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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti - Servizio contratti - III Sezione - I Drappello, viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Persona di contatto: Cap. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo; telefono 06/44223923; fax 06/44223999; e-mail: DiLorenzo.
GianmarcoCosimo@gdf.it; Indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it. Codice NUTS:ITI43.
Indirizzi internet: www.gdf.gov.it
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
gdf.gov.it/bandi-di-gara - https://www.acquistinretepa.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra
indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: acquisizione di un servizio di manutenzione ordinaria e correttiva dei motori «M.T.U.» imbarcati
sulle unità navali del Corpo ed approvvigionamento di ricambistica e motori ricondizionati.
II.1.2) Codice CPV principale: 50241000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli articoli 60 e
95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, per l’acquisizione, in lotto unico, di un servizio di manutenzione
ordinaria e correttiva dei motori «M.T.U.» imbarcati sulle unità navali del Corpo ed approvvigionamento di ricambistica e
motori ricondizionati.
II.1.5) Valore totale stimato.
Valore, I.V.A. esclusa: € 32.404.820,42. L’importo di € 32.404.820,42 è comprensivo di € 12.404.820,42 (che saranno
immediatamente contrattualizzati, inclusi i costi per la sicurezza, pari a € 22.131,15, oltre I.V.A.), nonché di € 20.000.000,00
(relativi all’opzione sub II.2.11).
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: IT143
II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli articoli
60 e 95, comma 4 lettera b) - del decreto legislativo n. 50/2016, per l’acquisizione, in lotto unico, di un servizio di manutenzione ordinaria e correttiva dei motori «M.T.U.» imbarcati sulle unità navali del Corpo ed approvvigionamento di ricambistica e motori ricondizionati, il tutto meglio specificato nella documentazione ufficiale di gara consultabile sul sito www.gdf.
gov.it nella sezione «bandi di gara» e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
Decreto o determina a contrarre: n. 99579/652 del 14 aprile 2020; CIG:8276632CC8; CUP: G58D19000730007; CUI:
80194230589202000030.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4. lettera b) del decreto legislativo
n. 50/2016. Ai sensi del comma 5 del predetto articolo, si specifica che il criterio adottato è riconducibile alla standardizzazione delle manutenzioni periodiche oggetto dell’appalto e dei ricambi necessari a garantirne l’esecuzione. Analoga standardizzazione è riscontrabile nelle procedure da adottare per la risoluzione delle eventuali avarie.
II.2.6) Valore stimato.
Valore, IVA esclusa: € 32.404.820,42.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 108.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto dell’appalto per un importo massimo di
€ 20.000.000,00, da esercitare, in una o più soluzioni, entro la data del 31 dicembre 2024 agli stessi prezzi, patti e condizioni
del contratto principale.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento
del progetto: «Progetto 72.3.2 - Manutenzione e supporto logistico integrato dei mezzi navali impiegati nell’ambito di operazioni nazionali e/o congiunte (ad es. Frontex). Manutenzione ordinaria e correttiva dei motori MTU imbarcati sulle unità
navali del Corpo ed acquisto ricambistica (compresi motori di scorta pronto impiego» cofinanziato dall’EU nell’ambito del
fondo sicurezza Interna 2014-2020.
II.2.14) Informazioni complementari
Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sí rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita
sezione dedicata alla presente procedura.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o ildialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26 giugno 2020; ora locale: 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30 giugno 2020; ora locale: 10,00.
Luogo: attraverso il portale www.acuistinretepa.it in seduta pubblica.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, direttore della Direzione approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Documenti di gara: disciplinare di gara con relativi allegati, disciplinare tecnico, bozza di contratto, Duvri, regole del
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione. La stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del
controllo formale effettuato dai competenti uffici dell’Autorità responsabile del Fondo sicurezza interna 2014-2020 sulla
procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli determini la totale o parziale soppressione del
finanziamento assegnato al Progetto, l’Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela.
È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo sicurezza interna.
Ai sensi del’art. 5, comma 7 del reg. (UE) n. 514/2014 «la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno
potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti
e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici».
La presente progettualità sarà oggetto, altresì, di finanziamento di matrice comunitaria (a rimborso) sino alla concorrenza di € 3.960.000,00 come indicato nella Convenzione di sovvenzione sottoscritta digitalmente in data 6 maggio 2019. Le
modalità di erogazione del finanziamento nazionale ed europeo sono meglio esplicitate al punto 3 del disciplinare di gara.
