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SogeSid S.p.a.
pRoCedURa apeRta comunitaria per l’affidamento dei servizi di assistenza
gestionale, monitoraggio finanziario, controllo e verifica delle spese sostenute
da Sogesid S.p.A. per le attività di supporto al MATTM per l’attuazione
del “Progetto Mettiamoci in Riga - Rafforzamento Integrato Governance
Ambientale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 -2020 (FESR). Cig
7636957847 - CUp F59J17000330007. StaZioNe appaLtaNte: SOGESID
S.P.A., Via Calabria n. 35 – 00187 Roma., Tel. 06.420821; Fax. 06.483574.
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sogesid.it. Profilo committente
(URL): http://sogesid.it. iMpoRto CoMpLeSSiVo deLL’aFFidaMeNto
L’importo totale è pari ad € 1.015.882,95 IVA esclusa. teRMiNe ULtiMo peR
iL RiCeViMeNto deLLe oFFeRte: 26/11/2018 ore 13:00
Per maggiori informazioni: www.sogesid.it - Punti di contatto: Responsabile
del Procedimento Ing. Luciano Capobianco – posta elettronica: sogesid@
sogesid.it
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Enrico Biscaglia

AVVISO AL PUBBLICO

POVALLEY OPERATIONS PTY LTD
COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società POVALLEY OPERATIONS PTY LTD con sede legale in Roma - via Francesco Crispi,
16 – c.a.p. 00187, in data 14/02/2017, ha avviato presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
a) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del “Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico - Concessione di coltivazione d40A.C.-.PY
– Zona A Mare Adriatico” compreso tra quelli elencati nell’Allegato II alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla lettera 7 – “Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
in mare”;
b) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla costruenda Piattaforma Teodorico e
ai relativi interventi previsti dal progetto di cui all’istanza VIA, ricadenti nella categoria di cui
all’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., al punto 1.4 bis “Altri impianti
localizzati in mare su piattaforme off-shore”
PoValley Operations Pty Ltd ha depositato in data 05/11/2018 documentazione integrativa allo
studio ambientale e le controdeduzioni alle osservazioni del pubblico.
La documentazione è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art.24 comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione
della documentazione integrativa, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
PoValley Operations Pty Ltd
Il legale rappresentante
Michael Masterman

PROVINCIA DI PADOVA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PEI: ramdife@sgd.difesa.it
PEC: ramdife@postacert.difesa.it
Tel. 06.47354596 – 06.47356346
AVVISO
PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
(gestione nr. 4 bar e nr. 1
stabilimento balneare)
Questo Ente intende provvedere per l’anno 2019
(con possibilità di ulteriori 3 rinnovi annuali)
all’affidamento in concessione del servizio di
gestione di n. 4 locali bar siti in Roma nonché
la gestione dello stabilimento balneare (bar,
ristorante, pizzeria e servizio spiaggia) sito in
Fregene (RM). I soggetti interessati potranno presentare istanza di manifestazione di
interesse in conformità alle indicazioni pubblicate sul sito internet http://www.difesa.it/
Amministrazìonetrasparente/SMD/bandi/
Documents/lnfoProcedure/2018/RAMDIFE/
1.%20Awiso gara affidamento gestione.pdf
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CAPO
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com Piergiorgio ROSATI

Per la
pubblicità
legale
rivolgersi a:

Esito di gara CUP G13D18000090004 – CIG 7562741B4B

Importo complessivo dell’appalto: € 884.255,00
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95
comma 4 D.Lgs 50/2016)
Offerte ricevute: 63, ammesse 61
Impresa aggiudicataria: BEOZZO COSTRUZIONI srl
CF e P.Iva 02238080234
Ribasso 22,446% – Importo di aggiudicazione
€ 691.556,09
Il Dirigente – ing. Marco Pettene

