazione di questi mezzi. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Andrea De Angelis, Vice Direttore Area Funzioni di Line di Viva Servizi. 
 2) OGGETTO DELL’APPALTO 
 In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Multiservizi (ora Viva Servizi) n. 83 del 

17.10.2018, Viva Servizi di Ancona indice una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 95, c.3, lett.   b)  , 117 e 157 D.Lgs. 
50/2016 e smi, per l’appalto “Servizi di verifica preventiva di interesse archeologico, di sorveglianza e assistenza archeolo-
gica e di esecuzione scavi archeologici a mano nell’ambito di opere realizzate da Viva Servizi – Anno 2019/2021” - (Codice 
CIG n.7701061C91 - CPV 71351914-3 - Codice NUTS ITI32). 

 3) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 L’importo complessivo presunto posto a base di gara per l’incarico in oggetto indicato, relativo a compensi, spese e 

oneri accessori, è stimato in complessivi € 266.800,00 (euro duecentosessantaseimilaottocento/00) oltre oneri previdenziali 
e assistenziali ed Iva. 

 Il corrispettivo sopra indicato è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri per l’espletamento dell’incarico di che trattasi. 
 4) TEMPO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 La durata dell’incarico professionale oggetto della presente procedura è specificamente indicato all’art. 16 del “Foglio 

Patti e Condizioni”, parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, e decorrerà dalla data del “verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto” che, salvo imprevisti, potrà avvenire a decorrere dal mese di marzo 2019. 
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 Si evidenzia che Viva Servizi si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, tenuto conto 
di quanto disposto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
  L’affidamento degli incarichi professionali avrà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 83, 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla base dei seguenti elementi e punteggi:  
  - Offerta tecnica: max punti 70 su 100, così ripartiti:  
 . adeguatezza dell’offerta max punti 40/70; 
 . relazioni VIARCH relative a progetti di infrastrutture idriche quali fognature e acquedotti costruzione vasche, serbatoi 

max punti 10/40 
 . attività di sorveglianza e scavo archeologico relative a progetti di infrastrutture idriche quali fognature e acquedotti 

costruzione vasche, serbatoi max punti 30/40 
 . caratteristiche metodologiche max punti 30/70; 
 . tematiche caratterizzanti e metodologie da adottare per l’espletamento del servizio di redazione VIARCH e nell’attività 

di sorveglianza e scavo archeologico, nonché azioni ed ipotesi risolutive 
 delle relative problematiche; max punti 15/30 
 . azioni, ipotesi risolutive e consistenza qualità della organizzazione e delle risorse umane e modalità di interazione/

integrazione con la committenza max punti 15/30; 
 - Offerta economica: max punti 30 su 100. 
 La procedura di valutazione delle offerte tecnico-economiche prevede l’assegnazione di un punteggio massimo comples-

sivo di 100 punti, adottando i criteri e le formule indicati nell’allegato al Disciplinare di Gara. 
 Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: punti 30 sul massimo punteggio tecnico di 70 punti, non superando la quale 

il concorrente non accederà alla fase di valutazione dell’offerta economica. 
 Anomalia in conformità a quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi e a quanto indicato nel 

Disciplinare di Gara. 
 6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno possedere, alla data di pubblicazione del presente bando di gara 

sulla   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana, oltre ai requisiti di cui al DM Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016, n. 263, 
i seguenti requisiti:  

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
   a)   non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di inca-

pacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia e/o abbiano affidato 
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001; 

   b)   siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e smi e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito 
con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile; 

 REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE 
   c)   siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli 

Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, ovvero idonea dichiarazione, resa ai sensi del DPR 
445/2000 e smi, dal Legale Rappresentante, nella quale vengano specificate le motivazioni della eventuale mancata iscrizione 
alla CCIAA o ad eventuali albi corrispondenti; 

   d)   possesso, da parte del professionista o di altro soggetto inserito nella struttura di Laurea magistrale in lettere con indi-
rizzo archeologico o conservazione dei beni culturali ovvero titolo equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell’am-
bito dell’ordinamento previgente al DM 3.11.1999, n. 509, come modificato dal DM 22.10.2004, n. 270) e specializzazione 
in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia; 

   e)   Iscrizione nell’elenco degli Archeologi Professionisti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
o equivalente per i professionisti stranieri. 

 Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere comprovato dall’aggiudicatario con idonea documentazione. 
 7) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
  Il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 

del giorno 07 gennaio 2019 per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero potrà 
essere consegnato a mano al seguente indirizzo:  

 VIVA SERVIZI SPA – via del Commercio n. 29 – 60127 – ANCONA. 
 Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, che pervenissero 

oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore. 
 8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
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 La gara sarà esperita alle ore 9.00 del giorno 14 gennaio 2019 presso gli Uffici di Viva Servizi siti in Ancona, via del 
Commercio n. 29; si procederà con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura dei 
plichi i rappresentanti dei concorrenti. 

 In conformità a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione anche se 
sarà presentata una sola offerta tecnico-economica valida, purché ritenuta conveniente e idonea. In caso di offerte tecnico-
economiche aventi il miglior pari punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione al concorrente che ha presentato la 
migliore offerta economica. 

 In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, tranne che Viva Servizi 
ritenga di dover richiedere un miglioramento delle offerte; tale sorteggio verrà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui 
si procederà all’attribuzione del punteggio complessivo finale. 

 9) CAUSE DI ESCLUSIONE E DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 Si veda il Disciplinare di Gara, parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. 
 10) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 - cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo di € 256.500,00, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
  - in caso di aggiudicazione:  
 . cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 . responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura; 
 Le garanzie richieste dovranno risultare conformi al D.M. 31/2018. 
 11) DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 Per l’ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione specificamente indicata nel Disciplinare di Gara. 
 12) PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta, salvo la necessità di proroga 

eventualmente richiesta da Viva Servizi. 
 Subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 Viva Servizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del DLgs. 50/2016 e smi, nei casi richiamati da tale 

articolo. Relativamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto 
previsto ai c. 17 e 18 dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e smi. 

 Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la presente gara, comprese le spese per la pubblicazione del presente 
bando di gara nella G.U.R.I., dell’estratto nei quotidiani e delle risultanze, nonché per la stipulazione del relativo contratto, 
accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti. 

 Viva Servizi si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o 
impedimenti di qualsiasi genere, ovvero qualora le risultanze della gara non fossero ritenute soddisfacenti ad insindacabile 
giudizio di Viva Servizi, nonché qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto all’art. 95, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi Viva Servizi potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Viva Servizi si riserva altresì la facoltà di revocare l’ag-
giudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara. In tali eventualità, oltre a quelle 
indicate nel Disciplinare di Gara, i concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi. 

 Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 679/2016/UE, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 13) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 Per tutto quanto non previsto dal presente bando di gara, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di Gara contenente 

le prescrizioni integrative al presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione 
e presentazione dell’offerta tecnico-economica, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiu-
dicazione dell’appalto. 

 14) PUBBLICAZIONE AVVISO 
 Il presente bando di gara viene trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana in data 23.11.2018. 
 Il presente bando di gara è altresì trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni di Ancona, Maiolati 

Spontini (AN), ed è pubblicato nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.
it), nel sito di Viva Servizi (www.vivaservizi.it), nel sito dell’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel sito 
dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Marche e all’Albo di Viva Servizi. 

 Ancona, 23.11.2018   

  Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti

  TX18BFM25225 (A pagamento).
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    AERDORICA S.P.A.

      Bando di gara    

     Aerdorica S.p.A. con sede in Falconara Marittima, Piazzale Sandro Sordoni – Codice Fiscale e numero iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Ancona: 00390120426 – PEC: aerdorica@legalmail.it 

 La procedura ha per oggetto la sottoscrizione di un aumento di capitale della Società per un importo non inferiore ad 
Euro 15.000.000,00=(quindicimilioni/00) ed è quindi finalizzata all’individuazione del socio che acquisterà il pacchetto 
azionario nei modi e nei termini di cui allo Schema di Atto Sottoscrizione Azioni e, per l’effetto, diventerà socio di Aer-
dorica s.p.a.. 

 La partecipazione del Socio nella Società dà luogo ai diritti ed ai doveri connessi e correlati alla detenzione di una 
partecipazione societaria secondo quanto previsto dal Codice Civile e dallo Statuto sociale vigente, facente parte della data 
room. CIG n. 7699414D6B 

 Aggiudicazione: offerta economicamente più  vantaggiosa, 
 Termine ricezione offerte: ore 13.00 del 04/01/2019. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Società 

in Falconara Marittima (AN) Piazzale Sordoni il giorno 07/01/2019 alle ore 11:00 
 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.marcheairport.it.   

  Aerdorica S.p.A. -  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Federica Massei

  TX18BFM25236 (A pagamento).

    A.T.B. SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - Concessione - CIG 7677890B41 - CPV 79341200-8    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.B. Servizi S.p.A. – Via Monte Gleno 
n. 13, 24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbservizispa@legalmail.it. Indirizzo internet: www.atb.
bergamo.it. I.3) I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma telematica di gara: http://
service.atb.bergamo.it/atb/trasparenza.jsp I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Società per azioni ad intera partecipazione 
pubblica. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta di concessione spazi espositivi esterni degli auto-
bus: tabellare esterna; maxi-retro; decorazione integrale; e di quelli presenti sul retro delle paline di fermata della rete di 
trasporto, da utilizzare in esclusiva a fini pubblicitari. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi concessione - Bergamo Cod NUTS 
ITC46. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 559.500,00 IVA esclusa, oltre Euro 1.030,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Maggior offerta economica (IVA esclusa) a rialzo in sede di gara. II.2.7) Durata: 24 
mesi dalla sottoscrizione del contratto, salvo risoluzione anticipata come da documenti di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016, iscrizione C.C.I.A.; 
III.1.2) Possesso di un fatturato medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi (2017, 2016, 2015), per attività attinenti 
all’oggetto della concessione non inferiore a Euro 280.000,00; III.1.3) Sottoscrizione di almeno un contratto di concessione 
di pubblicità, negli ultimi tre anni, con aziende di trasporto pubblico locale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.2) Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 28 dicembre 2018 
ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: CIG 7677890B41. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Brescia. VI.2) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia. VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso 23/11/2018.   

  A.T.B. Servizi S.p.A. - L’amministratore delegato
Gian Battista Scarfone

  TX18BFM25239 (A pagamento).
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    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Forniture  
  Italia-Roma: Diffrattografi  

  2018/S 226-516637  
  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia 
 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
 Codice NUTS: ITH20 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/

PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=74d610cd-6e93-4a64-a904-a605baa4384c 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di un diffrattometro a raggi X da tavolo destinato all’analisi non distruttiva sia delle tensioni residue che 

dell’austenite residua di campioni di acciaio 
 Numero di riferimento: 7242079 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 38530000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di un diffrattometro a raggi X da tavolo destinato all’analisi non distruttiva sia delle tensioni residue che 

dell’austenite residua di campioni di acciaio 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 260 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
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 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura di un diffrattometro a raggi X da tavolo destinato all’analisi non distruttiva sia delle tensioni residue che 

dell’austenite residua di campioni di acciaio 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 38530000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH20 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Trento 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di un diffrattometro a raggi X da tavolo destinato all’analisi non distruttiva sia delle tensioni residue che 

dell’austenite residua di campioni di acciaio 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 260 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 15 
 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:  
 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che deter-

mini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
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 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: 07/01/2019 
 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: 09/01/2019 
 Ora locale: 10:00 
  Luogo:  
 Roma, Via Salaria 691 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di iden-

tità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di pro-
cura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo 

www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel 
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal 
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché 
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. 
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, 
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, 
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 17.12.2018. Le operazioni di apertura delle «buste 
virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di 
acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita 
sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette 
comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il 
presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di 
non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
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  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 22/11/2018   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX18BFM25251 (A pagamento).

    SORGEAQUA S.R.L.

      Bando di gara - CIG 769566687A    

     SEZIONE I I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Sorgeaqua srl – Piazza Verdi, 6 - 41034 Finale Emilia (MO); 
Tel. 0535.91985 - Fax 0535.91196 – Internet: http://www.sorgeaqua.it – PEC sorgeaqua@postecert.it 

 SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio assicurativo per le perdite occulte alle condizioni descritte nel Disciplinare di 
gara e nel Capitolato speciale d’Appalto. II.1.5) Il valore presunto del contratto è di € 1.125.000,00 per l’intera durata del 
contratto. II.2.5) Aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 II.2.7) Durata: Il servizio avrà durata di 4 anni, decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2019. Il contratto, alla sua 
scadenza, potrà essere prorogato per la durata massima di 6 mesi. 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta telematica all’interno del Portale fornitori di Sorgeaqua S.r.l. https://sorgeaqua.
acquistitelematici.it 

 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09.01.2019 ore 13.00; 
 IV.2.7) Apertura offerte: 10.01.2019 ore 15.00. 
 SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.

sorgeaqua.it 
 VI.5) Invio alla GUUE: 20.11.2018.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Manuela Guazzi

  TX18BFM25252 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA – ARPA LOMBARDIA

      Bando di gara d’appalto - CIG 769186147F    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (A.R.P.A. 
Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666280 - fax 02/69666250, posta elettronica: 
a.mussari@arpalombardia.it. Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e la docu-
mentazione complementare: disponibile presso il profilo del committente: www.arpalombardia.it (sez. Bandi e contratti) e 
presso il profilo della Piattaforma Sintel: www.arca.regione.lombardia.it (sez. Sintel). Invio offerte: www.arca.regione.lom-
bardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel. CPV: 60161000-4 Servizio di trasporto colli 

 2) Oggetto: Procedura aperta, gestita mediante la piattaforma Sintel, per l’affidamento del servizio di trasporto a temperatura 
controllata dei campioni da analizzare, in condizioni di servizio attivo necessari per le attività analitiche delle strutture laborato-
ristiche dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Importo 
base d’asta: € 550.000,00 IVA esclusa. Importo complessivo (ex art.35, co. 4 del d.lgs.50/2016): € 1.412.000,00 IVA esclusa; 

 3) Procedura: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) - Criterio: crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 15,00 del 21/12/2018 - Vincolo offerta: 250 giorni; Apertura delle offerte: 
presso ARPA Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà comunicata con preavviso di almeno 1 giorno. 
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 5) Informazioni complementari: chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione 
alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della apposita funzione “Comunica-
zioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 15:00 del 6/12/2018. Le risposte 
saranno comunicate nelle sezioni raggiungibili attraverso i link indicati al punto 1) del presente bando.   

  Il responsabile U.O.C. Acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri

  TX18BFM25255 (A pagamento).

    CONSORZIO CECCHIGNOLA OVEST ROMA

      Bando di gara - CUP J88E11000010007 - CIG 7675768422    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Cecchignola Ovest Roma, Via Savoia, 78 Roma, 
tel. 06.92592481, e-mail info@cecchignolaovest.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizza-
zione secondaria - comparto S2 (scuola elementare). Importo complessivo Euro 6.114.447,11. Durata appalto: 730 gg. per lavori. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: www.cecchignolaovest.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 

criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine ricevimento offerte: 14.01.2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. 
Apertura offerte: 16.01.2019 h. 10.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 21.11.2018.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Scarpone

  TX18BFM25257 (A pagamento).

    FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE: Ferrovie Appulo Lucane srl, C.so Italia, 8, 70122 Bari, vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura biennale di ricambi originali e/o equivalenti per Treni Stadler, suddivisa in 4 lotti. 

Lotto 1: E. 491.349,00; lotto 2: E. 245.980,00; lotto 3: E. 860.188,00; lotto 4: E. 364.154,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 04.01.19 

ore 13.00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 22.11.18. Documentazione disponibile su www.ferrovieappulolucane.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena

  TX18BFM25260 (A pagamento).

    A.L.E.R. BG-LC-SO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini 32/A – 24128 Ber-
gamo - P.IVA 00225430164 – tel. 0341/358358 – Fax: 0341/358390 e-mail: ufficio.appalti@alerbg.it - pec: ufficio.appalti@
pec.alerbg.it - profilo del committente www.aler-bg-lc-so.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli 
stabili di proprietà ed in amministrazione dell’ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio nel territorio delle province di Bergamo, 
Lecco, Sondrio - CIG Lotto 1: 7690710EA6; LOTTO 2: 76907331A5; Lotto 3: 7690748E02; LOTTO 4: 7690764B37; Lotto 
5: 769078193F; Lotto 6: 769081989B; Lotto 7: 7690832357; Lotto 8: 769084915F; Lotto 9: 76908577F7; 
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 II.2) Importo complessivo del servizio: € 1.345.100,00 di cui € 39.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA così suddiviso: Lotto 1 - Bergamo e Provincia Zona A e Comune Bergamo, € 247.200,00 di cui € 7.200,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2 - Bergamo e Provincia Zona B, € 350.200,00 di cui € 10.200,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 3 - Bergamo e Provincia Zona C, € 329.600,00 di cui € 9.600,00 per oneri di sicu-
rezza non soggetti a ribasso; Lotto 4 - Lecco e Provincia Zona A, € 103.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso; Lotto 5 - Lecco e Provincia Zona B, € 92.200,00 di cui € 2.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; Lotto 6 - Lecco e Provincia Zona C, € 83.500,00 di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 
7 - Lecco e Provincia Zona D, € 56.600,00 di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 8 - Sondrio 
e Provincia Zona 1, € 54.700,00 di cui € 1.650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 9 - Sondrio e Provincia 
Zona 2, € 28.100,00 di cui € 850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Procedura Aperta condotta mediante Piattaforma telematica “Sintel”. IV.3.1) La 
documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.aler-bg-lc-so.it e www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.) Termine per 
il ricevimento delle offerte: 07/01/2019 ore 10:00; apertura: 08/01/2019 ore 10:00 presso la sede dell’U.O.G. di Lecco di 
A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34 – 23900 Lecco. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Responsabile del Procedimento: geom. Michele Sorte. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19/11/2018.   

