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    BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.

      Formazione e gestione dell’elenco dei fornitori di beni, servizi e lavori di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016    

     Ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si comunica che dal 02/01/2018 Brescia Infrastrutture S.r.l. ha istitu-
ito un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Albo) da utilizzare per l’individuazione di soggetti idonei a fornire 
Lavori, Beni e Servizi, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché 
i requisiti di capacità tecnica e professionale e i requisiti di carattere morale. 

 Gli operatori economici interessati potranno iscriversi collegandosi al sito istituzionale di BRESCIA INFRASTRUTTURE 
S.R.L., sezione “Albo Fornitori”. In tale pagina web vengono indicate le modalità di iscrizione agli Albi qualificati degli opera-
tori economici dell’Ente ed indicato il link https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ dove materialmente registrarsi.   

  Brescia Infrastrutture S.r.l.
Fabio Lavini

  TX18BFM1892 (A pagamento).

    ASIA - NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia - 
Napoli S.p.A., Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudi-
catrice: Gara 390/ACU/18 Servizio revisione legale dei conti - CIG 73621259BC II.2.1) Importo totale: € 185.000,00 oltre 
IVA II.3) Durata: 36 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa IV.3.4) Presentazione offerte entro 20/02/2018 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it 
Responsabile Unico del Procedimento dott. Pierfrancesco Gargiulo.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX18BFM1898 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

Direzione Generale

Settore Provveditorato

  Sede legale: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 04686190481

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, avente ad oggetto la 
conclusione di accordi quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, corrispondenti a n. 9 lotti relativi alla fornitura 

di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento tecnico a ridotto impatto ambientale, per la durata massima di 
quattro anni, in modalità telematica mediante utilizzo di START    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.:ARPAT, Via N.Porpora n.22,50144-FI;d.masini@arpat.
toscana.it;www.arpat.toscana.it;Tel. +39055.32061. 

 SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Bando di gara - procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, avente ad oggetto la conclusione di accordi quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016, corrispondenti a n. 9 lotti relativi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento tecnico a 
ridotto impatto ambientale, per la durata massima di quattro anni, in modalità telematica mediante utilizzo di START (Sistema 
telematico di acquisti della Regione toscana); luogo di consegna:Regione toscana;CPV:18143000-3.suddivisione in lotti:sì;gli 
operatori economici possono presentare offerte per uno o più lotti; entità dell’appalto: 160.000,00 (IVA esclusa):Lotto 1 “Pro-
tezione Capo, udito, viso, occhi” euro 9.580,00 – CIG 73641955F5;lotto 2 “Protezione vie respiratorie” euro 12.900,00 CIG 
73642080B1;lotto 3 “Protezione degli arti superiori” euro 10.185,00 CIG 73642145A3; lotto 4 “Protezione corpo intero” 
euro 41.655,00 CIG 7364220A95; lotto 5 “Protezione arti inferiori” euro 33.350,00 CIG 7364225EB4; lotto 6 “Attrezzature 


