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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA23-10-2017 5a Serie speciale - n. 123

    SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
  Sede: via Marsala, 51/c - 00185 Roma, IT

Punti di contatto: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it sezione Bandi di Gara.

      Bando di gara ID C0613S17 – Procedura aperta suddivisa in Lotti per l’affidamento di servizi di mensa e somministra-
zione pasti e servizio di catering veicolato.    

     1) Importo presunto totale: € 965.333 EUR (novecentosessantacinquemilatrecentotrentatre) 
 2) Durata dell’appalto: 24 mesi 
 3) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara. 
 4) Procedura: aperta indetta ai sensi degli art. 60 ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.   a)   e art. 144 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 6) Numero di riferimento gara: C0613S17 
 7) Termini e modalità per l’invio dell’offerta: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara. 
 8) L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 27 Novembre 2017 (ore 12:00).   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Simone Ulissi

  TX17BFM18616 (A pagamento).

    CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 722789252A    

     Sezione I. amministrazione aggiudicatrice I.1) Centro Servizi Ambiente Impianti SpA – S.P. 7 di Piantravigne – 52028 
Terranuova Bracciolini (AR) Telefono: +39 0559737161 Fax: 0559737124 Sito web www.csaimpianti.it; Mail e pec: info@
csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it 

 Sezione II. oggetto II.1.4) Accordo quadro con un solo operatore per il servizio di manutenzione ordinaria e straordi-
naria dei mezzi d’opera aziendali di proprietà della Centro Servizi Ambiente Impianti spa II.1.5) Importo complessivo: euro 
796.795,29 (settecentonovantaseimilasettecentonovantacinque/29) di cui euro 1.795,29 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre IVA. II.2.5) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 10 bis, D. Lgs 
50/2016. II.2.7) Durata: un anno rinnovabile di ulteriori due anni. 

 Sezione III. Requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara. 
 Sezione IV. procedura IV.1.1) Procedura aperta con sottoscrizione di accordo quadro con un unico operatore economico 

ex art.54, comma 3, D.Lgs 50/2016. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 27/11/17 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: Verrà 
opportunamente notiziata attraverso pubblicazione sul sito della Committente e/o via pec o fax. 

 Sezione VI. altre informazioni VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effettuate entro e 
non oltre sette giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia alla docu-
mentazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it VI.5) Invio alla GUUE 19/10/17.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli

  TX17BFM18621 (A pagamento).

    ACA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7233574619    

     Stazione appaltante: A.C.A. S.p.A. in HP, via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81, 65125 Pescara, tel. 085.4178200, 
fax 085.4156113, sito web www.aca.pescara.it email ufficiogare1@aca.pescara.it, Pec aca.ufficiogare@pec.it. 

 Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle condotte idriche, delle relative 
diramazioni e degli impianti connessi. Tipo di procedura: aperta sotto soglia. Luogo di esecuzione: Comuni vari provincie di 
Pescara, Chieti e Teramo. Importo: € 1.500.000,00 di cui € 1.455.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 45.000,00 oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 


