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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini - Italia
- Roma - 2020/S 101-244383 - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Camera dei Deputati, via
della Missione 8 - 00186 Roma - Codice NUTS: ITI43 Italia; Persona di contatto: dott.ssa Giuseppina Caldarola E-mail:
ammgareforniture@certcamera.it Tel.: +39 0667604692 Fax: +39 0667604011 http://www.camera.it Indirizzo del profilo
di committente: http://www.camera.it I.3) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.camera.it/leg18/316 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: organo costituzionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività legislativa
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza medica e infermieristica presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica II.1.2) Codice CPV principale 85120000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto, in lotto unico in considerazione della omogeneità e della interdipendenza delle prestazioni e al fine di conseguire
migliori condizioni economiche e minori oneri gestionali, ha ad oggetto: a) servizio di assistenza medica per la gestione delle
emergenze sanitarie tramite presidio composto da un numero stabile di medici in possesso del diploma di specializzazione in
cardiologia o in medicina di urgenza/ emergenza o in medicina interna; b) servizio di assistenza medica per la gestione delle
emergenze sanitarie, tramite presidio composto da un numero stabile di medici in possesso del diploma di specializzazione in
anestesia e rianimazione; c) servizi di assistenza medica accessori in regime ambulatoriale; d) il servizio di assistenza infermieristica per la gestione delle emergenze sanitarie tramite presidio composto da un numero stabile di personale infermieristico; e)
servizi accessori infermieristici in regime ambulatoriale. Ulteriori requisiti sono previsti dal capitolato. II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5.000.000,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) Codici CPV supplementari 85141200
85141000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma centro storico II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura è svolta in forma congiunta dalle amministrazioni dei due rami del Parlamento. All’esito della
procedura, le amministrazioni della Camera e del Senato sono rispettivamente impegnate a stipulare con l’aggiudicatario distinti
contratti. L’amministrazione procedente è la Camera dei deputati. L’appalto ha ad oggetto i seguenti servizi di natura intellettuale
da svolgersi nelle sedi delle due Camere, disciplinati negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del capitolato: a) servizi di assistenza medica
per la gestione delle emergenze sanitarie, da svolgersi tramite presidio operativo; b) servizi di assistenza medica per la gestione
delle emergenze sanitarie, da svolgersi tramite presidio operativo composto da medici rianimatori; c) servizi di assistenza medica
accessori in regime ambulatoriale; d) servizi di assistenza infermieristica per la gestione delle emergenze sanitarie, da svolgersi
tramite presidio; e) servizi accessori infermieristici in regime ambulatoriale. La prestazione principale dell’appalto, ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del codice dei contratti è costituita dai servizi connessi alla gestione delle emergenze sanitarie. Si applicano
le norme del regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (incluse le relative norme attuative) e trattandosi di servizi sanitari inclusi nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici l’articolo 142 del suddetto codice; si applicano
altresì le altre norme di legge e di regolamento espressamente richiamate nel capitolato. Si applicano altresì le norme richiamate
al punto VI.3), in materia di sistema informatico di negoziazione ASP. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli
atti nell’art. 53 del codice dei contratti pubblici, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi del regolamento per
l’accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, consultabile al seguente indirizzo Internet: http://www.camera.it/
leg18/938?regolamento_accesso_documenti=1. La domanda di partecipazione deve essere corredata dal DGUE di cui all’art. 85
del D.Lgs. n. 50/2016 (per RTI, consorzi ordinari, contratti di rete o GEIE, un distinto DGUE per soggetto raggruppato, incluse le
consorziate designate), che dovrà attestare anche il possesso dei requisiti di partecipazione indicati di seguito. La domanda di partecipazione e la documentazione allegata devono essere sottoscritte con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs.
n. 82/2005, dal legale rappresentante/da un procuratore munito dei relativi poteri (con allegazione della procura) da altri soggetti
obbligati per legge e devono essere consegnate all’indirizzo PEC: ammgareforniture@certcamera.it entro il termine previsto al
punto IV.2.2). Il DGUE dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti: a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e insussistenza del divieto previsto all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (nel caso di consorzio, sia
da parte del consorzio sia da parte delle consorziate che eventualmente eseguiranno l’appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna
delle impresecomponenti il RTI); b) possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo punto III.1.1), lettere A3) e A4). Nella
domanda di partecipazione dovrà essere altresì indicato l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le comunicazioni indirizzate allo
specifico soggetto concorrente. La domanda di partecipazione sarà considerata inammissibile nei seguenti casi: invio con modalità
diverse da quelle stabilite ovvero oltre il termine di cui al punto IV.2.2); mancato possesso dei requisiti previsti al presente punto.
Si applica quanto previsto all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. È inoltre causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo
invio di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’amministrazione a qualunque titolo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
5.000.000,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti:
