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di posta elettronica affari.generali.tecnici@autobrennero.it unitamente alla richiesta ove dovranno essere indicati i dati del
richiedente e le modalità di ricezione della documentazione (ritiro a mano presso il Servizio Affari Generali Tecnici oppure
spedizione tramite corriere a cura e spese di Autostrada del Brennero Spa). E’ altresì possibile visionare gratuitamente gli
elaborati progettuali presso il Servizio Affari Generali Tecnici previo appuntamento da concordarsi a mezzo posta elettronica
all’indirizzo sopra indicato
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13/11/2018 Ore: 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni (dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 15/11/2018 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede di Autostrada del Brennero Spa in via Berlino n. 10 a Trento. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
- il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Andreani;
- la validazione del progetto è avvenuta con atto formale di data 25 settembre 2018;
- le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 10 del Disciplinare di gara;
- è ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e all’articolo 9
del Disciplinare di gara;
- il contratto non conterrà clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50
del 2016;
- i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del Regolamento
UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre ricorso
ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Ricorso secondo le previsioni di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Trento, lì 1° ottobre 2018
CC/PF/rl
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BFM20496 (A pagamento).

ACSMíAGAM AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
AcsmíAgam Ambiente S.r.l. sede legale in Varese Via San Giusto 6; sede operativa termovalorizzatore in Como Via
Scalabrini 123; numero di telefono: 031/529.168; numero di fax: 031/521.861; indirizzo pec: protocollo@pec.acsmagamambiente.it; sito internet: www.acsmagamambiente.it
Oggetto: lavori di demolizioni e smaltimenti finalizzati alla sostituzione dell’esistente linea 2 dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti ubicato nel comune di Como, via Scalabrini 123 - CIG 7630516500;
Importo complessivo dell’appalto, i.v.a. esclusa: Euro 445.000,00 di cui euro 35.000,00 importo non soggetto a ribasso,
quali oneri sicurezza.
Requisiti: OS23, si rinvia inoltre ai documenti integrali di gara.
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Procedura aperta con modalità telematica sul portale https://gruppo-acsm-agam.acquistitelematici.it/ e con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 06.11.18 ore 12.00;
Apertura offerte: 08.11.18 ore 09.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.acsmagamambiente.it
Acsm-Agam Ambiente s.r.l. - L’amministratore delegato
Pierpaolo Torelli
TX18BFM20500 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Capitale sociale: euro 36.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Padova n. 00397270281
R.E.A.: Padova n. 119759
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Interporto Padova S.p.A. - Galleria Spagna n. 35 - 35127 Padova (IT).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: fornitura e messa in opera di un carrello elevatore a motorizzazione ibrida per la movimentazione di containers vuoti. CIG: 758128524C.
Sezione V: Aggiudicazione.
Offerte ricevute: 1 - Offerte ammesse: 0.
Esito: non aggiudicato.
Sezione VI: Altre informazioni.
Data spedizione esito alla G.U.E.E.: 18 settembre 2018.
Il presidente
Sergio Gelain
TU18BGA20146 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione di appalto - 2018/S 174-394507
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1, indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma.
Punti di contatto: e-mail: ingegneriaclinica@aslroma1.it; tel.: 0633062701/2705.
Oggetto dell’appalto: procedura di gara aperta,ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento
della fornitura di un tavolo telecomandato digitale diretto occorrente alla UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Nuovo
Regina Margherita della ASL Roma 1.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di ponderazione: punti: 100/100:
1. Parametri valutazione qualitativi: punti: 60;
2. Parametri valutazione quantitativi: punti: 40.
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