
5 ª  S E R I E  S P E C I A L E

P A R T E  P R I M A Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA        UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

Roma - Venerdì, 19 aprile 2019

Anno 160° - Numero 47

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - 
Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato 
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligra-
fi co e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI

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

S O M M A R I O

 AVVISI E BANDI DI GARA

  Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata 
Sede Centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante 
e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. Napoli 1 
Ente delegato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale

  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - 
CIG 7798819D05  (TX19BFC8663)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sta-
zione Unica Appaltante Ente delegato dal Comune 
di Acerra (NA)

  Bando di gara - Lavori - CUP F37H18001080001 - 
CIG 7835616ADE  (TX19BFC8665) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI  Provveditorato Interregionale per 
le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata  
Sede Centrale di Napoli  Stazione Unica Appaltante 
- S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3  Ente delegato dal 
Comune di Carinola (CE)

  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE 
 (TX19BFC8658)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI  Provveditorato Interregionale per 
le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata  
Sede Centrale di Napoli  Stazione Unica Appaltante 
- S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3  Ente delegato dal 
Comune di Villa di Briano (CE)

  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE 
 (TX19BFC8668)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Como -  
Ufficio Territoriale del Governo

  Bando di gara  (TX19BFC8659) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 Bando di gara  (TX19BFC8678) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4 

 Bando di gara  (TX19BFC8660) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudi-
cazione: minor prezzo con applicazione dell’istituto di cui all’art. 97, co. 8 del d.lgs. 50/2016 IV.3) Informazioni di carattere 
amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 01C-2019 CIG 
787099675F. 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: 
Data 28.05.2019 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 30.05.2019 Ora 09:30-C/O Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.-
Scala dei Cappuccini, 1–34131 TRIESTE-Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il contratto sarà stipulato entro 90 giorni 
dalla comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso: TAR Lazio-Via Flaminia 189-00196 Roma Tel.: +39 06328721 VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 
giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.   

  per il soggetto attuatore - Il responsabile del procedimento
dott. Sandro Gori

  TX19BFG8574 (A pagamento).

    COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA 

GIULIA
  Sede operativa: via Sant’Anastasio n. 3, 34132 Trieste (TS), Italia

Codice Fiscale: 90132960320

      Bando di gara - Accordo quadro di servizi di progettazione e direzione lavori degli interventi di mitigazione contro il disse-
sto idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia  

  CIG 7873970D96 - 7873977360 - 7873987B9E - CUP J25J19000000001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Commis-
sario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Friuli 
Venezia Giulia, Via Sant’Anastasio n.3, Trieste, 34132 - Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Borella - PEC: 
commissario.rischio.idrogeologico@certregione.fvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento di accordo quadro di servizi di 
progettazione e direzione lavori degli interventi contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 54, co.4, lett.c) del d.lgs. 
50/2016. II.1.2) Luogo di esecuzione: regione Friuli Venezia Giulia; codice NUTS: ITH4; II.1.3) informazioni relative all’ac-
cordo quadro: il valore complessivo dell’accordo quadro è pari ad euro 3.631.360,00 al netto di Iva e cassa; la durata dell’ac-
cordo quadro è di 48 mesi; l’appalto è suddiviso in tre lotti geografici di cui lotti 1 e 2 pari ad euro 500.000,00 ciascuno, 
lotto 3 pari ad euro 2.631.360,00; CPV: 71322000-1; saranno individuati quali parti dell’accordo quadro n. tre operatori 
economici per lotto; il concorrente può presentare istanza di partecipazione per un unico lotto; a valere sull’accordo quadro, 
saranno affidati esclusivamente appalti specifici di importo non inferiore ad euro 40.000,00; la stazione appaltante si riserva 
di affidare la direzione lavori agli operatori economici individuati quali parti dell’accordo quadro; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare. III.2) condizioni di partecipazione: si rinvia al discipli-
nare. III.3) Altre condizioni particolari: no. III.4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale e nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare. III. 5) Capacità economica e finanziaria: si rinvia 
al disciplinare. III. 6) Idoneità professionale: si rinvia al disciplinare. III.7) Subappalto: si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici sulla piattaforma “eAp-
paltiFVG”. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3, lett.   b)  , del d.Lgs. 50/2016. IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.4) Termine per il rice-
vimento delle offerte: 11 giugno 2019 alle ore 12:00:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.
it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nei documenti allegati. IV. 5) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano. IV. 6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.7) Apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari: le richieste di informazioni devono perve-
nire entro 10 giorni dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte (entro le ore 12:00:00) mediante la piat-
taforma telematica “eAppaltiFVG ”. Sopralluogo: non è previsto. VI.2) Procedure di ricorso: VI.2.1) organismo responsabile 
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della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Friuli Venezia Giulia; VI.2.2) presentazione di 
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120 del d.lgs. 104/2010. VI.3) Data di spedi-
zione del bando alla GUUE: 12.04.2019. VI.4) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando e la documentazione 
di gara dall’URL http://scridrogeologico.insiel.it.   

