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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Vedi precedente punto II.2.4.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7119635CA7
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 23.06.2017 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Data: 25/07/2017
Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10,
D.Lgs. n. 50/2016, è Monica Venturi.
Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale entro e non oltre il
giorno 10.7.2017 ore 13:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23.06.2017. Il testo integrale del bando e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile servizi di acquisto per il gruppo
Andrea Valletti
TX17BFM11162 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. - INVITALIA
Sede: via Calabria 46, 00187 Roma
PEC: RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it
- Telefax 06/42160457
Avviso di aggiudicazione
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., centrale di committenza per il
segretariato regionale del Ministero dei beni culturali e del turismo per la Puglia, ha indetto una procedura di gara aperta ai
sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 157 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b), del Codice dei Contratti, gestita mediante un sistema informatico, per l’affidamento del servizio di «progettazione
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esecutiva, nonché delle attività di direttore operativo per gli impianti e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori relativi alla realizzazione degli interventi di restauro e valorizzazione funzionale del Parco Archeologico di Saturo a
Leporano» CIG: 6775465A96 - CUP: F62C16000190006. Codice NUTS: ITF43. Pubblicazione in GUUE 2016/S S153 del
10 agosto 2016 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016 n. 93. La predetta gara,
per la quale sono state presentate n. 5 offerte, è stata aggiudicata alla Gnosis Architettura Società Cooperativa, via Pietro
Raimondi n. 19, 80141 Napoli, Pec: gnosiscoop@pec.gnosisarchitettura.com per l’importo di € 139.151,14 oltre I.V.A. e
oneri di legge se dovuti.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Iaconello
Il rappresentante delegato alla centrale di committenza
avv. Giovanni Portaluri
TU17BGA10871 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. a norma dell’art. 2497-sexies del Codice civile e decreto legislativo
n. 112/2015, codice fiscale n. 01585570581, codice NUTS: IT.
Direzione acquisti, (via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma). All’attenzione di: (Edgardo Greco - posta elettronica: r.guadagno@rfi.it - fax +39 0647308821).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Travi Mec - Piloni e Portali - DACF. 2016.0058.
II.1.2) Codice CPV: 34940000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Gli importi economici posti a base di gara per singolo lotto, sono:
lotto n. 1 - CIG: 67423982D8 - Importo economico posto a base di gara EUR 2.021.332,61 al netto I.V.A.;
lotto n. 2 - CIG: 6742409BE9 - Importo economico posto a base di gara EUR 2.021.332,61 al netto I.V.A.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): 2.950.509,50 EUR.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n. 94 del 17 agosto 2016.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1 - CIG 67423982D8.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31 marzo 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 7;
numero di offerte ricevute da PMI: 1;
numero di offerte ricevute da altri stati: 0.
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