  Il direttore generale
dott.ssa Lorella Sossi

  TX18BFM25271 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Forniture  
  Italia-Roma: leghe  
  2018/S 226-516450  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia 
 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
 Codice NUTS: ITI43 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/

PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=65874925-3d38-415f-8bb9-3da75a7f1222 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
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 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di nastri in leghe di rame per produzione di tondelli finalizzati alla coniazione di monete — fabbisogno 2019 
 Numero di riferimento: 7257641 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 14620000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di nastri avvolti in bobine atti ad essere tranciati sotto pressa per la produzione di dischi metallici, ovvero 

tondelli per monetazione 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 9 481 931.02 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Affidamento fornitura di nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli per coniazione monete 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 14620000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC2 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Verres (AO) — Via Glair 36 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di 1 428 t nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli finalizzati alla coniazione di monete. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 9 481 931.02 EUR 
 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 
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  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che deter-

mini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 11/12/2018 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 12/12/2018 
 Ora locale: 09:30 
  Luogo:  
 Roma — Via Salaria 691 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di iden-

tità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di pro-
cura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo 

www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel 
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal 
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché 
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. 
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Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, 
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, 
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 15 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte.Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun parteci-
pante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta 
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema 
per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità 
del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun 
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla 
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 20/11/2018   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX18BFM25281 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro di aviazione

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti
  Sede: via Pratica di Mare, 45 -  00071 Pomezia (RM), Italia

Punti di contatto: Tel. 06/91913730/31; PEC rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589

      Avviso di aggiudicazione di appalto  
  Direttiva 2004/18/CE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

 Centro di aviazione della Guardia di Finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione 
di: Magg. Rino Guidi - tel.: +39-0691913704 - fax: +39-0691913758 - posta elettronica:   guidi.rino@gdf.it 

 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:   http://www.gdf.gov.it 
 Accesso elettronico alle informazioni:   http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-con-

tratti/anno-2018/cicli-informativi-pilot-recurrent-emergency-training 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a 

livello locale o regionale. 
 I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza. 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista 

per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
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 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: esecuzione di cicli informativi «   Pilot recurrent emergency training   » (riso-

luzione emergenze sul simulatore di volo) elicottero A109N-MCH109A. 
 II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 24: Servizi relativi all’istru-

zione, anche professionale - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
Pratica di Mare - Pomezia (RM). Codice NUTS ITE43. 

 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: esecuzione di cicli informativi «   Pilot recurrent emergency trai-
ning   » (risoluzione emergenze sul simulatore di volo) elicottero A109N-MCH109A. 

 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 80630000. 
 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): sì. 
  II.2.1 ) Valore finale totale degli appalti: 186 000,00 Eur. 
 Sezione IV: Procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1). Motivazione della decisione di aggiudicare 
l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): direttiva 
2004/18/CE. 

 1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti 
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: in quanto è 
unica in Italia con simulatore in configurazione    cockpit    A109N nella versione realizzata e distribuita esclusivamente alle 
Forze di polizia. 

 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al    dossier    dall’amministrazione aggiudicatrice. CIG: 75752974D7. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
  Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. 
 Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Esecuzione di cicli informativi «   Pilot recurrent emergency training   » (riso-

luzione emergenze sul simulatore di volo) elicottero A109N-MCH109A. 
 V.1 ) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 ottobre 2018. 
 V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 

dell’appalto: Leonardo SpA piazza Monte Grappa n. 4,  00195 - Roma - Italia - Posta elettronica:   leonardo@pec.leonardo-
company.com   - tel.: +39-06324731 - Indirizzo internet: http://www.leonardocompany.com/ - fax: +39-063208621. 

 V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 200 000 Eur - Valore finale 
totale dell’appalto: 186 000 Eur. 

 V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no. 
 Sezione VI: Altre informazioni. 
 VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l ‘appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea: no. 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - via Flaminia 

n. 189 - 00196 Roma - Italia - tel.: +39-06328721 - fax: +39-0632872310 - posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_  cpa@
pec.ga-cert.it   - Indirizzo internet:   http://www.giustiziaamministrativa.it 

 VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provve-
dimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al    sub    VI.3.1). 

 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di aviazione della 
Guardia di Finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - tel.: +39-06919137-30/01 - fax: +39-
0691913758 - posta elettronica:   rm0930000p@pec.gdf.it 

 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 6 novembre 2018.   

  Il comandante del centro di aviazione
gen. B. Joselito Minuto

  TU18BGA24863 (A pagamento).
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    AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
      Autorità locale - Codice NUTS: ITF61    

  Sede: piazza Rossi - Catanzaro
Punti di contatto: Tel. 0961/8411 -  Email: a.russo@provincia.catanzaro.it - Indirizzo internet: www.provincia.catanzaro.it

      Esito di gara - Procedura aperta n. 38/2017    

     Ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, si rende noto che nei giorni 16-19 febbraio, 2 marzo e 26 ottobre 2018 è 
stata esperita la procedura aperta n. 38/2017 avente ad oggetto: affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino della S.P. 25. La gara è stata aggiudicata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera   c)  , art. 60 e art. 157, comma 1 
del decreto legislativo n. 50/2016 (fattori ponderali: offerta tecnica max punti 85 - presso max punti 15 - Determinazione a 
contrarre n. 3148 del 19 dicembre 2017. Determinazione di aggiudicazione n. 2570 del 31 ottobre 2018. Ditte partecipanti 
n. 18 - Ditte escluse 11. Aggiudicatario: R.T.P. Hydrodata S.p.A. (capogruppo) (via Pomba n. 23 - 10123 Torino) - Hypro S.r.l. 
(via Taranto n. 21/C - 00182 Roma) - Public Works S.r.l. (via Piave n. 6 - 89040 Antonimina -   RC)   - Ing. Scalise Raffaele 
(via G. Colosimo n. 3 - 88100 Catanzaro) - Ing. Tricoli Dario (via Carlo Pisacane n. 25/F - 88100 Catanzaro) - Ing. Giuseppe 
Aiello Rattà (via A. Gramsci n. 56 - 88838 Mesoraca -   KR)   - Geol. Procopio Fabio (via Stromboli n. 23 - 88100 Catanzaro) 
con il punteggio di 92,35 e con il prezzo di € 242.331,30. Tempo di esecuzione progettazione definitiva settantadue giorni e 
tempo di esecuzione progettazione esecutiva ventiquattro giorni. RUP: ing. Floriano Siniscalco. L’elenco completo delle ditte 
partecipanti alla gara è stato inserito nell’avviso integrale dell’avvenuto esperimento che sarà pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente e sul sito web www.provincia.catanzaro.it 

 Data invio presente avviso alla G.U.U.E. 16 novembre 2018. 
 Data invio presente avviso alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 16 novembre 2018. 
 Pubblicazione precedente stessa procedura nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - 8 gen-

naio 2018, n. 3.   

  Il dirigente
dott. Antonio Russo

  TU18BGA24882 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

      Esito di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione e indirizzo: AdSP del Mare di Sicilia Occidentale - via 
Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo 90139; profilo committente: www.portpalermo.it/it/home/autorita-portuale/gare-e-
appalti - info@pec.portpalermo.it 

 Sezione II: Oggetto. Denominazione: lavori di realizzazione nel porto di Termini Imerese delle infrastrutture ed impianti 
necessari all’attuazione del Port Facility Security Plan delle aree di competenza dell’autorità portuale. CIG e 732265808C; 
cod. NUTS ITG12; CPV 45310000-3. 

 Sezione IV: Procedura aperta; bando di gara pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 24 del 
26 febbraio 2018. 

 Sezione V. Aggiudicazione. Data: 18 ottobre 2018, decreto del Presidente n. 410. Numero di offerte pervenute: 26. Nome 
dell’aggiudicatario: RTI Agostaro Rosario Srl (capogruppo), via Milano n. 23 - San Giuseppe Jato, Palermo con Dab Srl 
(mandante) via Tiburtina n. 1135 - Roma. Le imprese costituenti il raggruppamento sono entrambe PMI. Valore di aggiudi-
cazione dell’appalto: € 2.830.396,35, IVA esclusa. È possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Breve descrizione della 
percentuale dell’appalto da subappaltare: 100% delle lavorazioni appartenenti alle cat. OS10; 30% delle lavorazioni apparte-
nenti alla categoria prevalente OG1 e alle categorie scorporabili OS 30 e OS5.   

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

  TU18BGA24912 (A pagamento).
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    GAIA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato    

       I)   Stazione appaltante: Gaia spa, via Donizetti n. 16 - Piatrasanta (LU), partita I.V.A. 01966240465. 
   II)   Oggetto: gara 7157613 per lavori di manutenzione elettromeccanica sugli impianti di depurazione gestiti da Gaia 

S.p.A., suddivisa in n. 5 lotti. 
   IV)   Procedura: aperta, con offerta con il criterio del minor prezzo; bando pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   della Repub-

blica italiana il 1° agosto 2018. 
   V)   Aggiudicazione: determina n. 106 dell’8 novembre 2018, lotti n. 1, 2 e 4 in favore di PL di Lazzari s.r.l., partita I.V.A. 

e codice fiscale 022122990463, sede legale in via di San Pietro n. 26 - Guamo (LU); lotto n. 3 in favore di F.lli Sala s.r.l., 
partita I.V.A. e codice fiscale 00192240364, sede legale in via A. Novella n. 19 - Concordia sulla Secchia (MO); lotto n. 5 in 
favore di Bicicchi Felice s.r.l., partita I.V.A. e codice fiscale 01173610468, sede legale in via San Francesco n. 63 - Camaiore 
(LU). Lotto n. 1 per un importo di contratto di € 152.178,90 di cui € 10.200,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.; 
lotto n. 2 per un importo di contratto di € 152.178,90 di cui € 10.200,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.; lotto 
n. 3 per un importo di contratto di € 158.610,00 di cui € 10.200,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.; lotto n. 4 
per un importo di contratto di € 186.577,04 di cui € 10.200,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.; lotto n. 5 per un 
importo di contratto di € 359.336,32 di cui € 19.200,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A. 

   VI)   Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it   

  La responsabile
M. Pardini

  TU18BGA24947 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA

      Avviso di aggiudicazione accordo quadro    

     Amministrazione aggiudicatrice: Ater di Gorizia, corso Italia n. 116 - 34170 Gorizia - tel. 048159301 - fax 0481593099 
mail: info@atergorizia.it - pec: info@cert.atergorizia.it 

 Oggetto: Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016, con sei operatori economici per l’ese-
cuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi rilasciati dall’utenza localizzati nella Provincia di 
Gorizia. 

 Finanziamento: legge regionale n. 1/2016 - decreto del presidente della regione n. 0208/2016 e stanziamenti di bilancio 
aziendale. 

 CIG 7428218768 - CUP F64B16000130007. 
 Importo a base di gara € 888.000,00 di cui € 21.000,00 per oneri di sicurezza. 
 Tempi di esecuzione dell’opera: giorni 540. 
 Conclusione dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera   a)   del decreto legislativo n. 50/2016, senza 

nuovo confronto competitivo, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera   c)   del decreto legislativo 
n. 50/2016. 

 Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 4, lettera   a)   con applicazione dell’art. 97, comma 2, lettera   c)   del decreto 
legislativo n. 50/2016. 

  Imprese invitate n. 23:  
 TDA S.r.l. - Trieste; RTI C.E.I. S.r.l. Costruzioni edili Isontine/Michelin Erich/Misigoi Massimo - Fogliano Redi-

puglia (GO); ITA Progetti S.r.l. - Udine; Impresa Devescovi S.r.l. - Monfalcone (GO); C.I.EL Impianti S.r.l. - Codroipo 
(UD); Cimolino Mario & C. S.n.c. - Dignano (UD); Elektra S.r.l. - Gorizia; Build.IT S.r.l.s. - Servizi per l’edilizia - Trieste; 
Sina Impianti S.r.l. - San Quirino (PN); Ruffato Mario S.r.l. - Borgoricco (PD); Costruzioni Isonzo S.r.l.-CO.IS - San Pier 
d’Isonzo (GO); Elettrocasa di Pellizzari A. e C. S.n.c. - Villa Santina (UD); Gamma impianti di Biteznik Cristian - Gorizia; 
I.C.I. Impianti civili industriali Soc. coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (GO); RTI Tekna costruzioni S.r.l./Termoidraulica 
Quadriglio S.r.l. - Campoformido (UD); ED Impianti costruzioni tecnologiche S.r.l. - Cervignano del Friuli (UD); Rossetto 
S.r.l. - Caneva (PN); RTI Styledile S.a.s. di Fabbro Eugenio & C./Naonis impianti S.r.l. - S. Vito al Tagliamento (PN); Dott. 
Ing. Innocente e Ing. Stipanovich Soc. a r.l. - Trieste; Nonino Impianti S.c. a r.l. - Pradamano (UD); Eco Coop Soc. coop. a 
r.l. - Cervignano del Fiuli (UD); Imp. edile artigiana Cudicio di Cudicio p.e. Gimpiero & C. S.a.s. - Torreano (UD); Aprile 
Alessandro S.r.l. - Sevegliano (UD). 
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  Imprese partecipanti n. 8:  
 ITA Progetti S.r.l. - Udine; RTI Cimolino Mario & C. S.n.c./Antares S.r.l. - Dignano (UD); RTI Build.IT S.r.l.s. Servizi 

per l’edilizia/O.R.M.E. S.r.l. - Trieste; Gamma impianti di Biteznik Cristian - Gorizia; RTI Tekna costruzioni S.r.l./Termoi-
draulica Quadriglio S.r.l. - Campoformido (UD); ED Impianti costruzioni tecnologiche S.r.l. - Cervignano del Friuli (UD); 
Nonino impianti S.c. a r.l. - Pradamano (UD); Aprile Alessandro S.r.l. - Sevegliano (UD). 

  Imprese aggiudicatarie:  
 Gamma impianti di Biteznik Cristian - Gorizia; ITA Progetti S.r.l. - Udine; RTI Tekna costruzioni S.r.l./Termoidraulica 

Quadriglio S.r.l. - Campoformido (UD); RTI Build.IT S.r.l.s. Servizi per l’edilizia/O.R.M.E. S.r.l. - Trieste; RTI Cimolino 
Mario & C. S.n.c./Antares S.r.l. - Dignano (UD). 

 Maggior ribasso offerto 16,78% ed espressamente accettato da 5 operatori economici. 
 Importo di aggiudicazione: € 740.000,00 di cui € 17.500,00 per oneri di sicurezza, che in seguito alla rinuncia dell’opera-

tore economico Gamma impianti di Biteznik Cristian risulta ricalcolato in € 592.000,00 di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza. 
 Estremi di aggiudicazione: provvedimento del direttore generale n. 114 di data 18 settembre 2018 e n. 138 di data 

26 ottobre 2018. 

 Gorizia, 29 ottobre 2018   

  Il responsabile del procedimento
ing. Renato Mattiussi

  TU18BGA24951 (A pagamento).

    NUOVE ACQUE S.P.A. - AREZZO

      Esito di gara - CIG 729637464C    

     Sezione I. Ente aggiudicatore: Nuove Acque S.p.a. - Località Cuculo - Frazione Patrignone - 52100 Arezzo - tel. 0575 
3391 - pec: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it - www.nuoveacque.it 

 Sezione II. Oggetto: affidamento del servizio di recapito bollette e solleciti di pagamento ai clienti di Nuove Acque 
S.p.a. - CIG: 729637464C. Importo: € 3.766.101,60 di cui per oneri sicurezza € 0,00. 

 Sezione IV. Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. 
 Sezione V. Aggiudicazione: numero offerte ammesse n. 3; aggiudicatario: Post@Net Toscana S.r.l. - via del Fonditore 

n. 2/7 - 40138 Bologna. Valore complessivo del contratto: € 2.280.346,87. Sezione VI. Procedure di ricorso: TAR Toscana.   

  Il responsabile investimenti gare e acquisti
dott. ing. Guillermo Sannuto

  TV18BGA24995 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VICENZA
  Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia

Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243

      Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza dell’intervento di adeguamento sismico dell’istituto Da Vinci di Arzignano    

     1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, e-mail: 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, http://www.provincia.vicenza.it. 

 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle ammini-
strazioni pubbliche. 

 3. CPV 71327000-6. 
 4. Codice NUTS ITH32. 
 5. Descrizione dell’appalto: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di di progettazione e di esecuzione dell’intervento di adeguamento sismico dell’istituto Da Vinci di Arzi-
gnano. Importo a base di gara: € 172.125,06, oltre agli oneri previdenziali e fiscali. 
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 6. Procedura di aggiudicazione: aperta. 
 7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 8. Data di conclusione del contratto: 24/10/2018. 
 9. Numero di offerte ricevute: 11 da piccole e medie imprese italiane. 
 10. Aggiudicatario: RTP: ESSE TI ESSE INGEGNERIA s.r.l. - T14 ASSOCIATI – GEOL. GABRIELE SOPPELSA 

– ING. ANNA MAGON, con sede in 35138 Padova, via P. Bronzetti n. 30, codice NUTS ITH36, tel. 0498808237, e-mail 
amministrazione.ingegneria@essetiesse.it. 