  Il soggetto delegato dal commissario straordinario
ing. Roberto Schak

  TX19BFG8631 (A pagamento).

    I.C.E. - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE ITALIANE

      Bando di gara - CIG 7833844493    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: I.C.E. - 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi 
Generali, Via Liszt 21 I-00144 ROMA - tel.: +39.0659929273; fax: +39.0689280344; posta elettronica: contratti.sg@ice.it; 
pec: contratti.sg@cert.ice.it; indirizzo internet: www.ice.gov.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ice.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti; Ulte-
riori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo 
sopraindicato. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura in locazione delle strutture di allestimento, arredamento e 
grafica, nonché dei servizi connessi, relativi alla partecipazione italiana nell’ambito della fiera internazionale ANUGA 2019 
(5/9 ottobre) Colonia - Germania. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto pubblico forniture; Colonia (DE). II.1.2) 
Codice CPV principale: 39154100 - PA01 - QA10; CPV supplementari: 39154000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) 
Valore stimato: euro 750.085,00 IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione: Colonia (Germania); II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: 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: 5/9 ottobre 2019. Il contratto non è soggetto a rinnovo; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato dall’Unione Europea. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione - III.1.2) Capacità economico e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.2) Avviso di preinformazione: GU S: 
2018/S 236-538869; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli AAP: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici; IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 07 Maggio 2019 ore 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presenta-
zione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-
lato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
seduta pubblica 09 maggio 2019 ora locale 10:00; Luogo: Roma, Via Franz Liszt, 21, 00144 (IT) Roma. Persone ammesse 
alla procedura di apertura: Un solo rappresentante legale per ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile: 
VI.2) Fatturazione elettronica: si; VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: Dirigente Ufficio Agroalimentare e 
Vini nr. 835 del 28 febbraio 2019. A pena di esclusione le offerte, unitamente alla documentazione indicata nel disciplinare di gara, 
dovranno pervenire, nei termini indicati al punto IV.2.2, all’indirizzo di cui al punto I.1. Altre informazioni in merito alla presen-
tazione dell’offerta sono indicate nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché 
giudicata valida e meritevole di accoglimento. Non è consentita la cessione anche parziale del contratto. Non sono ammesse offerte 
in aumento. Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte concorrenti per effetto della presentazione dell’offerta. Informazioni 
sulla procedura possono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata (per le imprese italiane) o alla casella di posta 
elettronica indicata al punto I.1 del presente bando. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Anna Flavia Pascarelli. VI.4) Procedure 
di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - sez. Roma - Via Flaminia, 179, (IT) Roma - 
00196 - tel. +3906328721 - fax +390632872310; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità nazionale 
Anticorruzione - c/o Galleria Sciarra - Via M. Minghetti, 10 (IT) Roma - 00187 - Tel. +3906367231 Fax +390636723274; VI.4.3) 
Procedure di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio - Sezione di Roma entro 30 
giorni dalla piena conoscenza. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 10/04/19.   

  Il dirigente uff. patrimonio, acquisti e S.G.
dott.ssa Paola Paolocci

  TX19BFG8673 (A pagamento).