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no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari La durata dell’appalto è triennale, con facoltà di disporre la proroga, ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del codice dei contratti, per un ulteriore anno. Il valore stimato, indicato ai punti II.1.5) e II.2.6), comprende la suddetta
proroga ed è così suddiviso: — Camera: valore annuale 700 000 EUR, valore complessivo 2 800 000,00 EUR, — Senato: valore
annuale 550 000 EUR, valore complessivo 2 200 000,00 EUR. CAMERA DEI DEPUTATI PARTENZA 29 Maggio 2020
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Elenco e breve descrizione delle condizioni: A1) assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; A2) insussistenza del divieto previsto nell’articolo 53,
comma 16-ter del D.Lgs. del 30.3.2001, n. 165; A3) essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale (requisito non suscettibile di avvalimento): specifica autorizzazione per l’esercizio di attività sanitarie di cui all’art. 8-ter
del Decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater del Decreto legislativo
n. 502 del 1992; A4) essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale (requisito non suscettibile di
avvalimento): disporre di un Dipartimento d’emergenza e accettazione (DEA) di primo o secondo livello pienamente operativo. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti o GEIE, si veda l’art. 12 del capitolato
d’oneri. I medici addetti allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto debbono essere in possesso dell’autorizzazione
a disporre dei ricettari medici per la prescrizione di farmaci e prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, come
previsto dalle disposizioni vigenti. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è
riservata ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’appaltatore deve presentare la garanzia definitiva di cui all’art. 16 del capitolato d’oneri. L’amministrazione si riserva di recedere dal contratto nel
proprio interesse; tale recesso non produce alcun effetto nel rapporto contrattuale tra l’appaltatore e l’amministrazione del
ramo del Parlamento che non abbia esercitato la facoltà di recesso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data: 25/06/2020 ore 23:59. 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: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici interessati potranno richiedere l’anticipazione di una bozza provvisoria della documentazione di gara all’indirizzo e-mail indicato nel
punto I.1) del presente bando. I soggetti che avranno presentato idonea richiesta di partecipazione riceveranno la lettera di invito
all’indirizzo PEC indicato nella richiesta (ovvero, in difetto, acquisito presso il registro delle imprese). La fase della presentazione
delle offerte e le fasi successive della procedura saranno svolte attraverso la piattaforma del sistema informatico di negoziazione in
modalità ASP (Application service provider) gestito da Consip SpA(conforme all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle prescrizioni
di cui all’art. 58 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005) nella sezione dedicata
alla presente procedura accessibile nell’area bandi/altri bandi del sito: https://www.acquistinretepa.it. Trovano altresì applicazione
le previsioni contenute nel documento «Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione» di Consip SpA
reperibile nell’area «Modello di funzionamento» del sito: https://www.acquistinretepa.it. Ai fini della presentazione dell’offerta
l’operatore economico interessato dovrà registrarsi per l’accesso alla suddetta piattaforma come indicato nel documento contenente
le informazioni necessarie alriguardo, che viene pubblicato unitamente al presente bando ed al modello di DGUE sia nella suddetta
sezione del sito: https://www.acquistinretepa.it dedicata alla presente procedura, sia in corrispondenza della URL: http://www.
camera.it/leg18/316 L’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione (ovvero, in difetto, acquisito presso il registro delle
imprese) e l’«Area comunicazioni» resa disponibile dal suddetto sistema ASP costituiscono, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 50/2016, domicilio digitale dei concorrenti, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura (compreso il soccorso istruttorio). I concorrenti ammessi a presentare offerta possono effettuare un sopralluogo presso i locali indicati
dalle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità che saranno indicate nella lettera di
invito. I casi di inammissibilità dell’offerta sono indicati nel capitolato d’oneri. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, che
sarà svolta in modalità telematica tramite il predetto sistema informatico di negoziazione in modalità ASP. In materia di subappalto
si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale. Con riferimento al Senato della Repubblica, l’esecuzione del contratto d’appalto è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica, consultabile sul sito
Internet: http://www.senato.it, link «L’istituzione». VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione, via della Missione 00186 - 8 Roma Italia E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264 Fax: +39 0667602504
http://www.camera.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Servizio amministrazione, via della Missione
8 00186 Roma Italia E-mail: amm_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667609929 Fax: +39 0667603089 Indirizzo Internet: http://
www.camera.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere
depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque
avuto piena conoscenza. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Segreteria degli
organi di tutela giurisdizionale, via della Missione 8 - 00186 Roma Italia E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264
Fax: +39 0667602504 Indirizzo Internet: http://www.camera.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/05/2020.
Consigliere capo servizio - Servizio amministrazione
dott. Claudio Nardone
TX20BFA12229 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
Codice Fiscale: 80213470588
Bando di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza - Direttiva 2009/81/CE
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
(Codice Fiscale 80213470588)