Per i contratti oggetto di finanziamenti europei o di rimborsi da parte della Comunità europea, l’Amministrazione potrà
adempiere alle richieste di dati, informazioni e documentazione (ivi compresa quella tecnica) avanzate dalla Commissione
europea o altra Istituzione comunitaria o dall’Autorità Responsabile a livello nazionale per conto delle Istituzioni comunitarie, rendendole disponibili ad uso esclusivo delle suddette autorità.
Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia, tel.: +39 06328721 - Fax: +39
0632872310.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Notifica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti - III Sezione. Viale XXI Aprile, n. 51
Roma 00162 Italia, tel.: +39 0644223923 E-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it - Fax: +39 0644223999.
Indirizzo internet: www.gdf.it
VI.5) data di trasmissione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 20 maggio 2020).
Data di spedizione del presente avviso: 11 dicembre 2019.
Il capo del IV reparto
gen. b. Alberto Reda
TU20BFC11939 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia - C.
so Monforte n. 32, 20122 Milano - telefono: 02.7626181 - Fax mail 06.50516074 - E-mail: dre.lombardia@agenziademanio.
it - PEC: dre_lombardia@pce.agenziademanio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – Servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria. Affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, con restituzione in modalità BIM, direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di rifunzionalizzazione del
compendio di cui alla scheda BSB0004, denominato “Ex Caserma Papa” e sito in Brescia, Via Franchi/Via Oberdan. CIG:
82437161A7 - CUP: G82J19000800001
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 co. 3b del D.Lgs 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara. Importo complessivo € 2.898.190,15 oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%. Termine ultimo e
luogo per la presentazione delle offerte: tramite piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A.,
conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice, entro le ore 12:00 del 09/07/2020
Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione: il bando integrale è stato trasmesso alla GUUE in data
27/05/2020 e pubblicato sulla GURI Serie Speciale V n. 63 del 03/06/2020
Il direttore regionale
ing. Luca Michele Terzaghi
TX20BFG12023 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliero-Universitaria - Policlinico Umberto I di Roma, viale del Policlinico, 155 - Roma - 00161 - IT, Codice Nuts: ITI43.
Persona di contatto: R.U.P.:. dott: Raffaele Iazzetta, PEC: r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it - Tel. 06/4997.9736
- Fax: 06/4997.9738 - Ing. Raffaella Marchettini, UOS Ingegneria clinica, PEC: r.marchettini@pec.policlinicoumberto1.it Indirizzo principale: http://www.policlinicoumberto1.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http;//www.
policlinicoumberto1.1t/albo-online/bandi-di-gara-e-contratti.aspx - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/portale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura «chiavi in mano» di n. 2 Acceleratori lineari;
II.1.2) CPV principale: 33150000-6;
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura;
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura chiavi in mano di due Acceleratori lineari i comprensivi di R&V e sistemi dosimetrici comprensiva dei Lavori di installazione e predisposizione dei bunker;
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: euro 3.777.921,40 di cui: euro 3.408.161,43 per importo delle Forniture; euro
351.530,00 per importo Lavori; euro 13.229,97 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Suddivisione in lotti: No;
II.2.3) Codice NUTS: ITI43.
II.1.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.10) Varianti: no
II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relativeiai fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: V. documentazione di gara;
III.1.2)/III.1.3) Capacità economica e finanziaria/Capacità professionale e tecnica: V. documentazione di gara.
Sezione IV - Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 10 luglio 2020; ora locale: 12,00;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 14 luglio 2020; ora locale: 12,00
Sezione VI - Altre informazioni
VI.1) Appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) La presente gara si svolgerà tramite portale: https://stella.regione.lazio.it/portale sul quale dovranno essere inserite
le domande di partecipazione in formato elettronico;
b) CIG:8304277A29; RUP): dott. Raffaele Iazzetta;
c) Documentazione reperibile anche: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx;
d) Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1/s decreto legislativo n. 82/2005 e casella PEC abilitata
alla ricezione anche di mail non certificate; computer collegato ad intemet e dotato dí un browser;
e) Richieste di chiarimenti: dovranno pervenire esclusivamente tramite Stella entro le ore 12 del 1º luglio 2020;
f) Spese dl pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsa: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (IT) - Tel. +3906328721 Fax +390632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 28 maggio 2020.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV20BFK12013 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20090 Paese: Italia - Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 – 57594 407-294
Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it
Indirizzo internet principale: www.serravalle.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione
“Società trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni giudicatrici - Bandi in corso”.
— 5 —

3-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti del committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a),
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo del committente di cui alla sezione I.1).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 8/2020 - Servizio con formula di noleggio a lungo termine di veicoli.
II.1.2) Codice CPV principale: 50111100-7 Servizio di gestione del parco macchine
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio con
formula di noleggio a lungo termine di veicoli.
