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    FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

      Bando di gara - CIG 76205271D2    

     Ente: Ferrovie Appulo Lucane srl, C.so Italia, 8, 70122 Bari, dirammfal@libero.it. 

 Oggetto: Fornitura biennale di lubrificanti, grassi e additivi per i mezzi ferroviari ed automobilistici della FAL srl. 

Importo appalto per 24 mesi: E. 410.000,00 + iva. 

 Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 29/10/18 ore 13. Documentazione disponibile su 

www.fal-srl.it.   

  Il responsabile del procedimento

dott. Vito Lamaddalena

  TX18BFM19090 (A pagamento).

    BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 7615675DCF    

     SEZIONE I: ENTE: Barletta Servizi Ambientali spa, Via Callano 61,76121, Barletta, Tel. 0883304225, Fax 304305, 
www.barsa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura gasolio per autotrazione presso sede aziendale anno 2018/2019. Importo totale 
€ 500.000,00 iva esclusa. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/10/18 h 
13. Apertura: 17/10/18 h 10. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 10/09/2018.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Ruggiero Rizzitelli

  TX18BFM19093 (A pagamento).

    A.T.E.R. DI PESCARA

      Bando di gara - CIG 7589122597 - CUP E54I18000080005    

     Ente: ATER di Pescara, Servizio Segreteria Appalti e contratti, Via Genova, 53 - 65122 Pescara, tel. 085.29494.1 
fax 4212661, aterpescara@legalmail.it. 

 Oggetto: Lavori di manutenzione integrale di n.167 impianti di ascensore installati nei fabbricati di proprietà e/o ammi-
nistrati dall’Ater di Pescara. Durata mesi 36, triennio 2018/2021. Importo appalto: E 706.632,00. 

 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 12.10.18 ore 12.00. Apertura: 
16.10.18 ore 09.30. 

 Bando integrale su www.aterpescara.it. RUP: geom. Giuseppe Pisani.   

  Il responsabile del servizio appalti
ing. Carmine Morelli

  TX18BFM19096 (A pagamento).

    CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

      Bando di gara    

     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 
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 Sezione II: Oggetto II.1.1) Procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
noleggio, lavaggio, manutenzione, ricondizionamento e logistica degli indumenti da lavoro in dotazione al personale della 
società Centro Servizi Ambiente Impianti spa, ivi compresa la fornitura dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) - 
CIG 7619547917 II.1.2) Codice CPV principale: 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco II.1.5) Importo 
complessivo: euro 120.884,98 (centoventimilaottocentottantaquattro/98) oltre Iva II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 e 10  -bis  , del D. Lgs 50/2016. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 
n. 2 anni rinnovabile di ulteriori n. 2 anni. 

 Sezione III: Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto assimilabile ai servizi di lavag-
gio e noleggio del vestiario; certificazione di qualità secondo le norme UNI 9001:2015 con scopo conforme all’erogazione 
di servizi di lavaggio e noleggio del vestiario o equivalente III.1.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato medio annuo 
specifico, nell’ultimo triennio 2015-2016-2017, per il solo servizio di lavanolo, di importo non inferiore ad euro 30.000,00, 
al netto dell’IVA 

 Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Procedura aperta ex art. 60, D. Lgs 50/2016 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09.10.2018 
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 tre giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia alla documen-
tazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Nadia Pasquini

  TX18BFM19107 (A pagamento).

    AEROPORTI DI ROMA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via Pier Paolo Rac-
chetti, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: G. Sabino Tel.: +39 066595-3877E-mail: giacomo.sabino@adr.it Codice 
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.
com/adr. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: https://vendor.i-faber.com/adr Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.com/adr Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di stru-
menti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://vendor.i-faber.com/adr. I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura, implementazione e successiva 
manutenzione quadriennale di un sistema software per la pianificazione e allocazione delle infrastrutture aeroportuali - C.I.G. 
7612903E48. II.1.2) Codice CPV principale 72250000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha 
per oggetto la fornitura e implementazione di un software di gestione del sistema di pianificazione e allocazione delle infra-
strutture aeroportuali e il successivo servizio di gestione e manutenzione quadriennale. Maggiori dettagli sulle attività oggetto 
dell’appalto sono forniti al successivo punto II.2.4. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4 355 000.00 EUR 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) 
Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti “L. 
da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura 
e implementazione di un software di gestione del sistema di pianificazione e allocazione delle infrastrutture aeroportuali 
(piazzole di sosta, gate di imbarco, banchi check-in, nastriri consegna bagagli), per le quali è previsto un termine di esecu-
zione di 15 mesi, e il successivo servizio quadriennale di manutenzione correttiva e supporto utente; in particolare, l’appalto 
prevede attività di:   a)   Acquisto licenza d’uso e manutenzione del pacchetto software   b)   Setup e configurazione del sistema, 
comprensivi di personalizzazioni (sviluppo software: integrazioni, funzionalità custom, ecc.), formazione, collaudo, parallelo 
RUN (coesistenza attuale/nuovo sistema), go-live e supporto post Roll-out della nuova soluzione   c)   Servizio quadriennale di 
manutenzione correttiva e supporto utente;   d)   Manutenzione evolutiva (gestione della piccola manutenzione e dello sviluppo 
dei nuovi progetti evolutivi, servizi a catalogo ad effort predefinito). Ai fini dell’eventuale costituzione di riunioni di imprese 
di tipo “verticale”, si precisa che le attività sub   a)   e b)rappresentano la prestazione “principale”, quelle sub   c)   e   d)   la presta-
zione “secondaria”. Le attività di cui al punto   d)   troveranno concreta operatività attraverso l’emissione di ordini attuativi, 
nei quali verranno di volta in volta definiti, tra gli altri: l’oggetto dello sviluppo, il relativo importo contrattuale (definito 
attraverso l’applicazione delle tariffe professionali nette contrattuali alle giornate/uomo necessarie), il termine entro il quale 
l’attività affidata dovrà essere ultimata. L’importo dell’appalto è pari a € 2.965.000,00, così articolato:   a)   € 900.000,00 «a 
corpo» a base d’asta per l’acquisto delle licenze di prodotto;   b)   € 675.000,00 «a corpo» a base d’asta per l’attività di setup e 