 11. Valore dell’offerta vincente: punteggio di 85,970/100 e con il ribasso del 31,800%. 
 12. L’appalto può essere subappaltato a terzi nei limiti di legge secondo la dichiarazione presentata in sede di gara. 
 13. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 

30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso. 

 14. Precedente pubblicazione sulla G.U.RI. n. 14 del 02/02/2018. 
 15. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Simone Picelli; Responsabile del procedimento di 

gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 727186767B.   

  Il direttore generale
dott. Angelo Macchia

  TX18BGA25110 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
  Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova (GE), Italia

Punti di contatto: Area approvvigionamenti - Servizio gare - Settore gare e affidamenti di lavori - Tel. 010/209.51631
E-mail: lavori@unige.it - Sito internet: http:/www.unige.it

Partita IVA: 00754150100

      Esito di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione degli impianti di rilevazione 
automatica di incendio presso l’edificio sede del DCCI    

     Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi 
sulla base del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 
co. 4 del D.lgs. 50/2016. 

   
 Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: lavori per l’esecuzione degli impianti di rilevazione 

automatica di incendio presso l’edificio sede del DCCI, Via Dodecaneso, 31 - Genova 
 L’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari a € 279.873,03 comprensivi di € 18.027,64 per oneri per la sicu-

rezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
 Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice. Divisione in lotti: no. L’appalto non è connesso a 

un progetto e/o programma finanziato dai fondi della UE. 
   
 Data di aggiudicazione dell’appalto: Decreto di aggiudicazione n.5429 del 06.11.2018 efficace dal 20.11.2018. 
 Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4. 
   
 Numero delle imprese partecipanti: 36. 
   
 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ELETTROIDRAULICA SILVI SRL – Via P.IVA: 01906340672; 
   
 Valore dell’offerta: ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 25,8450 per un importo offerto € 212.199,09. 
   
 Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: l’aggiudicataria: ELETTROIDRAULICA SILVI SRL 

intende ricorrere al subappalto. 
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  Procedure di ricorso:  
 Ai sensi dell’art. 120 del d.Lgs. 104/2010 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante 

ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.Lgs. 50/2016, fatta 
eccezione per il bando, che e impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione, se autonomamente lesivo.   

  Il dirigente
dott.ssa G. Maglione

  TX18BGA25111 (A pagamento).

    CITTÀ DI TORINO

      Esito di gara – Procedura aperta n. 23/2018    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 -Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici; indirizzo 

postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia; punti di contatto: Sig.ra Eugenia SABIA 
telefono: +39 (011) 011222999 posta elettronica: eugenia.sabia@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 -Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 23/2018 
 -Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino 
 -Breve descrizione dell’appalto: SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRA-

TIVI CPI – BILANCIO 2017 - C.O. 4332. CIG 7578096AA4– CUP C14H16000860004. 
 -CPV: VOCABOLARIO PRINCIPALE, OGGETTO PRINCIPALE: 4526522-6. 
 -Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 462.279,70 - ribasso: 27,922% 
  SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 -data della decisione di aggiudicazione dell’appalto : 25/10/2018 
 -Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 112. 
 -Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: DICATALDO SABINO con sede 

legale in via P. Ricci n. 39 – 76121 Barletta (BT) - C.F. DCTSBN59C29A669Q – P. IVA 02548810726; Paese: Italia ; PEC: 
sabinodicataldo@pec.it. 

 -Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 634.000,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 -Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo 

postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11. 
 -Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 6/11/2018.   

  Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino

  TX18BGA25112 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

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

      Esito di gara - Servizio di raccolta, stoccaggio e trasporto della raccolta differenziata del vetro sul territorio 
del Comune di Genova per conto della società A.M.I.U.    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Gari-
baldi 9 16124 Genova fax 0105572779 pec acquisticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; RUP Dott.ssa Tiziana 
Merlino in servizio presso la società A.M.I.U. Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.P.A. mail: Liberti@amiu.
genova.it. Responsabile del sub procedimento: dott.ssa Angela Ilaria Gaggero in servizio presso la predetta Stazione Unica 
Appaltante. 



—  86  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-11-2018 5a Serie speciale - n. 138

 SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta, per conto della società A.M.I.U. Genova S.P.A., per l’affidamento in conces-
sione, tramite finanza di progetto, del servizio di raccolta, stoccaggio e trasporto della raccolta differenziata del vetro sul terri-
torio del Comune di Genova, con diritto di prelazione a favore del promotore. La procedura è stata indetta a seguito di propo-
sta di project financing presentata, ai sensi dell’art.183, comma 15, del D.Lgs n.50 del 2016 dall’operatore economico costi-
tuito dall’R.T.I. RE.VETRO S.r.l. - Consorzio Sociale Omnia, approvata definitivamente da A.M.I.U. il 17/01/2018. Durata: 
per un periodo massimo di anni 12 pari a mesi 144 decorrenti dalla data di stipula del contratto. C.I.G. 7461839855; CPV 
90511000-2; il valore stimato della concessione, per l’intera durata, è pari ad euro 17.308.315,00, oltre IVA; il valore dell’in-
vestimento è pari ad euro 1.300.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo - offerta economica 30 punti, offerta tecnica 70 punti. 

 SEZIONE III AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 30/10/2018 come da Determinazione n.2018-
152.4.0.-209; numero offerte ricevute: 1. Operatore economico aggiudicatario: R.T.I. RE.VETRO S.r.l. (mandataria), con 
sede legale in Carasco (Ge), Via Pian di Rocco 30, codice NUTS ITC33, C.F./P.IVA 02603610102, e Consorzio Sociale 
Omnia (mandante) con sede legale in Genova, Salita Nuova Nostra Signora Del Monte n.3, CODICE Nuts ITC33, C.F. /P. Iva 
01595760990 che ha totalizzato complessivamente 71 punti, di cui 41 attribuiti per l’offerta tecnica, 5 punti riconosciuti sulla 
base della riduzione offerta di due mesi rispetto alla durata di mesi 144 posta a base di gara e 25 punti attributi in ragione della 
percentuale di ribasso offerta pari all’1%, che applicata al canone di disponibilità posto a base di gara pari ad un corrispettivo 
annuo di euro 741.826,39, ne ridetermina l’importo in euro 734.408,13 oltre iva. 

 SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 
n. 2 e 4, 16145 Genova, tel. 0103762092, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente 
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 21/11/2018, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è 
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX18BGA25115 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 75789478E9    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acqui-
sta: Comune di Saint-Pierre, Loc. Tache – 11010 Saint-Pierre (AO) Tel: +39 0165927800, Fax +39 0165927821; protocollo@
pec.comune.saint-pierre.ao.it 

 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizie ordinarie del 
municipio, della saletta polivalente in Loc. Chevreyron, dei bagni pubblici, del cimitero e della Loc. Sarriod e degli edifici 
comunali sedi delle scuole dell’infanzia e primaria e della segreteria dell’Istituzione Scolastica “Jean Baptiste Cerlogne”, 
per il periodo dall’01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni CPV: 90919000-2 - 
Codice NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE   IV)   Data di aggiudicazione: 21/11/2018. 
 SEZIONE   V)   Eventuale: Aggiudicatario: VER.PUL. S.R.L. - C.F. 00554360073 con sede in Aosta (11100   AO)   Corso 

Lancieri di Aosta, 30/D. Punteggio tecnico di 63,49 punti su 80,00 attribuibili e ha offerto una percentuale di ribasso pari 
al 23,42%, per un punteggio complessivo ponderato di 82,55 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 227.983,67 IVA 
esclusa, di cui Euro 8.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   VI)   Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 21/11/2018.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX18BGA25123 (A pagamento).
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    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 7636712E17 - Lotto 2 CIG 763671723B    

     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: IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Commit-
tenza Regionale (CUC) per servizi e fornitu-re, Località L’Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Tel: +39 0165 367766 
– 367777, Fax: +39 0165 367890, appalti@cert.invallee.it. SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta 
per la fornitura di combustibile da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni della Regione autonoma Valle d’Aosta 
e altri enti convenzionati - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 09135100-5 – LOTTO 2 CPV: 09111400-4 – Codice NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: minor 
prezzo. 

 SEZIONE   IV)   Data di aggiudicazione: 20/11/2018. 
 SEZIONE   V)   Eventuale: Aggiudicatario LOTTO 1 DALLE S.A.S. DI DALLE ALBERTO & C. - C.F. 00567960075, 

con sede in Donnas (11020   AO)   - Via Roma, 144, che ha offerto una percentuale di ribasso del 3,43% da applicare ai prezzi 
SAC/SIVA della Convenzione Consip relativi alla settimana antecedente quella della data di consegna della fornitura. L’im-
porto contrattuale ammonta ad Euro 4.703.380,99 IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 
ad Euro 0,00. Aggiudicatario LOTTO 2 MM PELLET DI MOCHETTAZ MARCO - C.F. MCHMRC84L26A326X, con sede 
in Brissogne (11020   AO)   – Frazione Clapey, 2, che ha offerto una percentuale di ribasso del 3,25% da applicare al prezzo 
unitario a base d’asta pari a euro 31,00/quintale Iva esclusa. L’importo contrattuale ammonta ad Euro 428.420,00 IVA esclusa, 
compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00 

 SEZIONE   VI)   Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 20/11/2018.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX18BGA25124 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 7604519798, Lotto 2 CIG 7606404B24, Lotto 3 CIG 7606409F43, Lotto 
4 CIG 7606413294, Lotto 5 CIG 760641543A, Lotto 6 CIG 760641650D e Lotto 7 CIG 7606419786    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acqui-
sta: Comune di La Thuile, Via Marcello Collomb, n. 3 - 11016 La Thuile (AO) Tel: 0165.884108, Fax: 0165.884641; proto-
collo@pec.comune.lathuile.ao.it 

 SEZIONE   II)   Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve Lotto 1 
CIG 7604519798, Lotto 2 CIG 7606404B24, Lotto 3 CIG 7606409F43, Lotto 4 CIG 7606413294, Lotto 5 CIG 760641543A, 
Lotto 6 CIG 760641650D e Lotto 7 CIG 7606419786 per il Comune di La Thuile – Plurilotto. CPV: 90620000-9 - Codice 
NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: minor 
prezzo. 

 SEZIONE   IV)   Data di aggiudicazione Lotto 1: 19/11/2018 – Lotto3: 12/11/2018 - Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6 e Lotto 7: 
13/11/2018. 

 SEZIONE   V)   Eventuale: Aggiudicatario: LOTTO 1: L’empreisa s.n.c. di Giacchetto Dario Ettore & C. – C.F. 
01124720077, con sede in La Thuile (11016   AO)  , Frazione Villaret, n. 54 che ha offerto una percentuale di ribasso 
del 0,10%, importo contrattuale Euro 11.619,02 IVA esclusa LOTTO 2: DESERTO LOTTO 3: ESSE-ELLE MANU-
TENZIONI DI LORENZETTI SIMONE – C.F. 011440310077, con sede in La Thuile (11016   AO)  , Frazione Moulin, 
n. 104 che ha offerto una percentuale di ribasso del 0,01%, importo contrattuale Euro 42.995,83 IVA esclusa LOTTO 
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4: RTI costituendo: MONTROSSET DENIS (MANDATARIA) C.F. 01146230071 – PAMELA BLANC (MANDANTE) 
C.F. 1221230079 con sede in La Thuile (11016   AO)  , Località Le cré, n. 7 che ha offerto una percentuale di ribasso del 
21,00%, importo contrattuale Euro 39.571,50 IVA esclusa LOTTO 5: ESSEELLE MANUTENZIONI DI LORENZETTI 
SIMONE – C.F. 011440310077, con sede in La Thuile (11016   AO)  , Frazione Moulin, n. 104 che ha offerto una per-
centuale di ribasso del 21,71%, importo contrattuale Euro 49.472,03 IVA esclusa LOTTO 6: ESSEELLE MANUTEN-
ZIONI DI LORENZETTI SIMONE – C.F. 011440310077, con sede in La Thuile (11016   AO)  , Frazione Moulin, n. 104 
che ha offerto una percentuale di ribasso del 21,71%, importo contrattuale, di Euro 51.507,57 IVA esclusa LOTTO 7: 
MONTROSSET DENIS C.F. con sede in La Thuile (11016   AO)  , Località Le cré, n. 7 che ha offerto una percentuale di 
ribasso del 21,00%, importo contrattuale, di Euro 25.490,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE   VI)   Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 19/11/2018   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX18BGA25125 (A pagamento).

    REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
  Sede: località Le Morelline Due snc - 57016 Rosignano Solvay (LI)

Codice Fiscale: 01098200494
Partita IVA: 01098200494

      Esito di gara    

     Si comunica aggiudicazione a seguito procedura aperta del Contratto per Servizio di carico, trasporto e trattamento di 
rifiuti ingombranti – C.E.R. 20.03.07 - CIG 7594681107 

 Offerte ricevute: 1 
 Aggiudicatario: Dife Spa - Via Vecchia Provinciale Lucchese 53 - 51034 Serravalle Pistoiese (Pt) 
 Importo aggiudicato: € 450.000,00 
 Pubblicato su GUUE: 2018/S 219-501881   

  L’amministratore unico
dott. Matteo Trumpy

  TX18BGA25126 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE - A.R.C.A. JONICA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. ENTE: A.R.C.A. JONICA - Via Pitagora, 144 - 74123 (TA). 
 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio dell’Ente. 
 SEZIONE V. AGGIUDICATARI: Ambito A - CIG 631845A01: COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL (NA). 

Importo contrattuale € 899.023,71; Ambito B - CIG 631848311F: PULISERVICE MERIDIONALE SRL (TA). Importo 
contrattuale € 2.243.456,12; Ambito C - CIG 6318511838: LAVORI IN CORSO SRL (BA). Importo contrattuale 
€ 1.522.423,30. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Avviso integrale su www.arcajonica.gov.it. RUP: Geom. Luciano Pichierri.   

  Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca

  TX18BGA25128 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
  Sede: via K.L.Von Bruck, 3 - 34144, Trieste (TS), Italia

Codice Fiscale: 00050540327
Partita IVA: 00050540327

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Via Karl 
Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste, codice NUTS ITH44, tel. 040.6731, fax 040.6732406, posta elettronica: protocollo@
porto.trieste.it, indirizzo Internet: www.porto.trieste.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
Principale attività esercitata: settore portuale. 

 Codice CPV: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8. Codice NUTS del luogo 
principale per l’esecuzione dei servizi: ITH44. Descrizione dell’appalto: servizio di “Direzione lavori e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di restauro del magazzino 92 sito nell’area ex Arsenale del Porto di Trieste. 
Lotto Archivio – Progetto APT 1738/b”. CUP C95C16000030005 - CIG 7357707BE2. Importo servizio a base d’appalto, al 
netto di I.V.A. ed oneri previdenziali: € 212.055,60. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 Data di conclusione del contratto: contratto d’appalto n. 1817/P dd. 23 ottobre 2018. Numero di offerte ricevute: 10 (dieci). 
Aggiudicatario: RTP composto da F&M Ingegneria Spa (capogruppo mandataria) con sede legale: Via Belvedere n. 8/10 –
Mirano (VE), codice NUTS ITD35, tel. +39 041.5785711, fax +39 041.4355933, posta elettronica: fm@fm-ingegneria.com, 
indirizzo Internet: www.fm-ingegneria.com e ing. Denis Zadnik (mandante) con sede legale in via Felice Venezian, 20 – Trieste, 
codice NUTS ITH44, tel. +39 040.9828668, posta elettronica: info@studiozadnik.it, indirizzo Internet: http://www.studiozad-
nik.it/. Valore dell’offerta vincente: € 130.668,65 (centotrentamilaseicentosessantotto/65), I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. 

 Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, Piazza 
dell’Unità d’Italia, 7 – Trieste. Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.   

  Il segretario generale
Mario Sommariva

  TX18BGA25130 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
Ente delegato dal Comune di Montano Antilia (SA)

      Convenzione 201600296729 del 16/12/2016 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50    

      Esito di gara - CIG 7352943085 - CUP D46D15000450001    

     Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. Provincia di Salerno per conto del Comune di Montano Antilia, Via G. Bovio, 
17 - 84060 Montano Antilia (SA), Pec: protocollo.antilia@asmepec.it; 

 Oggetto: Appalto gara S.U.A. 12. Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Lavori ristrutturazione, 
adeguamento funzionale e normativo, efficientamento energetico scuola elementare e media in Montano Antilia Capoluogo. 
Entità dell’appalto: € 1.188.867,14 IVA esclusa, di cui € 2.920,35 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Aggiudicazione: Det. n. 252 del 16/11/2018 del Settore Tecnico; Aggiudicataria: GUERRA FABIO - C.F. GRR FBA 
72M20 A230Q, P.I. 02721870653, con sede legale in Via Olivella - 84045 Altavilla Silentina (SA); Offerte pervenute: 18; 
Ammesse: 14; escluse: 4. Importo di aggiudicazione: € 1.070.070,85 oltre I.V.A., di cui € 1.067.150,50 per lavori al netto del 
ribasso offerto pari al 10,017% ed € 2.920,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 Altre informazioni: www.serviziocontrattipubblici.it, www.anticorruzione.it nonché all’Albo Pretorio della Provincia di 
Salerno e del Comune di Montano Antilia (SA).   