e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

(ex art. 66 del d.lgs. n. 50/2016)
Acquisizione di informazioni ed elementi utili alla definizione
e indizione di procedure di gara relative alla progettazione,
esecuzione e gestione di opere autostradali del collegamento
Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse, con eventuale contestuale partecipazione del soggetto
affidatario al capitale sociale di APL.
Con riferimento all’Avviso in oggetto, pubblicato in data 15/10/2018
su GURI V Serie Speciale n. 120, e comunque reperibile sul profilo
del committente www.pedemontana.com, si informa che il termine
di cui al paragrafo 3.1 dell’Avviso suddetto, stabilito per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, è prorogato alla data del 30
novembre 2018.
Si precisa che l’Avviso medesimo è rivolto, oltre che a operatori del settore della progettazione e della costruzione di grandi
infrastrutture, altresì ad operatori finanziari, banche, istituti di
credito, fondi di investimento e comunque a tutti quei soggetti
interessati alla partecipazione al capitale sociale di APL e/o al finanziamento dell’Opera, avuto riguardo alla necessità di reperire la
provvista finanziaria relativa alla realizzazione degli interventi di completamento dell’Opera predetta, profilo che sarà anch’esso oggetto
di consultazione nel quadro complessivo delle verifiche e valutazioni
da acquisire per la migliore definizione delle procedure da attuare.
Il Direttore Generale
Ing. Giuseppe Sambo

COMUNE DI PIACENZA

Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento dell’Automobile Club d’Italia

Via Fiume delle Perle, n. 24 – 00144 Roma
Lotto 1: CIG 7665599C66; Lotto 2: CIG 766560408A;
Lotto 3: CIG 766560515D; Lotto 4: CIG 76656083D6
AVVISO PER ESTRATTO
DI GARA A PROCEDURA APERTA
È indetta una gara a procedura aperta con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 4 lotti, dei servizi di copertura assicurativa, così
come specificato negli atti di gara. L’importo complessivo
stimato a base d’asta per i 4 lotti è di € 1.035.000,00
(Euro unmilionezerotrentacinquemila/00), imposte comprese, per la copertura assicurativa triennale. Sono previste opzioni ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016,
secondo la disciplina del Bando di gara. Gli oneri della
sicurezza sono pari a zero. Importo totale, comprensivo di
opzioni, pari ad Euro 1.414.500,00 (unmilionequattrocentoquattordicimilacinquecento/00). La gara è aggiudicata
in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il
Bando è pubblicato sulla GUUE e GURI, alle quali è stato
inviato in data 23 ottobre 2018. L’intera procedura di gara
viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs.
50/2016 sul portale acquisti di ACI informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it. La documentazione di gara
è disponibile sul Portale nell’area dedicata alla presente
procedura e sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.
informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html. Le offerte dovranno essere presentate
in formato elettronico tramite il Portale entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 5 dicembre 2018, pena
la non ammissione alla gara. Informazioni e/o chiarimenti
sugli atti di gara potranno essere richiesti esclusivamente
tramite portale https://portaleacquisti.informatica.aci.it
utilizzando l’area messaggi della procedura on line (RdO)
almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.
Il Direttore Generale – Ing. Mauro Minenna

Servizio Risorse Economiche Unità Operativa Acquisti e Gare
ESITO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione delle strade comunali 2018. CIG
7543858C8C CUP E33D18000130004.
Offerte pervenute n. 92, Aggiudicataria: ditta GRENTI S.P.A. con il ribasso del 23,700%,
per l’importo contrattuale pari ad Euro
733.206,14=IVA escl., così come da determinazione dirigenziale n. 1381 del 17/09/2018.
Il Responsabile dell’U.O.
(Dott.ssa Paola Mezzadra)

CASA S.p.A.

Via Fiesolana n. 5 – 50121 FIRENZE
Tel. 055/226241 – Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Procedura di gara aperta sopra soglia da aggiudicare
con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio sostitutivo di
mensa mediante fornitura di buoni pasto per il personale dipendente di CASA S.p.A. Stazione Appaltante:
CASA SPA – CIG N. 7657790039. Importo presunto del
servizio: € 350.000,00, oltre I.V.A. Responsabile del
procedimento: dott. Nicola Zanobini. Durata: tre anni
oltre eventuale rinnovo. La documentazione di gara è
visionabile e reperibile gratuitamente sul sito internet
di CASA S.p.A. www.casaspa.it, dal 31.10.2018 e fino
alle ore 13,00 del 05.12.2018. Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del giorno 11.12.2018.
IL DIRETTORE GENERALE – (Arch. Vincenzo Esposito)

GORI S.p.A.

Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)

ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

La SO.RE.SA. S.p.A con sede in Napoli ha aggiudicato: “PROCEDURA
APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA”. La documentazione di
gara ed il provvedimento di aggiudicazione sono disponibili sul sito
internet www.soresa.it.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G. U.C.E. in data
03/08/2018 e pubblicato sulla G.U.R.l. in data 12/09/2018.
Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione

Fornitura di energia elettrica per la gestione del S.I.I. nei Comuni serviti dalle Società GORI S.p.A.
e GE.SE.SA. S.p.A.. Codice Identificativo Gara (CIG): 7664386369.
Nel presente appalto, la GORI S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza in proprio e per
conto della Società GE.SE.SA. S.p.A. ai sensi dell’art. 37, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, per la fase di
aggiudicazione.
Procedura di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del “minor prezzo”, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/20160.
Importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta: € 12.584.741,35, di cui € 0,00 per oneri
di sicurezza.
Documenti di gara: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al
seguente indirizzo Internet: http://www.goriacqua.com.
Modalità di partecipazione: Le modalità di partecipazione sono riportate nel bando di gara integrale.
Ricezione offerte: Le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara,
dovranno essere recapitate al protocollo GORI S.p.A. al seguente indirizzo: GORI S.p.A. – Via Ex Aeroporto, snc c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12:00 del 26/11/2018.
Richiesta informazioni: Per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre contattare, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, i punti di contatto
di cui al bando di gara integrale.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 24/10/2018
Il Responsabile del Procedimento – Ing. Francesco Savarese

MM S.p.A.

ESITO GARA

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

PROVINCIA DI PADOVA

Esito di gara CUP G83D18000080004 – CIG 75627968AF

Importo complessivo dell’appalto: € 700.400,00
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95
comma 4 D.Lgs 50/2016)
Imprese partecipanti: n. 57
Impresa aggiudicataria: SINTEXCAL SPA
C.F. 03559660372 – P.IVA 00570320382
Ribasso 22,715% – Importo di aggiudicazione
€ 545.938,00
Il Dirigente – ing. Marco Pettene

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Si comunica che la “procedura aperta in
modalità telematica relativa alla fornitura
di n. 80.000 paia di calzature da lavoro
e di sicurezza per operatori portalettere,
personale addetto alle lavorazioni interne e
personale autista di Poste Italiane, suddivisa
in due lotti”, pubblicata sulla G.U.RI. 5a Serie
Speciale n. 35 del 23.3.2018, è stata affidata
alle seguenti imprese:
• Lotto 1 - impresa SAFE S.r.l. per un
importo di € 857.394,00
• Lotto 2 - impresa CALZATURIFICIO
MONTEBOVE S.r.l. per un importo di
€ 999.222,00
L’avviso è visibile sui siti :
www.posteprocurement.it e www.poste.it.
Il Responsabile Acquisti di Logistica
Giuseppe Castello

Sede Legale Via del Vecchio Politecnico n° 8 - 20121 Milano
tel. 02/77471 telefax 02/780033

Bando di gara con procedura aperta

La MM S.p.A. indice gara per l’affidamento della fornitura di n° 1 mezzo autospurgo del tipo combinato. CIG: 7664609B6D – N° GARA SIMOG: 7229770.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 270.000,00 + IVA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti);
offerta economica (massimo 30 punti). Durata dell’appalto: 240 giorni a partire
dalla data dell’ordine di Acquisto. Le offerte dovranno essere formulate nel
rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno tassativamente e
perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore
12.00 del 26.11.2018, presso la sede della Società.
Milano, 31 ottobre 2018
Il Direttore Generale: dott. Stefano Cetti

COMUNE DI FIRENZE

Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia

ESTRATTO AVVISO VARIANTE

Il Comune di Firenze ha esteso, ai sensi dell’art.
106 comma 1 lett. B), il servizio relativo ad
attività educative e ampliamento dell’offerta
formativa in 55 sezioni delle scuole dell’infanzia
comunali per l’a.s. 2018/2019, includendovi
anche la nuova sezione aperta presso la scuola
dell’infanzia comunale Il Pesciolino, alle stesse
condizioni economiche e secondo le modalità
e i tempi già indicati nel capitolato speciale
della gara iniziale relativamente al Lotto n. 3
CIG 748115191 Valore iniziale: € 1.726.112,43
Valore dopo le modifiche: € 1.809.812,69
Avviso pubblicato su GURI – V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 126 del 29/10/2018
L’avviso e la restante documentazione di gara
sono consultabili al seguente indirizzo: https://
affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
La DIRIGENTE
Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti

Codice cliente: 123456789