Avviso di gara per appalti
nel settore della difesa e
della sicurezza
(Direttiva 2009/81/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI- DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
Indirizzo postale: Via di Centocelle 301
Città: R O M A

Codice postale: 00175

Paese: Italia (IT)

Punti di contatto: URP - Direzione Armamenti Navali
(NAVARM)
Telefono: +39 06469132715
Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:(URL) www.navarm.difesa.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.acquistinretepa.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.acquistinretepa.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa Direzione degli
Armamenti Navali 2° Reparto 3^ Divisione
Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301
Città:

Roma

Codice postale: 00175

Paese: Italia (IT)

Indirizzo
internet:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx

(URL)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa Direzione degli
Armamenti Navali 2° Reparto3 ^Divisione
Indirizzo postale: Via di Centocelle 301

Città:

Roma Codice postale: 00175

Indirizzo internet:

Paese: Italia (IT)

(URL) www.acquistinretepa.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un avviso pubblicato da
un'amministrazione aggiudicatrice)
Ministero

I.3) Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Gara G358 FORNITURA DI N. 67 TUTE PER LA FUORIUSCITA DA SOMMERGIBILE SINISTRATO E N. 7 TUTE
DA ADDESTRAMENTO - Smart CIG Z372932E8E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
FORNITURA

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
ITALIA
Codice
NUTS: IT
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:
Fornitura di tute per la fuoriuscita da sommergibile sinistrato e di tute da addestramento.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale

Vocabolario principale
35110000-8

Vocabolario supplementare (se del caso)