  Il R.U.P.
geom. Paolo Paucera

  TX18BGA25133 (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.    

      Esito di gara    

     Ente appaltante : DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n° 2 - CA.P. 16149 - Tel. 010/41041, 
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtl appalti@autostrade.it. 

 Pubblicazione dei risultati della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indetta il 06.06.2018 a mezzo del portale “HighWay to Procurement” di 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 

 CODICE APPALTO 28 GE 2018 – CIG. 7499075076 
 AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI.L. 
 Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione decennale dei ventilatori presenti all’interno delle gallerie 

di Autostrade per l’Italia DT1°/GE anni 2018-2019 
 Importo a misura dei lavori a base d’asta: € 550.000,00 
 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 150.000,00 
 Importo totale dei lavori da appaltare: € 700.000,00 
 Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016 e con l’applicazione dell’art. 97 - comma 2 
 Appalto aggiudicato in data 20.09.2018 e contratto concluso in data 20.11.2018 
 Numero di offerte pervenute: n. 10 Soggetti invitati 24 
 Aggiudicatario C.I.E.L. S.p.A.– Via Zoe Fontana, 220 – 00131 ROMA (RM) 
 per l’importo netto di € 582.861,00 determinato a seguito dell’applicazione del ribasso del 21,298% sull’importo a base 

d’asta di € 550.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso pari a € 150.000,00 
 Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 
 Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1° tronco - Genova
ing. Stefano Marigliani

  TX18BGA25138 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI - ROMA

      Estratto esito di gara    

     Questa Azienda con deliberazione n.1233 del 01/10/2018, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la Forni-
tura di Materiale consumabile di Laboratorio e Dispositivi di raccolta campioni per le necessità dell’Azienda Ospeda-
liera San Camillo – Forlanini, per un periodo di 24 mesi. Lotto 1 (CIG 7440685780) Ditta Becton Dickinson importo 
aggiudicato €125.640,00; Lotto 2 (CIG 7440690B9F) Ditta Vacutest Kima, importo aggiudicato € 263.738,00; Lotto 
3 (CIG 7440697169) Ditta Gada Italia, importo aggiudicato € 7.800,00; Lotto 4, prodotto 3 (CIG 7440705801) Ditta 
Sarstedt, importo aggiudicato €1.440,00; Lotto 4 prodotto 6 (CIG 7440715044) Ditta Gada Italia, importo aggiudicato 
€ 804,00; Lotto 4 prodotto 7 (CIG 7440716117) Ditta Gada Italia, importo aggiudicato € 912,80; lotto 5 prodotto 3 
(CIG 7440739411) Ditta Laboindustria, importo aggiudicato € 270,00; lotto 5 prodotto 4 (CIG 7440744830) Ditta Sar-
stedt, importo aggiudicato € 840,00; Lotto 5, prodotto 5 (CIG 74407469D6) Ditta Laboindustria, importo aggiudicato 
€ 270,00; Lotto 5 prodotto 6 (CIG 7440750D22) Ditta Biosigma, importo aggiudicato € 192,00; Lotto 5 prodotto 7 
(CIG 7440754073) Ditta Sarsted, importo aggiudicato € 450,00; Lotto 5 prodotto 8 (CIG 74407572EC) Ditta Biosigma, 
importo aggiudicato € 486,00; Lotto 5 prodotto 9 (CIG 74407583BF) Ditta Sarstedt, importo aggiudicato € 450,00; Lotto 
5 prodotto 10 (CIG 74407648B1) Ditta Biosigma, importo aggiudicato € 624,00; Lotto 5 prodotto 11 (CIG 7440767B2A) 
Ditta Biosigma, importo aggiudicato € 420,00; Lotto 5 prodotto 12 (CIG 7440771E76) Ditta Laboindustria, importo 
aggiudicato € 792,00; Lotto 5 prodotto 13 (CIG 74407751C76) Ditta Laboindustria, importo aggiudicato € 836,00; Lotto 
5 prodotto 14 (CIG 74407805E6) Ditta Sarstedt, importo aggiudicato € 308,00; Lotto 5 prodotto 15 ( CIG 7440786AD8) 
Ditta Laboindustria, importo aggiudicato €1.190,00; Lotto 5 prodotto 16 (CIG 7440791EF7) Ditta Biosigma, importo 
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aggiudicato € 336,00; Lotto 5 prodotto 17 (CIG 7440795248) Ditta Biosigma, importo aggiudicato €686,00; Lotto 5 
prodotto 18 (CIG 744080173A), Ditta Biosigma, importo aggiudicato €408,00; Lotto 5 prodotto 19 (CIG 74408038E0) 
Ditta Laboindustria, importo aggiudicato € 720,00; Lotto 6 prodotto 1 (CIG 7440806B59) Ditta Vacutest Kima, importo 
aggiudicato € 5.440,00; Lotto 6 prodotto 2 ( CIG 7440809DD2) Ditta Vacutest Kima, importo aggiudicato € 11.780,00; 
Lotto 6 prodotto 3 (CIG 7440812050) Ditta Vacutest Kima, importo aggiudicato €2.280,00; Lotto 6 prodotto 5 (CIG 
744081746F) Ditta Vacutest Kima, importo aggiudicato €6.840,00; Lotto 6 prodotto 8, (CIG 7440828D80) Ditta Vacutest 
Kima, importo aggiudicato € 2.180,00; Lotto 6 prodotto 9 (CIG 7440830F26) Ditta Vacutest Kima, importo aggiudicato 
€1.270,00.L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 15/11/2018 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it,www.scamilloforlanini.rm.it/bandi,da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile. Responsa-
bile del procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano. Direttore dell’Esecuzione del contratto: D.ssa Cinzia Monaco   

  Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba

  TX18BGA25139 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
  Sede: via Cavour n. 9, 50129 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80016450480

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori per la messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo
delle strutture dell’ex monastero Sant’Orsola nel Comune di Firenze    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, 50129 Firenze – Codice NUTS ITI14 – 

Tel. 055.2760.314/772 – Fax 055.2761256 – E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC: cittametropolitana.fi@postacert.
toscana.it – Url:http:// www.cittametropolitana.fi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Lavori per la messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo delle strutture dell’ex monastero Sant’Orsola nel 

Comune di Firenze dell’importo a base di gara di € 1.368.481,73 – CUP B12F18000000003 – CIG 7589830DD7 – (L688). 
CPV: 45454100-5 Lavori di restauro. Luogo principale di esecuzione lavori: Firenze Codice ISTAT 048017. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica. Ditte Offerenti: n. 211 di cui 

offerte esaminate, ai sensi dell’art. 35 bis della L.R. 38/2007, n. 23 costituite da microimprese o imprese piccole o medie 
(22 imprese singole con 3 imprese consorziate esecutrici e 1 impresa cooptata, 1 RTI con 1 impresa mandante). Ditte 
Escluse: N. 0. Ditte Ammesse: N. 211. Criterio aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, con l’esclusione automatica, di 
cui all’art. 97, c. 8 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del c. 2 del medesimo articolo. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Data aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2018. Ditta aggiudicataria: Costruzioni Vitale Srl con sede in Camposano (NA), 

via De Cesare n. 36, C.F. e P.I. 03931011211, Codice NUTS ITF33, telefono 0818311983, fax 0818369144, PEC costruzio-
nivitalesrl@pec.it, con il ribasso del 27,285%. Importo aggiudicazione: € 1.038.780,45 (Iva esclusa). Determina aggiudica-
zione efficace: N. 1745 del 26/10/2018. Informazioni sui subappalti: Categorie OG2 30%. RUP: Ing. Gianni Paolo Cianchi. 
Finanziamento: Città metropolitana di Firenze. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 50129 Firenze - tel. 055.2776427. Pre-

sentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.   

  Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini

  TX18BGA25141 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE

      Esito di gara - CIG 7550303324    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di Committenza del Tavoliere - Punti di con-
tatto: Comune di Orta   Nova  , Piazza P. Nenni n. 39 - 71045 (FG). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ampliamento della fognatura pluviale dell’abitato di Orta   Nova  . 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 5. Offerte ammesse: 5. Aggiudicatario: Impresa Pasqua Armando, 

con sede in Via degli Olmi n. 2, 71041 - Carapelle (FG). Importo complessivo di aggiudicazione: € 467.300,00.   

  Il capo settore LL.PP.
ing. Antonio Ricci

  TX18BGA25143 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

  Sede operativa: via Borgo Pezzana, 1 - 30174 Mestre (VE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto 
 Via Borgo Pezzana 1, VENEZIA, 30174 Italia, 
 Persona di contatto: Marica Cestaro 
 Tel.: +39 0412381811 E-mail: dre.veneto@agenziademanio.it 
 Fax: +39 0650516063 
 Codice NUTS: ITH35 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.agenziademanio.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.agenziademanio.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio nazionale o federale 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione ed esecuzione, direzione lavori nonché dei servizi consistenti nella relazione geologica, geotecnica, archeologica, 
diagnosi energetica e altre relazioni specialistiche, indagini complementari al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, 
in relazione al restauratore e alla relazione archeologica, direzione lavori, contabilità, e accatastamento finale, finalizzato al 
miglioramento/adeguamento sismico, all’efficientamento energetico, al recupero funzionale e restauro dell’ immobile storico 
artistico denominato “Palazzo Mandelli” sito in Venezia, Cannaregio 1757 (VED0060) al fine di destinarlo a sede di due 
Amministrazioni dello Stato CIG: 7496461351 

 II.1.2) Codice CPV principale: 71242000-6 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.119.080,74 (unmilionecentodiciannovemilaottanta/74) oltre IVA e 

oneri previdenziali 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35 
 Luogo principale di esecuzione: Venezia, Cannaregio 1757 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 art. 95 comma 3 lettera   b)   del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
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 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: no 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI n. 60 del 25/05/2018 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Denominazione: AGGIUDICAZIONE 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 16 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mandatario Società di Ingegneria De Biasio Progetti s.r.l., con sede in Bel-

luno (BL) Via Sottocastello n. 2/B, CAP 32100 CF 01042210250 Tel. 0437-942233 E-mail: info@debiasioprogetti.it P.Iva 
01524220298 

 Codice NUTS: ITH33 
 Indirizzo Internet: www.debiasioprogetti.it 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (iva esclusa) 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 607.548,93 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Il contraente non ha dichiarato la volontà si subappaltare 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Veneto, Venezia, Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Eventuali ricorsi potranno 

essere presentati presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sede di Venezia nel termine di 30 (trenta) giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ovvero, se antecedente, dalla data 
in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione in G.U.U.E.: 19/11/2018   

  Il direttore regionale
Dario Di Girolamo

  TX18BGA25145 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa

  Sede legale: piazza C. Prampolini n. 1 - 42121  Reggio Emilia
Punti di contatto: U.O.C.  Acquisti, Appalti e Contratti -  Tel. 0522/456367 - Fax 0522/456037

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Esito di gara deserta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede Legale: 
Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456367, Fax 0522/456037. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio delle strade 
comunali per le stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020. CPV 90620000 - 9 – CIG: 7640251693. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. 
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 SEZIONE V: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Come da Provve-
dimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1831 del 19/11/2018, l’appalto non è stato aggiudicato in quanto non è pervenuta alcuna 
offerta alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Comunicazione effettuata a G.U.U.E. in data 19.11.2018 
(No. Documento: 2018 – 174449). Avviso di diserzione pubblicato in: http://www.comune.re.it/gare. 

 Il funzionario responsabile U.O.C. acquisti, appalti e contratti 
 dott.ssa Silvia Signorelli   

  Il funzionario  responsabile U.O.C. acquisti, appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli

  TX18BGA25147 (A pagamento).

    REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale

Direzione Regionale Bilancio e Ragioneria

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Bilancio e Ragione-
ria. All’indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it alla sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura di gara aperta per il servizio di tesoreria della Regione del Veneto. CIG: 
7611684059. 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Decreto del Direttore della U.O. Bilancio n. 154 dell’ 8/11/2018. 
 Sezione V.3: Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: Costituendo RTI tra le 

imprese UNICREDIT S.p.A. (mandataria) con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A, e BANCO BPM 
S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n 4. 

 Sezione V.4: Informazione sul valore dell’appalto: euro 1.600.000,00 (Iva esente). 
 Sezione VI. 4: Data di presentazione del presente avviso alla GUUE: 16/11/2018.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Elia Borella

  TX18BGA25149 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA ASSOCIAZIONE CONSORTILE COLLINA MATERANA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di committenza Associazione consortile Collina 
materana, via Zanardelli n. 33 - 75018 Stigliano (MT) - ITF51 - Tel. +39 0835 567213– Fax +39 0835 561314- PEC: cucsti-
gliano@ebaspec.it; indirizzo internet: www.centralecommittenzacollinamaterana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. “Lavori di Recupero di n° 10 alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica nell’area 
di “Borgo Saraceno” nel Comune di Tricarico – CUP: H61F18000190002 - CIG: 7609040A70 - CPV: 45453100-8”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Non aggiudicata a seguito di offerte irregolari/inammissibili, determina dirigenziale 
n. 71 del 26/10/2018. I ricorsi possono essere presentati presso il Foro di Matera.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Donato Vincenzo Gagliardi

  TX18BGA25150 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA  S.P.A.

      Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici    

     AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - 
Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettro-
nico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio – 
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43. 

 Descrizione: adeguamento ai sensi del D.Lgs. 264/2006 – PSG Fase 2 Lotto 7C – Gallerie Monte Moro, Monte Giugo, 
Sessarego, Monte Castelletti e Castelletto. 

 Codice Appalto 0111/A12GE-SL – Commessa: 0G217 – CIG 7297277F77 – CUP H67H17000950005. 
 Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori e Recco (GE). 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
 Importo dei lavori a base d’asta: € 7.678.342,79; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.348.814,27; Importo 

totale dei lavori da appaltare: € 9.027.157,06. 
 Appalto è stato aggiudicato in data 17.07.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ribasso su importo 

a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura. 
 Data stipula del contratto: 19.10.2018. 
 Durata esecuzione dei lavori: gg. 336. 
 Numero totale di offerte pervenute: 15. 
 Aggiudicatario: ATI Consorzio Stabile S.A.C. Scarl (Micro Impresa) – ALFIERI Impianti di Domenico Alfieri & C. Sas 

(Media Impresa), Via Rivolta snc – 82030 Torrecuso (BN), NUTS ITF32, Tel. 0824-872787, Fax 0824-872379, Indirizzo 
elettronico: consorziosac.costruzioni@gmail.com, PEC: consorziosacostruzioni@pec.it. 

 Importo contrattuale € 6.126.279,15, IVA esclusa, determinato da € 4.777.464,88 (di cui € 4.470.153,72 e € 307.311,16), 
corrispondente al ribasso offerto del 37,780% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri 
per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 1.348.814,27. 

 Subappalto non ammesso. 
 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 Competente per eventuali ricorsi è il TAR della LIGURIA, Via dei Mille 9 – 16147 Genova, nei termini e modi di legge. 
 Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 146 del 20.12.2017. 
 Data di spedizione del presente avviso: 22/11/2018   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale legale - Gestione gare e appalti - Il dirigente
Francesco Paolo Calabria

  TX18BGA25158 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA  DIFESA  
Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio

  Sede: via G. D’annunzio n. 36 - 70128 Bari Palese
Punti di contatto:  Tel.: +39 0805836123 - E-Mail: bartolomeo.mastrorosa@presociv.difesa.it - 

francesco1.proscia@aeronautica.difesa.it

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice : Ministero della Difesa Aeronautica Militare. 
 Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. 
 Denominazione dell’appalto: B.A. AMENDOLA REALIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI/MAGAZZINA MSA. 

Luogo: aeroporto Amendola (FG). Importo a base di gara: € 2.574.257,99 di cui: lavori € 2.501.734,83 (al netto degli oneri 
per la sicurezza) oneri per la sicurezza € 72.523,16 non soggetti a ribasso. Data di aggiudicazione: 12/11/2018. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 3. 
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 Aggiudicatario: A.T.I. PRIMOS ENGINEERING/SRB COSTRUZIONI SRL via Cardinale Ciasca n. 9 di Bari. Importo 
€ 1.895.787,50. L’appalto e’ stato aggiudicato, con un punteggio complessivo pari a 100 come sotto evidenziato: 20 punti per 
la valutazione dell’offerta economica con un ribasso percentuale del 27,12% (ventisettevirgoladodici); 80 punti per la valu-
tazione degli elementi quali-quantitativi dell’offerta tecnica.Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione 
aggiudicatrice: G18-039   

  Il responsabile del procedimento
col. G.A.r.n. ing. Giuseppe Russi

  TX18BGA25159 (A pagamento).

    UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unione della Romagna Faentina - Piazza del Popolo 31 - Faenza 

- 48018 - Italia Ing. Patrizia Barchi Telefono: +39 0546691111 Posta elettronica: pec@cert.romagnafaentina.it Fax: +39 
0546691499 http://www.romagnafaentina.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; I.3) Principale atti-
vità esercitata: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria, programmabile e non programmabile del 

suolo pubblico inerente la viabilità di pertinenza dell’Unione della Romagna Faentina e della relativa segnaletica stradale. II.1.2) 
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori; Codice NUTS: ITH57. Territorio dei comuni aderenti all’Unione 
della Romagna Faentina II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto di lavori di manutenzione ordinaria, 
programmabile e non programmabile del suolo pubblico inerente la viabilità di pertinenza dell’Unione della Romagna Faentina 
e relativa segnaletica stradale. Il progetto esecutivo è stato validato in data 28/02/2018 con atto prot. n. 13169 del 28/02/2018 
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233141 II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.081.300,87. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-

giosa in base ai seguenti criteri: 1. Misure generali di organizzazione e gestione operativa Max punti 23; 2. Comunicazione 
con l’utenza Max punti 10; 3. Organizzazione e gestione operativa Max punti 12; 4. Miglioramento ed implementazione 
dei servizi Max punti 5; 5. Tecnologie ed innovazioni Max punti 20; 6. Prezzo più basso determinato sulla base del ribasso 
percentuale unico offerto da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara Max punti 30. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti 
relative allo stesso appalto: Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 051-112210 del 14/03/2018 e avviso di 
rettifica Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 064-141843 del 31/03/2018. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto n.: 1 Denominazione: Lavori di manutenzione ordinaria, 
programmabile e non programmabile del suolo pubblico inerente la viabilità di pertinenza dell’Unione della Romagna Faen-
tina e relativa segnaletica stradale. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/10/2018. V.2) Informazioni 
sulle offerte: n. 3 pervenute; n. 3 ammesse. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adot-
tata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Costituendo RTI fra Società Cooperativa Braccianti Riminese (Cod. Fisc.: 
00126420405) con sede legale a Rimini, via Emilia 113 (mandataria); Zini Elio S.r.l. (Cod. Fisc. 01543211203) con sede 
legale a Bologna, via G. Reni 2/2 (mandante); Fabbri 3 Costruzioni S.r.l. (Cod. fisc.: 02411510395) con sede legale a Brisi-
ghella (RA) via Bicocca 40/A (mandante); CIMS S.r.l. (Cod. fisc.: 00814371209), con sede legale a Castel Guelfo di Bologna 
(BO), via del Mangano 11 (mandante). Indirizzo: Via Emilia 113 - Rimini - 47921 Italia Tel: +39 0541748711 info.cbr@
legalmail.it Fax: +39 0541741758 - www.cbrcoop.com V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente 
stimato dell’appalto Euro 3.495.157,20 al netto di IVA. Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.081.300,87 al netto di IVA 
V.5) Informazioni sui subappalti: É possibile che l’appalto venga subappaltato alla percentuale del 30%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna, Via D’Azeglio n. 54, 40123 

Bologna; tel. 051/4293101. Presentazione ricorso nei casi e nei termini previsti dall’art. 120, D.Lgs. 104/2010 e dall’art. 29, 
comma 1, D.Lgs. 50/2016. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Denominazione ufficiale: Unione della Romagna Faentina.   

  Il dirigente del settore lavori pubblici
ing. Patrizia Barchi

  TX18BGA25161 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico), 

sede legale in corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://www.arera.
it - profilo di committente: https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa a favore dell’Autorità: 

Gara CIG 7318713905. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66600000-6 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Costituisce oggetto generale l’esecuzione del servizio di tesoreria e cassa a favore 

dell’Autorità costituito da un complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Autorità e, in particolare, la riscos-
sione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Autorità medesima e dalla stessa ordinate, la custo-
dia e l’amministrazione di titoli, valori e depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e cauzionali dell’Autorità nonché 
l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti. 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 360.000,00euro 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta tecnica (qualitativa) ponderazione: 

70 punti - Prezzo ponderazione: 30 punti. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.1) Data di aggiudicazione: 19 novembre 2018. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: n. 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni, corso Cavour n. 19 - Bari. Codice 

NUTS: ITF47. Il contraente è una PMI: No. 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto 

d’appalto: 360.000,00 euro - Valore totale del contratto d’appalto: 306.000 euro. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: la procedura di gara è stata aggiudicata in via efficace con il provvedimento del 

19 novembre 2018, n. 289/DAGR/2018. 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europa: 21 novembre 2018.   

  Il vice direttore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi

  TX18BGA25164 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico), 

sede legale in corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://www.arera.
it - profilo di committente: https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento della gestione, e l’assunzione della contraenza, 

dell’intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa. Numero di riferimento: Gara CIG 75451853A2. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66512200 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gestione, e l’assunzione della contraenza, da parte di una Cassa sanitaria dell’in-

tero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa dell’Autorità con particolare riferimento a quelle afferenti al 
“Ramo Sanitario”, “Ramo Vita” e “Ramo Infortuni”. 
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 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3.768.100,00euro 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta tecnica (qualitativa) ponderazione: 

70 punti - Prezzo ponderazione: 30 punti. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15 maggio 2018. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: n. 4. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CassaSalutePiù, via Larga n. 8 - 40138 Bologna, PEC: cassasalutepiu@pec.

unisalute.it. Codice NUTS: ITH55. Il contraente è una PMI: No. 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto 

d’appalto: 3.768.100,00 euro - Valore totale del contratto d’appalto: 3.511.129,40 euro. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: la procedura di gara è stata aggiudicata in via efficace con il provvedimento del 

15 novembre 2018, n. 288/DAGR/2018. 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europa: 21 novembre 2018.   

  Il vice direttore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi

  TX18BGA25165 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.pagliaricci@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0129.2018_Lotto 1 - Fornitura di connessioni induttive 500 plus in alluminio    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Per-
sona di contatto: Responsabile del procedimento: Massimo Iorani; e-mail: m.pagliaricci@rfi.it; Fax: 0647308821. Indirizzo 
internet www.gare.rfi.it. 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di connessioni induttive 500 plus in alluminio. 
 Numero di riferimento: DAC.0129.2018 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 — Lotto n. 1, CIG: 7459566499 – importo posto a base di gara 6 725 900,00 EUR, al netto IVA, 
 — lotto n. 2, CIG: 7459573A5E – importo posto a base di gara 3 362 950,00 EUR, al netto IVA. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 6.385.000,00 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica 
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  IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:  
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n. 2018/S 223-511328 del 20/11/2018 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 1 
 Lotto n. 1 CIG 7459566499 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/11/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Elettromil S.r.l. 
 Via Sardegna 29 
 Roma 
 00187 
 Italia 
 Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 6.725.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 3.660.000,00 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 22/11/2018   

  Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani

  TX18BGA25175 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.pagliaricci@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0076.2018 - PNSG - Fornitura sistema RDS    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Per-
sona di contatto: Responsabile del procedimento: Massimo Iorani; e-mail: m.pagliaricci@rfi.it Fax: 0647308821. Indirizzo 
internet www.gare.rfi.it. 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di Sistema RDS 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Sistema RDS - CIG 741902551B 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 37.200.000,00 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza previa indizione di gara 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Avviso su GUUE n. 2018/S 223-511329 del 20/11/2018 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto UNICO - CIG 741902551B 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/11/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Marini Impianti Industriali S.p.A. 
 Via A. Chiarucci 1 
 Cisterna di Latina 
 04012 
 Italia 
 Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto 40.000.000,00 EUR 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto 37.200.000,00 EUR 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 22/11/2018   

  Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani

  TX18BGA25176 (A pagamento).

    FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE: FER S.r.l. via Foro Boario, 27 - 44122 (FE) - fer@legalmail.it. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione ammodernamento linee Bologna - Portomaggiore e Casalecchio – Vignola. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 21/11/2018. Lotto 1 CIG 754332765C e Lotto 2 CIG 7566155C9D. Aggiudica-

tari: R.T.I. GEODATA ENGINEERING S.p.A. (Torino); NET ENGEENERING S.p.A. (Monselice); SITECO S.r.l. (Pavullo). 
Importi: lotto 1 € 887.455,35; lotto 2 € 39.909,27. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Disponibili su: www.fer.it. Invio alla GUUE: 22/11/18.   

  Il responsabile del procedimento
Fabrizio Maccari

  TX18BGA25177 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
  Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80016450480

      Esito di gara - Servizi - Servizio trasporto scolastico di secondo presso impianti sportivi 
degli studenti di alcuni istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione, suddiviso in 6 lotti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1 
I-50127 Firenze. Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.314/619 E-mail: appalti@cittametropolitana.
fi.it Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it - Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., tel +39 0556560174 Indi-
rizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico alle informazioni: 
https://start.toscana.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1.1) Servizio trasporto scolastico di secondo presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del 
secondo ciclo di istruzione, suddiviso in 6 lotti: CIG LOTTO 1 Istituto Machiavelli Capponi 7540041EA8, CIG LOTTO 2 
Istituti Pascoli e Castelnuovo (FI) 7540049545, CIG LOTTO 3 Liceo Alberti (FI) 7540060E56, CIG LOTTO 4 Istituto Marco 
Polo (FI) 7540073912, CIG LOTTO 5 Liceo Artistico Porta Romana (FI),Istituto Agnoletti di Campi Bisenzio (FI), Istituto 
Calamandrei di Sesto Fiorentino (FI) 7540079E04, CIG LOTTO 6 Istituti scolastici di Empoli e Fucecchio 75400863CE 
II.1.2)Codice CPV principale 60130000 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: alla scadenza del contratto la S.A. si 
riserva la facoltà di rinnovare l’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE 2018/S 130-297846 . 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 Lotto 1 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/11/2018-V.2) Numero di offerte pervenute: 1 PMI - V.3) 
Nome e recapito dell’aggiudicatario dell’appalto: Toscana Bus Srl, Viuzzo delle Calvane, 15 (FI) Italia Posta elettronica: 
toscanabussrl@legalmail.it V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 265.727,00 IVA esclusa - Lotto 2: V.2.1) Data di 
conclusione del contratto d’appalto: 26.10.2018 -V.2) Numero di offerte pervenute: 2 PMI- V.3) Nome e recapito dell’aggiu-
dicatario dell’appalto: Fratelli Alterini, Loc. Olmo 115/c, Reggello (FI) Italia Posta elettronica: fratellialterini@legalmail.it 
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 159.152,00 IVA esclusa – Lotto 3: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’ap-
palto: 26.10.2018 -V.2) Numero di offerte pervenute: 2 PMI - V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario dell’appalto: Giotto 
Bus Srl Via Brodolini 7, Vicchio (FI), Italia, Posta elettronica: giottobus@pec.it. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: 
€ 134.995,00 IVA esclusa - Lotto 4: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19.11.2018 -V.2) Numero di offerte 
pervenute: 2 PMI - V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario dell’appalto: Molesti Massimiliano, Via Risorgimento n. 1 a 
Peccioli (PI) Italia Posta elettronica: molestiviaggi@pec.it V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 80.185,00 IVA esclusa 
– Lotto 5: V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20.11.2018 -V.2) Numero di offerte pervenute: 2 PMI - V.3) Nome 
e recapito dell’aggiudicatario dell’appalto: Toscana Bus Srl, Viuzzo delle Calvane, 15 (FI) Italia Posta elettronica: toscana-
bussrl@legalmail.it V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 208.785,50 IVA esclusa Lotto 6: V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 19.11.2018 -V.2) Numero di offerte pervenute: 1 PMI - V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario 
dell’appalto: Molesti Massimiliano, Via Risorgimento n. 1 a Peccioli (PI) Italia Posta elettronica: molestiviaggi@pec.it V.4) 
Informazione sul valore dell’appalto: € 224.518,00 IVA esclusa - 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  

 VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di 
Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla piena cono-
scenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE 20.11.2018.   

  Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini

  TX18BGA25178 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Tirrenica

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara NALAV013-16    

     Procedura Aperta BANDO NALAV013-16 – 11MS-16: S.S. 268 “del Vesuvio” - Lavori di costruzione del 3° tronco 
compreso lo svincolo di Angri - Lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione a servizio dello svincolo autostradale 
e della stazione di esazione - CIG 69168361A3. 

 Importo a base d’appalto: € 1.185.945,28 di cui € 17.320,28 per oneri sicurezza 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 

s.m.i. 
 Offerte pervenute: n.18. 
 Aggiudicazione: prot. n.401461 del 25.07.2018. 
 R.T.I.   ITER   S.R.L. – RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Angri (SA), Via R. Raiola – C.le Cesarano snc. 
 Importo di aggiudicazione: € 822.444,47 di cui € 17.320,28 per oneri della sicurezza. 
 Punteggio totale 85,825 (Ribasso offerto: -31,105%). 
 Responsabile del Procedimento: Ing. Pompeo Vallario. 
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.   

  Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Giuseppe Orsino

  TX18BGA25179 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE
Area 1 - Segreteria e Affari Generali

Settore assistenza di area vasta e tecnico-amministrativa EE.LL.

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1) Procedura aperta art. 60 del D.LGS. 50/2016. 
 2) Descrizione: Servizio accertamento riscossione, imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni com-

presa la materiale affissione dei manifesti – Comune di Cislago - CIG 757369392C 
 3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 1.10.2018 
 4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 5) Numero di offerte ricevute: n.2 
 6) Impresa aggiudicataria: San Marco spa di Lecco; 
 7) Importo di aggiudicazione: servizio ICP e DPA € 26.000,00, servizio gestione e riscossione canone patrimoniale non 

ricognitorio € 110,00 compresa IVA 22%; 
 8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel.02/76053211. 
 Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it 
 Varese, 21 novembre 2018   

  Il dirigente
dott.ssa Maria Angela Danzì

  TX18BGA25181 (A pagamento).
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    COMUNE DI ISORELLA

      Esito di gara - CIG 75910447AC    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Isorella 
 OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di riqualificazione funzionale, ampliamento e adeguamento sismico sala poliva-

lente e edificio strategico, ex palestra Via Garibaldi. Importo complessivo dell’appalto: € 999.571,39. 
 PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Cospec s.r.l. in A.T.I. 

con Canobbio Group s.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 11,27%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 889.989,80, 
oltre IVA.   

  Il responsabile unico del procedimento
Chiara Bonelli

  TX18BGA25182 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Esito di gara    

      SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:  
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto alla direzione e coordina-

mento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 
Roma. 

 Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi Ferroviari 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
  II.1.1) Denominazione:  
 Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento delle Attività di gestione integrata 

dei fabbricati industriali, annessi locali di servizio e di uso comune di Trenitalia Direzione regionale Lazio (LOTTO 1 – 
CIG 72338287B4), per la Direzione regionale Liguria (LOTTO 2 – CIG 723383095A), per la Direzione regionale Calabria 
(LOTTO 3 – CIG 7233843416) e per l’IMC Carrozze di Torino (LOTTO 4 – CIG 7233882445) 

 II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 45259000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: € 5.321.879,44 per 36 mesi (compresi costi per la sicurezza) ed 

€ 3.473.816,40 per eventuale rinnovo di 24 mesi (compresi costi per la sicurezza) 
 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per 36 mesi: € 68.235,50 
 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per eventuale rinnovo di 24 mesi: € 42.738,44 
  II.2) DESCRIZIONE:  
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti sì X 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 sì X no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo quadro sugli appalti pubblici X sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5a SERIE Speciale Contratti Pubblici n. 125 del 

27/10/2017 
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 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 
 V.2) Aggiudicazione di appalto lotto 1 
 Contratto d’appalto n. 04888/2018 del 20/09/2018 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 12 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: UPGRADING SERVICES SPA. Via V. Aulisio, 45, CAP 70124 BARI 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/ LOTTO 1 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: Euro 3.855.250,16 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: Euro 1.999.723,13 
 V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: NO 
 V.2) Aggiudicazione di appalto lotto 2 
 Contratto d’appalto n. 04889/2018 del 20/09/2018 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 7 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: UPGRADING SERVICES SPA. Via V. Aulisio, 45, CAP 70124 BARI 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/ LOTTO 2 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: Euro 2.391.205,58 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: Euro 1.242.508,80 
 V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: NO 
 V.2) Aggiudicazione di appalto lotto 3 
 Contratto d’appalto n. 05701/2018 del 31/10/2018 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI Srl Via Via Paolo Riverso,37, CAP 81031 

AVERSA (CE) 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/ LOTTO 3 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 3: Euro 1.025.000,00 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 3: Euro 674.245,43 
 V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: NO 
 V.2) Aggiudicazione di appalto lotto 4 
 Contratto d’appalto n. 04890/2018 del 20/09/2018 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: UPGRADING SERVICES SPA. Via V. Aulisio, 45, CAP 70124 BARI 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/ LOTTO 4 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 4: Euro 1.524.240,10 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: Euro 810.989,10 
 V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: NO 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR competente per territorio 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/11/2018   

  Trenitalia SpA - Direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing - Il responsabile
Claudia Gasbarri

  TX18BGA25186 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.pagliaricci@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0279.2018_Lotto 1 - GPA - Fornitura di rotaie profilo 60 E1 da 36 e 108 m    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Per-
sona di contatto: Responsabile del procedimento: Massimo Iorani; e-mail: m.pagliaricci@rfi.it; Fax: 0647308821. Indirizzo 
internet www.gare.rfi.it. 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di rotaie profilo 60 E1 da 36 e 108 m. 
 Numero di riferimento: DAC.0279.2018. 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 — lotto n. 1 – CIG 7588491CDD — importo posto a base di gara 149 543 392,84 EUR al netto IVA, 
 — lotto n. 2 – CIG 758849937A — importo posto a base di gara 69 895 263,40 EUR al netto IVA, 
 — lotto n. 3 – CIG 7588501520 — importo posto a base di gara 55 180 471,10 EUR al netto IVA, 
 — lotto n. 4 – CIG 7588504799 — Importo posto a base di gara 44 144 376,88 EUR al netto IVA, 
 — lotto n. 5 – CIG 758850693F — importo posto a base di gara 49 662 423,99 EUR al netto IVA. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 357.429.744,84 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica 
  IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:  
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n. 2018/S 223-511330 del 20/11/2018 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 1 
 Lotto n. 1 CIG 7588491CDD 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 09/11/2018 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Acciaierie e Ferriere di Piombino S.p.A. 
 Largo Caduti sul Lavoro 21 
 Piombino (LI) 
 57025 