II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo per i due lotti Euro 1.038.000,00, I.V.A. esclusa; i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 0,00 (zero) in quanto non si ravvisano rischi da interferenze.
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI
LOTTO 1: Servizio con formula di noleggio a lungo termine di n.10 veicoli in benefit - Importo Euro 298.800,00 al
netto di I.V.A.
CIG: 8317780133
LOTTO 2: Servizio con formula di noleggio a lungo termine di n. 44 veicoli di servizio, di cui n. 38 vetture diesel, n. 4
vetture ibride e n. 2 vetture elettriche - Importo Euro 739.200,00 al netto di I.V.A.
CIG: 8317791A44
Gli operatori economici potranno presentare offerta per uno o per entrambi i lotti.
Il medesimo operatore potrà aggiudicarsi uno o entrambi i lotti.
Codice NUTS: ITC4C
II.2.3) Luogo di esecuzione: Lotto 1 – consegna presso la concessionaria di acquisto se nella zona di Milano, altrimenti
presso una concessionaria della casa costruttrice sempre nella zona di Milano. Lotto 2 - consegna presso il Centro Valenziano
sito presso la barriera di Milano Ovest direzione Genova.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata del servizio di noleggio sarà di 48 (quarantotto) mesi per singolo veicolo dalla consegna dello stesso, ad eccezione del veicolo in benefit collocato in fascia 7 Lotto 1, che sarà di 60 (sessanta)
mesi. La percorrenza assistita dipenderà dal tipo di vettura per i veicoli del Lotto 1, mentre per le vetture del Lotto 2, sarà di
100.000 km. per singolo veicolo.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 08/07/2020 ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 09/07/2020 ora locale: 10:00. Luogo: sede Stazione Appaltante. Persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non
procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016
e s.m.i.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) La procedura ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina dell’Amministratore Delegato del
27/05/2020, è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità
operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com.
b) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
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c) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente.
Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione
dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare
della gara.
d) Sopralluogo obbligatorio per il Lotto 2, pena l’esclusione (per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara).
e) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.
f) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
g) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 34, comma 35,
del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016,
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle – Milano
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
h) Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la
facoltà di affidare i servizi interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
i) I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa
privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, Società trasparente.
j) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il signor Davide Rizzo.
k) Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle
dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione
della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a
base di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della
partecipazione di cui al medesimo Bando, nonché entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29, 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 28/05/2020.
Ns. Rif. / DLEG/GC
L’amministratore delegato
dott. Andrea Mentasti
TX20BFM12020 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Sede legale: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Via Schiavonesca Priula n. 86 Montebelluna TV 31044
Italia Tel. +39 0423292991 E-mail: info@altotrevigianoservizi.it Fax + 39 0423292929 Codice NUTS ITH3 Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di
attività: altre attività - servizio idrico integrato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Estensione della rete fognaria per acque nere lungo Strada Noalese in Comune di Treviso. CUP
E46H20000040005 - CIG 831220588E II.1.2) Codice CPV principale 45231300 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve
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descrizione: realizzazione di un nuovo collegamento di fognatura nera lungo via Noalese a Treviso. II.1.5) Valore totale
stimato Iva esclusa 2.224.639,52 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH34 II.2.4) Descrizione dell’appalto: nuovo collegamento fognario. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in giorni 273. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
variante Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste vedasi disciplinare
di gara III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedasi disciplinare di gara Copertura finanziaria a norma di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data 14.07.2020
ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
data 15.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di appalto rinnovabile no VI.4.1.) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto Venezia Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC
Roma Italia.
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX20BFM12021 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
INAPP

Punti di contatto: Indirizzo internet www.inapp.org
Codice Fiscale: 80111170587
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta in ambito comunitario - CIG 7942608F74
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma, ITI43, tel. 06/854471 - PEC: protocolloinapp@pec.it
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: «Avviso di aggiudicazione relativo ai servizi di supporto alla realizzazione
di interviste CATI per la verifica degli esiti formativi e occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS - CIG: 7942608F74; CUP:
55H18000060002;
II.1.2) CPV: 73110000-6 Servizi di ricerca;
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia.
Sezione V: aggiudicazione di appalto.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4 (quattro) e precisamente da: B&C S.r.l., Costituendo
RTI: Format Research SRL/Datamining SRL, SWG S.p.a., TI&SI S.r.l.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SWG S.p.a., via S. Francesco, 24 Trieste
— 8 —

3-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 194.974,50 IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 209.650,00 IVA esclusa
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma;
VI.4.3) Presentazione del ricorso: trenta giorni dall’esclusione o, per i bandi, e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11 dicembre 2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ubaldo Carrino
TV20BGA11878 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-063) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420300200603*

€ 1,01

