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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-7-2018 5a Serie speciale - n. 88

    CSA IMPIANTI S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione Appaltante: Centro Servizi Ambiente Impianti 
SpA – S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Fax: 
0559737124; Sito web www.csaimpianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 avente ad 
oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi chimiche 
e merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre – CIG 7420299073. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI n° 38 del 
30/03/2018. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data aggiudicazione: 24/07/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 
10. V.2.3) Aggiudicatario: 1) SCA Servizi Chimici ambientali srl, con sede legale in Via F. Franco snc – 72023 – Mesagne 
(BR); 2) RTI Hydrolab srl con O.S.I. srl con sede legale in Zona Ind.le Borgo Macchia snc – 75013 – Ferrandina (MT); 3) 
Ecol Studio spa con sede legale in Via Bronzino, 9 – 20133 – Milano (MI). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: euro 563.882,08 
(cinquecentosessantatremilaottocentottantadue/08) di cui euro 9.000,00 per oneri della sicurezza per la durata dell’accordo 
quadro fissata in n. 3 anni 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio alla GUUE: 25.07.2018.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli

  TX18BGA15706 (A pagamento).

    GES.A.P. S.P.A.

      Esito di gara - CIG 73973717A8    

     Si rende noto che in data 23 luglio ’18 è stata aggiudicata in via definitiva la Procedura aperta relativo all’affidamento 
della copertura assicurativa della polizza infortuni dipendenti, per la durata di tre (3) anni decorrenti dalla data di attivazione 
della copertura assicurativa e di cui al bando pubblicato in forma di estratto sulla GURI n.47 V^ Serie speciale del 23 aprile 
2018, in favore ALLIANZ S.P.A Divisione Allianz RAS Agenzia Palermo 3, con sede in Palermo Via Marchese Ugo n. 30 
CAP 90141 - P.IVA 02646130829 - con il ribasso percentuale del 33,10 da applicare sul preventivo retribuzione (RAL) 3,20 
promille (premio annuo lordo stimato per categoria dipendenti € 24.000,00) e sul preventivo retribuzione (RAL) 5,20 pro-
mille ( premio annuo lordo stimato per categoria operai €13.000,00). 

 Cinisi li 23 Luglio ’18   

  L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Mistretta

  TX18BGA15710 (A pagamento).

    AZIENDA USL DI BOLOGNA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione e indirizzi: Azienda Usl di Bologna Dipar-
timento Tecnico Patrimoniale via Altura n.7 - 40139 Bologna – tel. 051/622.5558 pec servizio.tecnico@pec.ausl.bologna.it; 
sito internet www.ausl.bologna.it;indirizzo cui inviare le offerte di veda articolo 3.1. del disciplinare di gara. 

 SEZIONE II. OGGETTO: appalto pubblico di lavori: PA 31/2018 Procedura aperta per i lavori di restauro e risanamento 
conservativo delle facciate della sede di via Gramsci in Bologna CUP E32C17000030005; CIG: 7476886982. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa a ter-
mini dei criteri di cui all’art.5.1. del disciplinare di gara. Data di pubblicazione del bando di gara: 16.05.2018. 