—  106  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-11-2018 5a Serie speciale - n. 138

 Italia 
 Codice NUTS: IT 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 149.543.392,84 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 146.571.253,38 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 21/11/2018   

  Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani

  TX18BGA25195 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di aggiudicazione d’appalto - Procedura aperta per la fornitura in noleggio per 60 mesi di sistemi diagnostici per 
le attività di microbiologia e biologia molecolare - N. gara Simog 6939621    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Domenico Lori tel.: +39 0861420254 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo 
committente: www.aslteramo.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) 
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AM-
MINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta per la fornitura in noleggio per 60 mesi di sistemi diagnostici 
per le attività di microbiologia e biologia molecolare. N. gara Simog 6939621 II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture. II.1.5) 
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto afferisce l’affidamento della fornitura in no-leggio per 60 mesi di 
sistemi diagnostici per le attività di microbio-logia e biologia molecolare. II.1.6) CPV 33124110. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di 
gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2018-OJS004-005959-it del 06/01/2018 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
03/10/2018 n. 1523. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la deci-sione di aggiu-
dicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: lotto 1 Delcon srl importo di aggiudicazione euro 120.952,50 iva esclusa; 
lotto 2 ADA srl importo di aggiudicazione euro 597.375,00 iva esclusa; lotto 3 Biomerieux srl importo di aggiudicazione euro 
819.115,00 iva esclusa; lotto 4 Dasit spa importo di aggiudicazione euro 627.000,00 iva esclusa; lotto 5 Becton Dickinson srl 
importo di aggiudicazione euro 298.562,50 iva esclusa; lotto 6 Fujirebio Italia srl importo di aggiudicazione euro 167.500,00 
iva esclusa; lotto 7 Elitech group spa importo di aggiudicazione euro 871.055,00 iva esclusa; lotto 8 Roche Diagnostic spa 
importo di aggiudicazione euro 83.960,00 iva esclusa; lotto 9 Cepheid srl importo di aggiudicazione euro 486.250,00 iva 
esclusa; lotto 10 Arrow Diagnostic importo di aggiudicazione euro 146.540,00 iva esclusa: lotto 11 Tosoh Bioscienze importo 
di aggiudicazione euro 125.003,75; lotto 12 Diesse spa importo di aggiudicazione euro 304.324,75 iva esclusa. 

 VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 19/11/2018.   

  Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano

  TX18BGA25197 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE - SAN STINO DI LIVENZA
  Sede: via Roma n. 26 - 30021 Caorle (VE)

Punti di contatto: Pec: cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it

      Esito di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione impianti sportivi presso lo stadio comunale Chig-
giato - 1° stralcio    

     Descrizione: esecuzione dei lavori di ristrutturazione consistenti nell’ampliamento della pista d’atletica e nel rifaci-
mento di tutte le attrezzature per lo svolgimento delle varie discipline di atletica presso lo Stadio G. Chiggiato di Caorle. 
CIG: 759869624F CUP D61E17000360006. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Aggiudicazione: 
determina del dirigente settore tecnico n. 101 del 20 NOV. 2018. Numero di offerte ricevute e valide: 59 (cinquantanove). 
Aggiudicatario: Associazione Temporanea d’Imprese tra la ditta Tecno Edil s.r.l. di Aragona (AG) e la ditta Impretech s.r.l. 
di Aragona (AG) NUTS per entrambe le ditte ITG14, ribasso offerto 18,971% importo contrattuale 915.334,86. Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - 30121 Venezia. Durata del contratto: giorni 180. Responsabile Unico 
del Procedimento: arch. Giannino Furlanetto - Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune 
di Caorle.   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Caorle - San Stino di Livenza
ing. Enzo Lazzarin

  TX18BGA25198 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

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

      Esito di gara - Lavori di restauro Accademia Ligustica    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, 
Via Garibaldi 9, 16124 Genova www.comune.genova.it; garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Arch. INES 
MARASSO - in servizio c/o la DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE – OPERE PUBBLICHE B- e-mail: ima-
rasso@comune.genova.it. 

 SEZIONE II OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di restauro dei serramenti esterni del 
Palazzo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini Genova - CPV 44221110-9 / CUP B32C17000010004 / CIG 
7330012541 per l’importo complessivo Euro 650.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di Euro 375.711,53 quale costo del per-
sonale, Euro 102.576,99 per oneri della sicurezza ed Euro 62.071,53 per opere in economia, tutto oltre I.V.A. da aggiudicarsi 
ai sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO: determinazioni nn. 2017_176.2.0._074 
e 2018_176.2.0._003; bando pubblicato in G.U.R.I. n. 21 del 19/02/2018, all’Albo Pretorio On Line dal 19/02/2018, per 
estratto, sui quotidiani, nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE data di aggiudicazione 17/09/2018 come da determinazione n.2018_176.2.0._046, 
offerte ricevute cinque; aggiudicatario: TECNICA RESTAURI SRL con sede a Venezia Mestre (VE), in Via Calucci n. 29, 
CAP 30174, C.F. 03835830260 con l’attribuzione di punti 96,45; importo contrattuale € 486.868,51 comprensivo di Euro 
102.576,99 per oneri della sicurezza ed Euro 62.071,53 per opere in economia.; subappalto: possibile entro i limiti di legge. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria via Fogliensi 
nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092; presentazione ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente 
avviso è conforme all’avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: 
www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it.   

  Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino

  TX18BGA25199 (A pagamento).



—  108  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-11-2018 5a Serie speciale - n. 138

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0155.2017 - Lotto 2    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – (inserire indirizzo Via dello Scalo Prenestino 25, Roma - 00159. All’attenzione di: (inserire il RdPr 
Massimo Iorani – posta elettronica: s.daddato@rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: fornitura di “Quadri di stazione”- DAC.0155.2017 
 Lotto 2 CIG: 7033034342 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione fornitura di “Quadri di stazione” 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 10.000.000,00 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZ 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura svolta in modalità telematica 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione. 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 
 Lotto n.: 2 CIG: 7033034342 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/07/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI:0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Tecnau Trasnsport Division S.r.l. 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.028. 400.00 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 22/11/2018   

  Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani

  TX18BGA25200 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, LA Puglia e la Basilicata

Stazione unica appaltante di Salerno

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di 
Nocera Superiore (SA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- SUA di Salerno Indirizzo postale: Via Porto, 4 – Città: 
Salerno. Codice postale: 84121 Paese: Italia (IT) 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura sacchetti raccolta rifiuti del Comune di Nocera Supe-
riore (SA). Oggetto principale: 19640000-4. - CIG: 7415712721. Valore complessivo dell’appalto: € 706.500,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 D.L.gvo 50/06. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Esito della procedura di gara: Gara infruttuosa. decreto provv.le 30271 del 08.11.2018.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe d’Addato

  TX18BGA25213 (A pagamento).

    LICEO C. POERIO DI FOGGIA

      Esito di gara - CUP D79F18000030002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Liceo C. Poerio. 
 SEZIONE II: OGGETTO. “Progetto: Biblioteca Diffusa – Accampamenti Letterari - POR FESR Puglia 2014 -2020 

Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali, Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione 
e la fruizione del patrimonio culturale, Avvisto pubblico “SMART-IN PUGLIA Community Library, Biblioteca di Comunità: 
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: Provvedimento prot. n. 7798/IV.5 del 18/09/2018. Aggiudicatari: Lotto 1 – 
Ditta Maselli Enterprise - Importo € 19.500,00; Lotto 2 – Ditta Maselli Enterprise - Importo € 50.000,00; Lotto 3 – DB SERET 
SRL - Importo € 92.000,00 - Lotto 4 – Ditta D’ AVANZO GIUSEPPE & C SNC - Importo € 109.089,90; Lotto 5 – Libreria 
UBIK - Importo € 8.464,67; Lotto 6 – R.T.S. KNOWK - Importo € 31.249,99; Importo complessivo fornitura: € 312.369,60. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.liceopoerio.it.   

  La dirigente scolastica
dott.ssa Enza Maria Caldarella

  TX18BGA25217 (A pagamento).

    COMUNE DI NOCERA UMBRA

      Esito di gara - CIG 749578122A    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nocera Umbra 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione del servizio di gestione globale della residenza 

protetta del Comune di Nocera Umbra 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale n. 103 del 19.10.2018. Aggiudicatario: Dinamica Coope-

rativa Sociale con sede a Foligno. Valore della concessione: 9.866.680,00. Canone a carico del concessionario per tutta la 
durata della concessione 330.540,00   

  Il R.U.P.
Toni Amelia

  TX18BGA25219 (A pagamento).
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    ASCIT S.P.A.

      Esito di gara - CIG 76158183D4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASCIT S.P.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dell’appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e 

della legge regionale n. 87/1997 e ss. mm. per l’affidamento del “Servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta 
differenziata per 24 mesi con opzione per ulteriori 24”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: So & Co Consorzio di Cooperative Sociali, sede: via E. Mattei, 293/F, località 
Mugnano - 55100 (LU). Valore finale dell’appalto: € 1.765.737,39+ iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Maggiori info su www.ascit.it   

  Il direttore generale
dott. Roger Bizzarri

  TX18BGA25223 (A pagamento).

    COMUNE DI MONZA

      Esito di gara – CIG 7505737A1B    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Comune di Monza, Servizio Gare. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto dei servizi di assistenza educativa finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità ed alla integrazione territoriale (lotto unico). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta – Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 20/11/18. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: Consorzio BLU Soc. Coop. Sociale 

di Faenza (RA). Valore iniziale € 5.258.900,00 + IVA. Valore finale: € 4.554.020,80 + IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. 22/11/2018.   

  Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla

  TX18BGA25224 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Avviso di aggiudicazione gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione 
Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 sanitacentraleac-
quisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento della fornitura di ausili per incon-
tinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 
Fornitura – Luogo principale di consegna: Lazio; Codice NUTS: ITI4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
33141621 – 85142400 II.2) Valore finale totale degli appalti: 42.682.927,63 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente 
più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE serie 2016/S 195-
351986 del 8/10/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 CIG 681735427E Denominazione: Consegna domiciliare 
area 1 V.1) Data: 23/1/2018 V.2) Offerte pervenute: 4 V.3) Nome e recapito dell’ aggiudicatario: Paul Hartmann Spa, Via 
della Metallurgia, 12 - 37139 Verona Italia (IT), tel. +39 0458182430 , fax +39 0458518987, PEC hartmann.ufficiogare@
pec.it V.4) Valore finale totale: € 20.158.346,66 IVA esclusa, mesi: 12 V.5) Subappalto: SI, valore: non noto Lotto 2 CIG 
6817367D35 Denominazione: Consegna domiciliare area 2 V.1) Data: 23/1/2018 V.2) Offerte pervenute: 4 V.3) Nome e 
recapito dell’ aggiudicatario: Fater Spa, Via A. Volta, 10 - 65129 Pescara Italia (IT), tel. +39 0853551, fax +39 0853552279, 
PEC venditeospedaliere@pec-fater.it V.4) Valore finale totale: € 19.732.216,46 IVA esclusa, mesi: 12 V.5) Subappalto: SI, 
valore: non noto Lotto 3 CIG 6817370FAE Denominazione: Consegna ospedaliera adulti V.1) Data: 23/1/2018 V.2) Offerte 
pervenute: 4 V.3) Nome e recapito dell’ aggiudicatario: Fater Spa V.4) Valore finale totale: € 2.489.977,89 IVA esclusa, 
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mesi: 12 V.5) Subappalto: SI, valore: non noto Lotto 4 CIG 68173753D2 Denominazione: Consegna ospedaliera bambini 
V.1) Data: 23/1/2018 V.2) Offerte pervenute: 1 V.3) Nome e recapito dell’ aggiudicatario: Fater Spa V.4) Valore finale totale: 
€ 302.386,62 IVA esclusa, mesi: 12 V.5) Subappalto: SI, valore: non noto. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Spese di pubblicazione del presente, sulla 
GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico degli aggiudicatari VI.3.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione 
dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 
22/11/2018.   

  Il direttore
Salvatore Gueci

  TX18BGA25227 (A pagamento).

    COMUNE DI RAPALLO

      Esito gara - Servizi - CIG 7566101011    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rapallo P.zza Nazioni 4, Rapallo 16035 (GE) 
Tel. 0185/680411 ambitosociale@comune.rapallo.ge.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi educativi presso il nido d’infanzia comunale - periodo 1/11/2018-
31/10/2021. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Determinazione 1093 del 15/10/2018. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: OR.S.A. 

Coop. Sociale, Rotonda dei Mille 1 Bergamo Importo di aggiudicazione € 582.244,14 oltre Iva. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Dott.ssa Graziella Massa. Tar Liguria. GUUE: 20/11/2018.   

  Il dirigente rip.ne 1^ AA.GG.
Monzù Ettore

  TX18BGA25229 (A pagamento).

    CARBOSULCIS S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato - Settori speciali - CIG 7630536581 - CPV 34950000-1    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Carbosulcis S.p.A -Miniera Monte Sinni snc, 09010 
Gonnesa(SU) - Tel. 0781.4922503 – Fax 0781.4922400 - mail: presidenza@carbosulcis.eu - pec: presidenza@pec.carbosul-
cis.eu / appalti@pec.carbosulcis.eu – sito: www.carbosulcis.eu. RUP: Ing. Massimiliano Cabiddu – cabiddu.massimiliano@
carbosulcis.eu – tel. 07814922502. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di struttura di supporto in AISI 304 (1.4301) per colonna di distillazione criogenica. 
Precedenti pubblicazioni: GUUE 2018/S 184-417303 - GURI 5^ serie speciale, n. 113 del 28.09.2018. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del minor prezzo. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 12.11.2018 efficace il 16.11.2018. Offerte ricevute: 2. Ditte ammesse: 1. Aggiu-
dicatario: ALA PLUS S.r.l, con sede legale in fraz. San POLO – Podenzano (PC), Via Casalegno 4/6 – 29027 - iscritta alla 
C.C.I.A.A di PIACENZA al n. REA PC – 129624, partita IVA e C.F. 01134050333–Tel 0523558357; pec: info@pec-alapus.
it; Cod. NUTS: ITH51 - PMI: SI – Partecipa come operatore singolo. 

 Ribasso offerto: 5,25% – Importo di aggiudicazione: € 787.780, 49 IVA Esclusa. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Sardegna.   

  Il R.U.P.
ing. Massimiliano Cabiddu

  TX18BGA25230 (A pagamento).
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    CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CORDENONS, FONTAFREDDA, PORCIA, 
ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO E ZOPPOLA

  Punti di contatto: dott.ssa Lucia Tomasi - Tel. 0434-596918
Codice Fiscale: 00077810935

Partita IVA: 00077810935

      Esito di gara - Procedura aperta del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale suddiviso in due lotti 
funzionali per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023    

     SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale suddiviso in due lotti funzionali per gli anni sco-

lastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa per entrambi i lotti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta ai sensi degli artt. 51, 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Lotto 1: Aggiudicato, con determina n. 632 del 30/07/2018 del responsabile del Servizio area servizi alla persona e fami-

glia scuola del Comune di Cordenons, alla ditta “Markas S.r.l. C.F. 01174800217 con sede legale in via Marcello, 73 – 39100 
Bolzano cod. NUTS ITH10, tel. 0471-307 611, fax. 0471-307699 email: info@markas.it, web: http://www.markas.com/it/
home.html” per un importo totale di € 3.088.813,00 (iva al 4% esclusa). 

 Lotto 2: Aggiudicato, con determina n. 632 del 30/07/2018 del responsabile del Servizio area servizi alla persona e 
famiglia scuola del Comune di Cordenons, alla ditta “Dussmann Service S.r.l. C.F. 00124140211 con sede legale in via San 
Gregorio, 55 – 20124 Milano cod. NUTS ITC4C, tel. 02-91518, fax. 02-91518499 email: amministrazione @dussmann.it, 
web: https://www.dussmann.it/it/” per un importo totale di € 321.763,25 (iva al 4% esclusa). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Esito trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea il 19/11/2018. 
 Si rinvia al sito web www.comune.porcia.pn.it per ulteriori informazioni   

  Il responsabile della centrale di committenza
dott.ssa Lucia Tomasi

  TX18BGA25233 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Catania - Area della Centrale Unica 
di Committenza – servizi e forniture- www.unict.it - tel. + 39 0957307306 - P.zza Università, 2 - 95131 Catania PEC: proto-
collo@pec.unict.it - Codice NUTS: ITG17. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea a procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico 
operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di periodici italiani e stranieri e delle 
prestazioni accessorie connesse per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Catania - CIG 7572172203 - 
Valore totale stimato dell’Accordo quadro, della durata di mesi 48, è di € 4.357.563,55 (oltre l’incremento della percentuale 
unica di provvigione, oltre IVA ove prevista) – Oneri della sicurezza pari a zero 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Criterio di aggiudicazione definitiva: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.   b)   
del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Tipo di procedura: aperta. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: 07.11.2018. Numero di offerte ricevute: 
1. Denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario: Celdes S.r.l., con sede legale in Roma, Corso Trieste 44, C.F. 02938930589, 
P.IVA 01137991004. Valore complessivo, presunto e non garantito, dell’Accordo quadro, della durata di mesi 48, cui è stato 
aggiudicato l’appalto: € 4.357.563,55 (oltre l’incremento della percentuale unica di provvigione, oltre IVA ove prevista) - 
Percentuale unica di provvigione offerta: 4,90% 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Subappaltabile a terzi: No. Data di pubblicazione del bando di gara sulla 
G.U.R.I.: n. 88 del 30.07.2018. R.U.P.: Dott. Enrico Commis (Area dei sistemi informativi - via A. di Sangiuliano, 257 
- 95131 Catania - tel. + 39 095 7307900 oppure + 39 095 7307789) Nome e indirizzo dell’organo competente per le 
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procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania, Via Istituto Sacro Cuore n. 22 – 95125 Cata-
nia – Italia – Tel. 39 095 7530411 - Presentazione di ricorso: si applica quanto disposto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 
n. 104/2010 e ss.mm.ii. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale 
dell’Università, Piazza Università n. 2, 95131 Catania (Italia) Tel. + 39 095 7307318 PEC: protocollo@pec.unict.it. Data 
spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E: 08.11.2018   

  Il direttore generale
avv. Candeloro Bellantoni

  TX18BGA25235 (A pagamento).

