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EXTRAFIN S.p.A.

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata
aggiudicata la gara DAC.0230.2018
relativa alla Progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione del nuovo Apparato
Centrale a tecnologia innovativa
(Computerizzato) per la regolazione
della circolazione treni in stazione
di Milano Porta Garibaldi e tra la
stazione stessa ed i fasci ricovero
ad essa annessi, nonché degli
interventi secondari connessi.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato
sulla GUUE 2019/S 068-160863 del
05/04/2019 ed è visionabile sul sito
www.gare.ri.it canale Esiti - Lavori
Per chiarimenti e-mail: an.diluca@
ri.it
Il Responsabile del Procedimento per la fase
di afidamento:
Giuseppe Albanese

Direzione Acquisti

OPERE PIE D’ONIGO
Sede: via Roma, 77/A
31040 Pederobba (TV), Italia
Punti di contatto: R.U.P.: Furlanetto Nilo
Pec: protocollo@cert.operepiedionigo.it
Tel. 0423694716-1-9
Codice Fiscale 00545230260
Partita IVA 00545230260

Avviso di appalto aggiudicato

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Divisione Affari Contrattuali
Estratto Bando di gara Atto G.E. n. 11965
del 13.02.2019 - CIG n. 7865362E0A
L’INFN indice una gara mediante procedura
aperta per la fornitura apparecchiature adeguamento classe di pulizia, comprensiva
dei lavori connessi alla installazione ed alla
impiantistica e successiva manutenzione.
Luogo di consegna: INFN - Sezione di Pisa Largo Bruno Pontecorvo, n. 3 - 56127, Pisa.
Importo a base di gara: € 327.868,85 (oltre
IVA al 22%) per un totale di € 400.000,00.
Scadenza offerte: 29.05.2019 - Ore: 12:00.
I documenti di gara sono disponibili sul sito
internet: https://servizi-dac.infn.it/
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. - V^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 45 del
15.04.2019.
Il Direttore
Alessandro Del Bove Orlandi

1. Amministrazione aggiudicatrice I.P.A.B.
Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a,
31040 Pederobba (TV), Italia Telefono
+39 0423694716/1/9 PEC: protocollo@
cert.operepiedionigo.it Responsabile del
procedimento Dott. Nilo Furlanetto; Indirizzo(i) internet www.operepiedionigo.it
Profilo di committente http://www.operepiedionigo.it/ con altre 8 I.P.A.B. operanti
nei servizi socio-sanitari
2. CPV 33141621 - Codice NUTS ITD34
- Fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene dell’ospite di casa
di riposo – Procedura aperta - Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d’oneri.
3. Con la determinazione n. 24 del 18
marzo 2019 è stata aggiudicata la gara
con CIG 7722599A4A, alla Società Essity Italy S.p.A. con sede in Comune
di Altopascio frazione Badia Pozzeveri
(LU) via XXV Aprile n. 2, codice fiscale
03318780966, e-mail: ufficiogare@pec.
essityitaly.it - Codice NUTS ITI12 - importo annuo di aggiudicazione € 545.360,75
– Pervenute 3 offerte delle quali nessuna
da pmi – Possibile ricorso al TAR del Veneto ai sensi del D. Lgs. 104/2010.
4. Pubblicazione precedente mediante
avviso nella GU S: 2018/S 238-544970.
5. L’avviso di aggiudicazione è stato spedito alla GUUE in data 11 aprile 2019.
Pederobba, 11 aprile 2019.
Il direttore - Nilo Furlanetto

COMUNE DI VIAREGGIO
AVVISO DI RETTIFICA
Si rende noto che è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
di Viareggio www.comune.viareggio.lu.it,
Sezione Bandi di Gara l’Avviso di Rettifica
del Bando di gara per affidamento della
concessione di valorizzazione dell’immobile denominato Ex Caprice e la
scheda tecnica modificata. Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è conseguentemente prorogato
alle ore 12,30 del giorno 07.05.2019. Invariato il rimanente contenuto dell’Avviso.
Il Dirigente Unità di Staff Politiche
del Territorio
Arch. Giovanni Mugnani

ESTAR
Via di San Salvi n.12 - 50135 - Firenze

Bando di gara
È indetta procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di una
convenzione per l’afidamento della fornitura
di gas medicali, dispositivi medici e tecnici,
con relativi servizi e servizio di manutenzione
e gestione impianti distribuzione gas medicinali
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione
Toscana, articolata in 3 lotti, con quadro
economico di € 155.961.139,00 Iva esclusa.
Atti di gara visionabili su https://start.toscana.
it. Le offerte dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 15:00 del giorno 11/06/2019,
tramite la medesima piattaforma telematica
START. Bando integrale inviato alla GUUE in
data 03/04/2019. Per informazioni email diana.
novelli@estar.toscana.it
Il Direttore UOC Farmaci e Diagnostici
Dr.ssa Antonietta Ferrara

AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR IONIO
Porto Mercantile di Taranto Molo
S. Cataldo - lnd. Post.: C. P. Aperta
Taranto Succ. 2 - 74100 Taranto
tel: +39 099/4711611
fax: +39 099/4706877
web: port.taranto.it
mailto: authority@port.taranto.it
PROCEDURA APERTA
AVVISO Dl AGGIUDICAZIONE
(CIG: 757434533A)
Si comunica che si è conclusa la procedura per l’affidamento in concessione - ex
artt. 164 e segg. del D.Igs. 50/2016 e smi
- del SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO,
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E/0
RECUPERO DEI RIFIUTI DA BORDO
DELLE NAVI MERCANTILI IN SOSTA
NEL PORTO DI TARANTO ED IN RADA
aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: NIGROMARE Srl (C.F.
02086770738/P.IVA 00666460779), con
sede legale in 75100 Matera, alla v. della
Croce n. 33, e che ha offerto un ribasso
percentuale sulle tariffe poste a base di
gara pari allo 0,05%. L’avviso integrale
è stato pubblicato in G.U.U.E. n. 2019/S
del 04/04/2019 al n. 070-165764 e in
G.U.R.I.- V s.s. n. 46, in data 17/04/2019.
f.to Il Presidente
prof. avv. Sergio PRETE

AVVISO DI PROROGA
SCADENZA GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto
una gara aperta n. DAC.0053.2019
relativa alla fornitura di “Kit per
la fabbricazione delle Giunzioni
Incollate”. Lotto unico - CIG
7828878281 - importo posto a base
di gara 2.243.675,00 euro al netto
dell’IVA.
Il testo integrale del bando è
visionabile sul sito www.gare.ri.it
canale Materiali per l’infrastruttura/
Lavori e Servizi
Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione prevista
per il 12/04/2019 ore 12:00 è stato
prorogato al 29/04/2019 ore 12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel
bando.
Il Responsabile del Procedimento per la fase
di afidamento Alessio Sammartino

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura negoziata plurima
n. DAC.0325.2018 – lotto unico relativa alla fornitura di “Giunti isolanti a
4 fori per circuiti di binario”.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato
sulla GUUE 2019/S 071-168951 è visionabile sul sito www.gare.ri.it canale
Esiti -Forniture/Lavori/Servizi
Per chiarimenti e-mail: a.leombruni@
ri.it
Il Responsabile del Procedimento per la fase
di afidamento:
Alessio Sammartino
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Divisione Affari Contrattuali
Estratto Esito di gara Atto G.E. n. 11668 del 12.04.2018
CIG: 75287232C3 - CUP: G66J17000360007
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori per il potenziamento tecnologico del
Laboratorio di terra di Portopalo di Capo Passero
(provincia di Siracusa - Sicilia).
Aggiudicatario: Consorzio Stabile AGORAA Corso Sicilia n. 24 - 95024 Acireale (CT).
Importo appalto: € 1.259.169,39 di cui oneri per
la sicurezza pari a € 21.891,74 non soggetti a
ribasso, esclusa IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.536.186,66.
Data di aggiudicazione: 29.03.2019 (GE 12020).
Pubblicato sulla G.U.R.I. - V^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 45 del 15.04.2019 e sul sito
internet: https://servizi-dac.infn.it/.
Il Direttore - Alessandro Del Bove Orlandi

Via Stiria, 45 – 33100 UDINE
C.F./P.IVA: 02816470302
I Signori Azionisti sono convocati
in assemblea ordinaria presso lo
Studio del Dr. Giuseppe Recchia in
Locorotondo (BA) alla Via Federico II
n.26, per il giorno 30 aprile 2019 alle
ore 09:00 in prima convocazione ed
occorrendo per il giorno 21 maggio
2019, stessa ora e stesso luogo, in
seconda convocazione, per discutere
e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione bilancio al 31.12.2018
e conseguenti adempimenti;
2) Varie ed eventuali.
L’intervento in assemblea è regolato
dalle norme di legge e di statuto.
L’Amministratore Unico
Luigi Romano

Società Italiana Traforo Autostradale
del Frejus S.p.A.
Sede Legale e Ufici Direttivi
Susa (TO),Via S. Giuliano, 2 CAP 10059
Tel. 0122-621.621; Fax 0122- 622.036
AVVISO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA RISTRETTA
L’intestata Società rende nota l’indizione di una
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in base ai criteri
indicati nella lettera di invito.
Contratto di Appalto per l’esecuzione dei lavori: A32 Torino – Bardonecchia – Impianto di
illuminazione a led Galleria Mompantero - CIG
7710386BCD – CUP H81B1000610007.
Luogo di esecuzione: Comune di Mompantero
(TO), lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia.
Importo complessivo a base di gara
€ 2.665.635,43 (esclusa I.V.A.), di cui oneri di
sicurezza (compresi nell’importo complessivo)
€ 30.851,34 non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto è compensato a corpo.
Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i.):
OG10, Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti
di pubblica illuminazione, per € 1.501.957,06,
classiica III-bis (categoria prevalente);
OS19, Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissioni e trattamento, per € 475.110,30,
classiica II;
OS30, Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, per € 436.948,60, classiica II (categoria a qualiicazione obbligatoria).
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., la categoria OS30 è a qualiicazione obbligatoria, come tale non può costituire oggetto di avvalimento; ai sensi dell’art
105, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale
categoria è subappaltabile nei limiti del 30% del
suo importo ad un unico operatore economico
qualiicato.
Termine di esecuzione: giorni 220 naturali e
consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione: 15/05/2019, ore 12,00, da inviare a
SITAF S.p.A., Via S. Giuliano n. 2, 10059 Susa (TO).
Il bando di gara è stato pubblicato su Gazzetta
Uficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.
44 del 12/04/2019, è inserito, unitamente al
documento “Disciplinare per la fase di Prequaliicazione” e “Abstract – Relazione Generale”,
sul sito www.sitaf.it.
Addì, 18 Aprile 2019
SITAF S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
in fase di gara
Geom. Francesco NERI

Per la
pubblicità
legale
rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

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