    COMUNE DI CAMPI BISENZIO

      Esito di gara - CUP C89D17000390007 - CIG 76716215EB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Campi Bisenzio 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento 2° Lotto dei lavori di restauro e risanamento conservativo 

della Ex Casa del Fascio in Piazza Fra’ Ristoro 18 a Campi Bisenzio 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c. - VIa Repubblica 63 CAP 

90024 Gangi (PA) - C.F. 00520140823 e P.IVA 04304670823. Importo di aggiudicazione: 138.168,03.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

  TX18BGA25241 (A pagamento).

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

Stazione Unica Appaltante di Salerno
  Sede: via Porto n. 4 - 84121 Salerno

Punti di contatto: Pec: aoo.prna@pec.mit.gov.it

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di 
Nocera Superiore (SA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- SUA di Salerno Indirizzo postale: Via Porto, 4 – Città: 
Salerno. Codice postale: 84121 Paese: Italia (IT). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, 
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Nocera Superiore 
(SA). CPV 90511100-3 - 1.4 CIG : 7415271B33. Valore complessivo dell’appalto : €. 17.819.768,40 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
art. 95 D.L.gvo 50/06. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Offerte pervenute alla data di scadenza: 1. Offerte ammesse: 1. Decreto di aggiudi-
cazione dell’appalto prot. n° 30277 del 08.11.2018 1.2 Aggiudicatario: Società L’Igiene Urbana srl con sede legale in Segrate 
(MI) Partita IVA n. 01291571212. Punteggio conseguito 86/100. Importo complessivo € 17.348.801,13 al netto del ribasso 
del 2,259%, € 70.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il provveditore
dott. ing. Giuseppe d’Addato

  TX18BGA25242 (A pagamento).
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    COMUNE DI MARSCIANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Marsciano, Largo Garibaldi 1; 
 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione della coprogettazione, organizzazione e gestione della scuola 

comunale di musica “Fabrizio De Andre’”; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; CIG: 7548703AC5; Importo 
contributo annuo: € 25.480,00 iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Punteggio ottenuto 61/100; Durata: 01.01.2019-31.05.2023; Offerte ricevute: 1; 

Aggiudicazione n. 852/2018; Aggiudicataria: Associazione Humana Ars Musica 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per ricorsi: Tar Umbria, Via Baglioni, Perugia. La versione integrale del 

presente avviso è visionabile nel sito www.comune.marsciano.pg.it.   

  Il responsabile dell’ area  sociale infanzia scuola cultura
dott.ssa Sara Ciavaglia

  TX18BGA25245 (A pagamento).

    C.U.C. – FERRAZZANO - MIRABELLO SANNITICO

      Esito di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: CUC – Ferrazzano - Mirabello Sannitico Sede: Comune di Ferrazzano. 
 SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi 

accessori del comune di Mirabello Sannitico - CIG 7522328570 
 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta pubblicata su GURI n. 70 del 18/06/2018. 
 SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 05/10/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 2. V.2.3) Aggiudicatario: Molise Global 

Service società cooperativa con sede in Campobasso P. Iva 01450250707 V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: euro 723.676,67 
al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 20.11.2018.   

  Il responsabile del servizio
ing. Nicola Cefaratti

  TX18BGA25246 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.V.
Ente Capofila Comune di Montecchio Maggiore (VI)

      Esito di gara - Procedura aperta    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza M.B.M.V, Ente Committente per il 
Comune di Montecchio Maggiore tel. 0444/705705. 

 2. OGGETTO: Affidamento della concessione del servizio di ristorazione scolastica dal 01/09/2018 al 31/08/2021, 
rinnovabile per ulteriori anni due – Comuni di Montecchio Maggiore, Brendola, Montebello Vicentino e Val Liona. CIG: 
7550100B9C 

 3: PROCEDURA: procedura aperta (n. 1/2018) ex art. 60, D.Lgs 50/2016 - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comb.disp. artt. 144 
e 95, co. 3, D.Lgs. 50/2016. 



—  115  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-11-2018 5a Serie speciale - n. 138

 4. AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale n. 38 del 29/08/2018. Offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario: SERE-
NISSIMA RISTORAZIONE SPA, con sede in Vicenza (VI), via Della Scienza n. 26. 

 5. VALORE OFFERTA: punti 100/100 – importo unitario di aggiudicazione a singolo pasto € 3,55 IVA esclusa; ribasso 
offerto: 21,11%. 

 6. Bando di gara pubblicato su: GURI n. 75 del 29/06/2018. 
 7. E’ possibile che il servizio venga subappaltato: no. 
 8. RICORSO: presso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.   

  Il dirigente responsabile
dott. arch. Francesco Manelli

  TX18BGA25247 (A pagamento).

    GELSIA AMBIENTE S.R.L.

      Esito di gara    

     La procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile derivante da circola-
zione di veicoli a motore ed assicurazione auto rischi diversi di Gelsia Ambiente S.r.l. che opera in nome e nell’interesse 
proprio nonché di Gelsia S.r.l., Retipiù S.r.l., AEB S.p.A. - CIG 7625257124 pubblicata sulla GURI n° 110 in data 21-09-
2018, è stata aggiudicata alla ITAS MUTUA SPA di Trento per l’importo di € 856.008,00.   

  Il direttore generale
ing. Antonio Capozza

  TX18BGA25248 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO - C.U.C.

      Esito di gara    

     SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – Centrale Unica di Com-
mittenza; Via dei Partigiani 10, 42035 – Castelnovo ne’ Monti (RE) PEC: unioneappenninore@pec.it 

 SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizi assicurativi del comune di Castelnovo ne’ Monti suddiviso in n. 9 lotti (Lotto 1: CIG 
7254258314, Lotto 2: CIG7254286A2D; Lotto 3: CIG7254312FA0; Lotto 4: CIG 7254324989, Lotto 5: CIG 7254338518; 
Lotto 6: CIG 72543563F3, Lotto 7: CIG 7254366C31; Lotto 8: CIG 72543807C0; Lotto 9: CIG 7254387D85). 

 SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 144 del 15.12.2017. 
 SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 29.03.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 12. V.2.3) Aggiudicatario: Lotto 1,4,6,7 

alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA; Lotto 2: deserto; Lotto 3,5 alla SOCIETÀ REALE MUTUA; Lotto 8,9 alla 
ASSICURAZIONI AIG EUROPE LIMITED. 

 V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: € 222.743,18; Lotto 3: € 7.433,75; Lotto 4: € 1.900,00; Lotto 5: € 3.552,84; 
Lotto 6: € 22.733,88; Lotto 7: € 11.637,50; Lotto 8: € 14.867,12; Lotto 9: € 38.565,25. Importi oltre IVA. 

 SEZIONE VI VI.5) Invio alla GUUE: 21.11.2018.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Chiara Cantini

  TX18BGA25249 (A pagamento).
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    GELSIA AMBIENTE S.R.L.

      Esito di gara    

     Si informa che la gara mediante procedura aperta di affidamento del SERVIZIO DI SERVIZIO DI RECUPERO DELLA 
FRAZIONE LEGNO – CER 200138-150103 – CIG 7646289D48, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 120 in data 15-10-
2018, è andata deserta.   

  Il direttore generale
ing. Antonio Capozza

  TX18BGA25250 (A pagamento).

    COMUNE DI GUASILA

      Esito di gara - Concorso di progettazione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Guasila, Via G. Cima, 7 - 09040, Guasila (SU), 
tel. 070 9837922, tecnico@pec.comune.guasila.ca.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Scuole del nuovo Millennio: Riqualifica-
zione di un edificio per la creazione di un polo scolastico del Comune di Guasila. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Concorso di progettazione art. 152 D.Lgs 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: det. nr 314 del 30.10.2018, aggiudicatario METASSOCIATI srl, con sede in via C. 

Battisti n. 1/B, 08015 Macomer (NU), in favore del concorrente aggiudicatario la somma di E 26.738,33 oltre oneri e iva. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comuneguasila.gov.it.   

  Il responsabile del servizio
Giantonio Orrù

  TX18BGA25256 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO

      Esito di gara - CIG 7504059163    

     STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n.4, 61121 Pesaro. Amministrazione 
aggiudicatrice: Comune di Cagli, P.zza Matteotti, 1-61043 Cagli (PU) C.F. e P.Iva 00146060413 Tel. 0721/78071 PEC: 
comune.cagli@emarche.it e-mail: municipio@comune.cagli.ps.it Codice NUTS: ITE31 RUP: Tiziano Giovannelli e-mail: 
t.giovannelli@comune.cagli.ps.it Tel. 0721/780746 Fax 0721/780762 CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica. 

 DESCRIZIONE CONCESSIONE: Alcuni servizi dell’asilo nido “Magica Bula” e della mensa scolastica - Valore 
€ 521.714,40 durata due anni. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. 

 AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Eurotrend Assistenza S.c.r.l., Via Europa 2–13882 Cerrione 
(BI) P.I. 01914840028. Valore offerta: € 465.360,83 ribassi offerti: 13,327% su personale Cat. D1 - 0,505% su personale Cat. 
A1 - 6,537% su personale Cat. B1 per un punteggio complessivo di 90,30/100. 

 INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche, via della Loggia n.24, Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
su GURI. Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n. 72 del 22/06/2018.   

  Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci

  TX18BGA25264 (A pagamento).
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    VI.ABILITÀ S.R.L.
      Società soggetta alla direzione e controllo della Provincia di Vicenza    

  Sede legale: via Zamenhof, 829, 36100 Vicenza (VI), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti

Registro delle imprese: Vicenza n. 02928200241
R.E.A.: Vicenza n. 285329

Codice Fiscale: 02928200241
Partita IVA: 02928200241

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 731447715F    

     VI.ABILITA’ S.R.L. ha aggiudicato in data 14.09.2018 la procedura aperta relativa ai lavori di “SS.PP. varie. Lavori di 
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali - AREE NORD-EST. Commessa 05/2017”, il cui avviso era stato 
pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana in data 27.12.2017 n. 148. Il valore dell’offerta a cui è stato 
aggiudicato l’appalto è di euro 2.047.971,34. L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Aggiudica-
tario è risultato l’R.T.I. Gruppo Adige Bitumi SpA (capogruppo mandataria) - Costruzioni Generali Girardini SpA - C.G.C. 
SRL (mandanti) con sede in Corso IV Novembre n. 13/I - Mezzocorona (TN) - c.f. 00613760248 e P.iva 00681300224, con 
il punteggio complessivo di 68,989/100 e conil ribasso offerto del 18,847%. 

 Sono pervenute n. 3 offerte tutte ammesse. 
 Vicenza, 21/11/2018   

  Il direttore generale
ing. Fabio Zeni

  TX18BGA25268 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Teggiano (SA)

      Esito di gara - CIG 762832441B    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C - Comunità Montana Vallo di Diano in qualità di 
Comune di Teggiano (SA), P.zza Municipio, CAP 84039 tel. 0975-587858, RUP: Geom. Cono De Luca pec protocollo-
notifiche.teggiano@asmepec.it. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di custodia e mantenimento cani randagi presso 
idoneo rifugio autorizzato - Comune di Teggiano (SA). 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: data 21.11.18. Offerte pervenute n. 1. Aggiudicatario DOG’S TOWN srl P.IVA 

03223070610 di Francolise (CE). Importo di aggiudicazione: € 3,72/cane al giorno, per un importo complessivo presunto di 
€ 148.198,54 oltre IVA.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio

  TX18BGA25269 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici

      Esito di gara n. S17033 - CIG 733173531F    

     SEZIONE 1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione 
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia). 

 SEZIONE II. OGGETTO: S17033 Accordo quadro per l’esecuzione delle verifiche di sicurezza solai e controsoffitti, 
verifica di sicurezza strutturale, verifica di vulnerabilità sismica e compilazione delle schede di sintesi di “livello 1” o di 
“livello 2” degli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando 
di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n.2 del 05.01.2018; 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 22/11/2018. Offerte ricevute in termini 7. Operatore econo-
mico individuato per la conclusione dell’accorso quadro: RTI 3TI Progetti Italia; Ingegneria Integrata SpA; Studio Speri 
Società di Ingegneria Srl; I.G. & P. Ingegneri Guadagnolo & Partners Srl; Geotest Srl Giuseppe Veronico Srl, Lungotevere 
Vittorio Gassman 22, Roma P.I. 0702529191001. Prezzo di aggiudicazione: nei limiti del plafond massimo di spesa di cor-
rispondente all’I.B.A di € 930.000,00 per prestazione prevalente di servizi oltre oneri per la sicurezza ed € 141.100,00 per 
prestazione non prevalente di lavori oltre oneri per la sicurezza.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX18BGA25273 (A pagamento).

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

      Esito di gara - Affidamento fornitura contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti urbani    

     Amministrazione aggiudicatrice: ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). Procedura di aggiudica-
zione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. 

 Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 98 del 16/11/2018 per lotto 1, Provv. A.U. n. 97 del 15/11/2018 per lotto 
2. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016. Lotti: LOTTO 1 - Fornitura conteni-
tori carrellati e cassonetti - CIG 76221805EA. Offerte ricevute: 3 (tre). Aggiudicatario: Contenur S.L. - Via G. Ferrari, 27 
- 21047 Saronno (VA). Valore di aggiudicazione: € 63.395,00. Lotto 2 Fornitura bidoncini - CIG 7622184936 Offerte rice-
vute: 3 (tre). Aggiudicatario: Gianazza Angelo S.p.A. Via E. Pagani, 138 –20025 Legnano (MI). Valore di aggiudicazione: 
€ 40.825,00. Durata dell’appalto: 12 mesi. Bando di gara pubblicato in data: 21/09/2018. Organo competente per le procedure 
di ricorso: TAR Piemonte   

  Il direttore
ing. Alberto Colombo

  TX18BGA25275 (A pagamento).

    COMUNE DI PAVIA

      Esito di gara - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Comune di Pavia 
 Piazza Municipio n. 2 
 Pavia 
 27100 
 Italia 
 Persona di contatto: Carla Carbonini 
 Tel.: +39 0382-399519 
 E.mail: ccarbonini@comune.pv.it 
 p.e.c. protocollo@pec.comune.pavia.it 
 Fax: +39 0382-399517 
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 Codice NUTS: ITC48 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.comune.pv.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Ristrutturazione, fornitura, installazione dei forni e gestione dell’impianto di cremazione comunale. CIG n. 68766349E3 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 II.1.3) Tipo di contratto 
 Concessione del servizio di cremazione 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore canone concessorio, IVA esclusa: 8.474.102 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC48 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Ristrutturazione, fornitura, installazione dei forni e gestione dell’impianto di cremazione comunale 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta per l’affidamento in “project financing” ex art. 153 d.lgs. 163/2006 e art. 278 d.p.r. 207/2010 ora 

finanza di progetto ex artt. 166 e segg. del d.lgs. 50/2016 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Bando 1600033076 del 28/11/2016 (G.U.R.I.) 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Un contratto d’appalto/lotto e stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1. Data di conclusione del contratto di appalto:  
 Annualità 2039 
 V.2.2. Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: tre 
 V.2.3. Nome e indirizzo del contraente 
 Raggruppamento costituito da ECO FLY s.r.l. con sede in Esine (BS), via Faede n. 1 (codice fiscale e P. IVA 

02077050983) quale mandatario e da PORFIDO F.lli PEDRETTI S.p.A. con sede in Esine (BS), via Manzoni n. 160 (codice 
fiscale 00303320170/partita IVA 00553290982) quale mandante. 
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 V.2.5 Informazioni sui subappalti 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 
 VI.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lombardia 
 Via del Conservatorio n. 13 
 Milano (MI) 
 20122 
 Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. 
 22/11/2018   

  Il responsabile del procedimento
Carla Carbonini

Il dirigente del settore servizi di promozione sociale sanità, cimiteri
dott.ssa Antonella Carena

  TX18BGA25277 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della pubblica sicurezza 

Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale 
Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni

  Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: silvia.duri@interno.it 

Tel. 06/46572095 - Fax 06/46572916 
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it

Codice Fiscale: 80202230589

      Esito di gara d’appalto - D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 60, comma 1 avente ad oggetto la fornitura di 30 (trenta) “sistemi 
software” per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali, con connessi servizi di supporto per una durata di 36 
(trentasei) mesi, in favore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - CIG 74156346C3    

     Determina a contrarre n. 600/C/PR/484/I/0001904/18 del 12/03/2018 
 Si informa che la gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016, avente ad oggetto 

la fornitura di 30 (trenta) “sistemi software” per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze digitali, con connessi servizi 
di supporto per una durata di 36 (trentasei) mesi, in favore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, è stata affi-
data in data 28/08/2018 alla Società “OmnitechIT Srl”, con sede legale in via Fiume Giallo, 3 – 00144 Roma, al prezzo di 
€ 359.950,00, oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX18BGA25280 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC

      Avviso di proroga dei termini    

     APAC - Servizio appalti - V. Dogana n. 8, Trento, e-mail   serv.appalti@pec.provincia.tn.it   Avviso di proroga dei termini 
previsti nel bando di gara precedentemente pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5° Serie speciale n. 119 del 12 ottobre 2018 
avente a oggetto servizi di ristorazione universitaria a Trento, cod. CPV 55524000, cod. CIG 7630367A09. Si comunica la 
proroga del termine per la presentazione delle offerte dal 13 novembre 2018 alle 12 al 3 dicembre 2018 alle 12. La prima 
seduta di gara fissata per il 14 novembre 2018 alle 9 viene prorogata al 4 dicembre 2018 alle 9 presso i punti di contatto. 
Proroga inviata alla GUUE il 9 novembre 2018.   

  Il dirigente
dott. Paolo Fontana

  TU18BHA25106 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

      Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara    

     In riferimento al bando di gara avente ad oggetto: CIG 7630098C0C «Affidamento del servizio di fornitura e gestione 
integrata dello strumentario chirurgico e di Sterilizzazione, per la durata di anni cinque con opzione al rinnovo per ulteriori 
anni tre, lotto n. 1 (unico e indivisibile)», pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª Serie speciale «Contratti pubblici» - n. 121 del 
17 ottobre 2018, si comunica che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata. La nuova data di 
scadenza per la presentazione delle offerte è: 14 dicembre 2018 alle ore 13,00, anziché 27 novembre 2018 ore 13,00. La 
nuova data di apertura delle offerte: 18 dicembre 2018 ore 10,00, anziché 4 dicembre 2018, ore 10,00; termine ultimo per la 
richiesta di chiarimenti: 30 novembre 2018. 

 VI.5) Data presentazione rettifica G.U.U.E.: 19 novembre 2018.   

  Il direttore U.O.C.  P.E.G.L.
dott. Teodoro Gabriele

  TU18BHA25194 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB LATINA
  Sede: via Aurelio Saffi n. 23 - 04100 Latina (LT), Italia

Punti di contatto: Ufficio Segreteria - Tel. 0773696666 email: automobileclublatina@pec.aci.it
Codice Fiscale: 00114260599

Partita IVA: 00114260599

      Avviso di integrazione bando di gara per l’affitto ramo d’azienda distributore di carburanti Latina    

     In riferimento alla pubblicazione del bando di gara nella   Gazzetta Ufficiale   n. 130 del 07/11/2018, si informa, per una 
più completa e corretta valutazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che il contratto in essere 
tra l’Automobile Club Latina ed il gruppo API-IP Spa per la fornitura di carburanti (contratto “colore”) prevede all’art.16 un 
diritto di prelazione a favore della compagnia petrolifera nel caso di compravendita, affitto o convenzionamento per l’im-
pianto oggetto del bando di gara in corso. 
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 Per tale ragione, l’Automobile Club Latina dovrà comunicare alla menzionata Compagnia Petrolifera le condizioni 
migliore offerte in sede di apertura delle buste e la medesima entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta potrà manifestare 
la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione.   

  Il direttore dell’ Automobile Club Latina
dott. Vincenzo Pagano

  TX18BHA25116 (A pagamento).

    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Avviso di rettifica - Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 95 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di analisi delle strategie di 
palinsesto dei principali canali europei, scandinavi e americani dedicati ai bambini    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (come indicato nell’avviso originale) I.1) RAI - Radiote-
levisione Italiana viale Mazzini, 14 Roma NUTS: IT E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) www.rai.it profilo 
di committente: (URL) www.portaleacquisti.rai.it 

 Sezione II: Oggetto (come indicato nell’avviso originale) Analisi delle strategie di palinsesto dei principali canali dedicati 
ai bambini Numero di riferimento: Gara 7206163 II.1.2) CPV: 79310000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descri-
zione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 9, e degli artt. 60 e 95, del D.Lgs.18.4.2016, 
n. 50, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di analisi delle strategie di palinsesto dei principali canali 
europei, scandinavi e americani dedicati ai bambini - CIG n. 76353412B8 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/11/2018 VI.6) Riferimento dell’av-
viso originale 2018-454940 Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 200-454940 Data di spedizione dell’avviso originale: 
15/10/2018 

 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 Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Tipo di Operazione Sostituisci Tipologia di Oggetto Data: 
20/11/2018 Ora: 10:30 leggi Data: 20/11/2018 Ora 15:30. 

 GURI n. 121 del 17/10/2018   

  Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura

  TX18BHA25142 (A pagamento).

    ENI S.P.A.
  Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006

      Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali  

  Servizi di manutenzione e fornitura ricambi delle gru/paranchi di piattaforma e carriponte    

     Donato Milanese, 
 APRU-A7 Prot. n. 2050 del 21/11/2018 
 Bando di Gara – Settori Speciali - pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie speciale n. 123 

del 22/10/2018 
 OGGETTO 
 Servizi di manutenzione e fornitura ricambi delle gru/paranchi di piattaforma e carriponte 
 ENTE AGGIUDICATORE 
 Eni S.p.A. 
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  ANZICHE’:  
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 21/11/2018 Ora: 15:00 
  LEGGI:  
 IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 12/12/2018 Ora: 15:00 
  ANZICHE’:  
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 X Accordo quadro con un unico operatore 
 � Accordo quadro con diversi operatori 
 Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 2 [ ] 
  LEGGI:  
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 � Accordo quadro con un unico operatore 
 � Accordo quadro con diversi operatori 
 Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 2 [ ]   

  Il responsabile upstream procurement Italy
Filippo Saranga

  TX18BHA25148 (A pagamento).

    AZIENDA ZERO - PADOVA

      Avviso di sospensione bando di gara - CIG 7632287A78    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova. 
 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio aereo per la prevenzione, rico-

gnizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile per la Regione del Veneto. 
Bando pubblicato nella GURI V serie speciale n. 117 del 08.10.18. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si comunica che il termine ricevimento offerte, fissato per il 14.11.2018 
ore 15.00, è sospeso nelle more delle valutazioni in merito all’istanza di parere di precontenzioso presentata in data 13/11/2018 
da parte di un potenziale concorrente. Data di trasmissione del relativo avviso alla GUUE: 14/11/2018.   

  Il R.U.P.
Sandra Zuzzi

  TX18BHA25155 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buo-
naparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it; Codice NUTS: ITC4C; 
Indirizzo internet: indirizzo principale http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la realizzazione di impianti di alimentazione 
presso Depositi ATM e impianti di ricarica veloce ai capolinea - Numero di riferimento: 893; II.1.2) Codice CPV principale: 
31321000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 6 del 
D. Lgs. 50/16, per l’affidamento della fornitura in opera, comprensiva della progettazione costruttiva di dettaglio, delle 
apparecchiature, dei materiali e dei software necessari per provvedere all’alimentazione dei bus elettrici presso i Depositi di 
Sarca, Giambellino e San Donato nonché per la loro ricarica veloce ai capolinea nella Città di Milano e comuni limitrofi - 
CIG 76227067FB; 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/11/2018; VI.6) 
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per 
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2018-138564; Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 
179-406768; Data di spedizione dell’avviso originale: 17/09/2018; Avviso originale pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V 
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 110 del 21/09/2018; 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’am-
ministrazione 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: 
30/11/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data 19/12/2018 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova 
il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data 03/12/2018 Ora locale 09:30 leggi: Data 21/12/2018 
Ora locale 09:30.   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX18BHA25166 (A pagamento).

    S.A.L.T. P.A.
Tronco Ligure Toscano

  Sede: via Don Enrico Tazzoli, 9 - Lido di Camaiore (LU)

      Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta – PA/08/18    

     Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana, 5a Serie Speciale Con-
tratti Pubblici n.124 del 24/10/2018, avente oggetto «Miglioramento viabilità svincolo Versilia e rifacimento cavalcavia di 
via Pisanica con sistemazione dei raccordi alle viabilità esistenti - CIG 7639544F21 – CUP I47H18000680005» si comunica 
e si rettifica quanto segue:  

  - gli elaborati di cui al progetto n. TLT-A14022-E aventi codice identificativo 04PIPL09, 04PISX03 e 04PISX04 sono 
stati sostituiti dai seguenti:  

 - Elaborato 069_04_PI_PL_09_PLANIMETRIA DI PROGETTO_ROTATORIA VIA DEGLI OLMI.pdf.p7m (corre-
zione in planimetria di numerazione e di progressive delle sezioni “via Olmi Nord”, in quanto non corrispondenti a quelle 
riportate in planimetria generale di progetto e nelle sezioni trasversali); 

 - Elaborato 076_04_PI_SX_03_SEZIONI TRASVERSALI VIA PISANICAVIA DEGLI OLMI.pdf.p7m (inserimento 
nell’elaborato di gara delle sezioni mancanti: Pisanica Nord (dalla sez. 20 alla sez. 37) - Via Olmi Nord (dalla sez. 1 alla sez. 
7) - via Olmi Sud (dalla sez. 1 alla sez. 12); 

 - Elaborato 077_04_PI_SX_04_SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIA R01 E RAMI AFFERENTI.pdf.p7m (corre-
zione della numerazione e delle progressive delle sezioni non coerenti con planimetria di progetto). 

 I suddetti elaborati, resi in formato elettronico, sono visionabili e scaricabili presso ftp server della Stazione appaltante 
ftp://ftp.salt.it/ come esposto nel Disciplinare di gara. 

  A seguito di quanto sopra, le date di cui ai punti IV.3.4) - termine ricevimento offerte - e V.3) - informazioni comple-
mentari – inizio gara- sono differite e rettificate come segue:  

  anziché:  
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 05/12/2018 – Ora: 12:00 
  leggasi:  
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 08/01/2019 – Ora: 12:00 
  anziché:  
 V.3) Informazioni complementari (…) La gara avrà inizio il giorno 12/12/2018 alle ore 11:00 (…) 
  leggasi:  
 V.3) Informazioni complementari (…) La gara avrà inizio il giorno 10/01/2019 alle ore 11:00 (…) 
 Fermo il resto.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto

  TX18BHA25168 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
SAN DONATO MILANESE - SAN GIULIANO MILANESE

per conto del Comune di San Donato Milanese

      Avviso di annullamento bando di gara - CIG 76338368BF - 7633841CDE - 763385044E - 76338536C7 - 763385479A - 
7633860C8C - 7633864FD8 -7633868329    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi diversi periodo 31.12.2018/31.12.2023 - Importo a base di gara per i com-
plessivi 8 lotti: Euro 1.132.500,00, oltre Iva. Durata del contratto: 5 anni rinnovabili per ulteriori 4 anni. Bando pubblicato 
nel supplemento alla GUUE n.199 del 16.10.18 e nella GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n.121 del 17.10.18 e sul 
sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - gara telematica su piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: la gara in oggetto è stata annullata per criticità nel lancio della stessa nella piattaforma 
Sintel. Si da atto che l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi sarà oggetto di una nuova procedura di gara.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Giovanni Biolzi

  TX18BHA25190 (A pagamento).

    A.T.S. AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA

      Avviso di proroga termini    

     In riferimento all’avviso con oggetto “Fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami in chimica ed immu-
nochimica per i laboratori di ATS” pubblicato sulla   G.U.    V Serie Speciale n. 126 del giorno 29/10/2018 si comunica che:  

 Il termine ricezione offerte anziché 04/01/2019 ore 12.00 leggasi 14/01/2019 ore 12.00; 

 l’apertura anziché 08/01/2019 ore 11.30 leggasi 16/01/19 ore 11.30. 

 Fermo il resto   

  Il dirigente responsabile
avv. Roberto Di Gennaro

  TX18BHA25232 (A pagamento).

    COMUNE DI SASSARI

      Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 7647065DA8    

     In riferimento alla procedura aperta per lavori di manutenzione immobili edilizia residenziale pubblica da attuare 
mediante accordo quadro da concludersi con un solo operatore economico (CART. PC_18_001 – CUP B85J18000280004 - 
N. Gara 7213967). Bando pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale n. 119 del 12.10.18. 

 Si comunica che sono state apportate rettifiche al bando di gara, pertanto il termine di presentazione delle offerte e’ 
fissato alle ore 12:00 del 28.11.2018 anziche’ ore 12:00 del 13.11.2018.   

  Il dirigente
dott. ing. Pier Felice Stangoni

  TX18BHA25234 (A pagamento).
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    C.U.C. TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI, DECOLLATURA, FALERNA, MARTIRANO 
LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA TERINESE, PLATANIA, SAN MANGO D’AQUINO

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 764214518F    

     In relazione alla procedura aperta (  Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale n. 129 del 05.11.2018) per il servizio di con-
duzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione Loc. Uzzano, Loc. Destre, Via dello 
Stadio e stazione di sollevamento in loc. uzzano servizio della rete fognaria di Motta Santa Lucia – Triennio 2018/2021, si 
comunicano i nuovi termini:  

 Ricezione offerte: 05/12/18 ore 13.00 (anziché 21/11/2018); Apertura: 12/12/18 ore 09.00 (anziché 26/11/2018).   

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

  TX18BHA25243 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

      Avviso differimento termini bando di gara - SIMOG n. 7214860    

     Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Sog-
getto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. +390971669133- PEC: ufficio.centrale.
committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it 

 Si rende noto cheil termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla “Gara telematica mediante proce-
dura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di assistenza 
domiciliare respiratoria (ADR) per gli assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera” 
– pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   – V Serie Speciale n. 124 del 24/10/2018, già fissato per le ore 12:00 del 5/12/2018 
è prorogato alle ore12:00 del giorno 10 dicembre 2018. La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi è fissata per le 
ore 12:30 del giorno 10.12.2018 anziché il 06/12/2018. 

 Gli operatori economici che avessero già inoltrato la domanda di partecipazione alla procedura di gara possono pre-
sentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine per l’invio delle offerte 
telematiche sopra indicato, conformemente a quanto previsto dal capitolo 13 del disciplinare di gara.   

  Il responsabile del procedimento
Annarita De Bartolomeo

  TX18BHA25270 (A pagamento).

    A.P.M. S.P.A. - MONTEROTONDO

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 764536746F    

      In riferimento alla gara aperta avente ad oggetto “LOTTO 3 POLIZZA RCA amministrata a libro matricola triennio 
2019-2021, con un importo complessivo per il triennio, comprensivo di franchigie, pari ad € 480.000,00, Importo a base 
d’asta, Premio annuo pari ad € 120.000,00, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 123 del 22.10.2018 si rettifica 
quanto segue:  

 anziché Ricezione offerte: 28.11.18 ore 12,30. Apertura: 28.11.18 ore 15,00; 
 leggasi Ricezione offerte: 05.12.18 ore 12,30. Apertura: 05.12.18 ore 15.00, ed integrazione degli allegati.   

  Il responsabile del procedimento
Francesco Ceresani

  TX18BHA25274 (A pagamento).
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LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUP- 138 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI AUDITORE

      Asta pubblica - Alienazione delle partecipazioni detenute nella soc. denominata “Castelnuovo S.p.A.”    

     Amministrazione aggiudicatrice Comune di Auditore – Settore Finanziario – Piazza V. Sartori n. 11 – 61020 AUDI-
TORE – tel 0722 362109 int. 4 – fax 0722 362505 – internet www.comune.auditore.pu.it – E-mail ragioneria@comune.audi-
tore.pu.it – PEC comune.auditore@emarche.it Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Comune di 
Auditore – Piazza V. Sartori n. 11 – 61020 Auditore tel 0722 362109 int. 4 – fax 0722 362505. 

 Oggetto Alienazione della partecipazione nella Soc. Castelnuovo S.p.A. pari al 10% del capitale sociale (n. 20.000 
azioni) e che ha per oggetto la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana, di cui all’art. 17, c. 
59, L. n. 127/97, della Fraz. Castelnuovo; Importo a base d’asta Il prezzo a base d’asta per l’unico lotto non frazionabile, è 
stabilito in € 30.000,00 (trentamila EURO). 

 Cauzioni e garanzie richieste Deposito cauzionale: EURO 600,00 da versare sul conto di Tesoreria: IBAN 
IT60P0311168210000000004449. 

 Procedura di gara Gara ad evidenza Pubblica: asta pubblica con il metodo delle offerte segrete ed aggiudicazione 
all’offerta con il prezzo pari o superiore a quello a base d’asta. Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato, 
tassativamente, entro le ore 12,00 del 24/12/2018. Apertura, il giorno 27/12/2018, alle ore 10,30.   

  Il responsabile dell’area contabile
rag. Poggiali Cristina

  TX18BIA25231 (A pagamento).    
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