II.1.7) Informazioni sui subappalti
Non è previsto subappalto
II.1.8) Lotti:
/¶DSSDOWRQRQqGLYLVLELOHLQORWWL
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
FORNITURA DI N. 67 TUTE PER LA FUORIUSCITA DA SOMMERGIBILE SINISTRATO E N. 7 TUTE DA
ADDESTRAMENTO 250.000,00 EURO
Valore stimato, IVA esente: 250.000,00 Valuta: EUR
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 365 a decorrere dalla notifica dell'esecutività del contratto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Gli operatori economici che risulteranno idonei alla preselezione dovranno presentare in gara l'offerta corredata da una
garanzia pari al 2 % del prezzo base dell'appalto, indicato nel presente bando di gara, e al quale l'offerta si
riferisce. La garanzia può essere sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità
di cui all'art. 93 del D.Lgs.50/2016. La cauzione definitiva sarà calcolata secondo il disposto dell'art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e costituita con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del suddetto Decreto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento sul pertinente capitolo di Bilancio della Difesa. Tenuto conto della particolare natura dell'appalto,
per la cui esecuzione è necessaria la partecipazione di più enti dell'Amministrazione Difesa, aventi complessa
articolazione sul territorio, il pagamento, a norma dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9.10.2002, n.231, sarà
eseguito entro 60 giorni, con le seguenti modalità:
a) 90% GHOO LPSRUWRFRQWUDWWXDOHGRSRO¶HPLVVLRQHGHO&HUWLILFDWRGL3DJDPHQWRGDSDUWHGHO583 o dopo la ricezione
della fattura se successiva ;
b)  GHOO¶importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia
HPHVVDGDSDUWHGHOO¶(&;
c) Il pagamento del 10% potrà essere effettuato in anticipo solo previa presentazione di idonea cauzione di pari
importo, che sarà svincolata al termine del periodo di garanzia.
d) 6DUj SRVVLELOH ULFKLHGHUH GD SDUWH GHOOD 'LWWD O¶DQWLFipazione del prezzo (a meno della quota opzionale se prevista)
nella percentuale prevista ai sensi GHOO¶DUWFRPPDGHO'/JV 50/2016 e s.m.i., da corrispondere entro 15 giorni
GDOO¶HIIHWWLYR DYYLR GHOOH SUHVWD]LRQL VXERUGLQDWD DOOD FRVWLWX]LRQH GL JDUDQ]LD ILGHLXVVRULD EDQFDULD R DVVLFXUDWLYD,
emessa secondo le caratteristiche previste dal medesimo art. 35, comma 18,, del citato decreto, di importo pari
DOO¶DQWLFLSD]LRQH PDJJLRUDWR GHO WDVVR GL LQWHUHVVH OHJDOH DSSOLFDWR DO SHULRGR QHFHVVDULR DO UHFXSHUR
GHOO¶DQWLFLSD]LRQH VWHVVDVHFRQGRLOFURQRSURJUDPPDGHOODSUHVWD]LRQH/¶DQWLFLSD]LRQH GHOSUH]]RYHUUj VFRPSXWDWD
dai pagameQWLFRQWUDWWXDOPHQWHSUHYLVWL/¶LPSRUWRGHOODVXGGHWWDJDUDQ]LDYHUUjJUDGXDOPHQWHULGRWWRQHOFRUVRGHOOD
SUHVWD]LRQHLQUDSSRUWRDOSURJUHVVLYRUHFXSHURGHOO¶DQWLFLSD]LRQHGDSDUWHGHOOD6WD]LRQH$SSDOWDQWH1HOO¶RIIHUWDOD
Ditta dovrà dichiarare espliFLWDPHQWH VH LQWHQGD DYYDOHUVL R PHQR GHOOD SRVVLELOLWj GL ULFKLHGHUH O¶DQWLFLSD]LRQH GHO
prezzo accettando integralmente tale clausola
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Il raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Le imprese
raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in
relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
Saranno selezionati gli operatori in possesso dei requisiti attinenti la sicurezza dell'approvvigionamento ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15.11.2011, n. 208.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale
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Criteri relativi alla situazione personale degli
operatori economici (che ne possono determinare
l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di
iscrizione nei registri professionali o commerciali

Criteri relativi alla situazione personale dei
subappaltatori (che ne possono determinare
l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di
iscrizione nei registri professionali o commerciali (se
del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui
all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni:
a) requisiti di ordine generale indicati al punto 6 del
Disciplinare di Gara;
b) requisiti di idoneità indicati al punto 7.1 del
Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria
degli operatori economici (che ne possono
determinare l'esclusione)

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria
dei subappaltatori (che ne possono determinare
l'esclusione) (se del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono
indicati al punto 7.2 del Disciplinare di Gara

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se
del caso)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se
del caso)

III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale
degli operatori economici (che ne possono
determinare l'esclusione)

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale
dei subappaltatori (che ne possono determinare
l'esclusione) (se del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
I requisiti di capacità tecnico professionale sono
indicati al punto 7.3 del Disciplinare di Gara.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se
del caso)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se
del caso)

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Ristretta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione
/¶DSSDOWRq DJJLXGLFDWRLQEDVHDOFULWHULRGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDPHQWHSLYDQWDJJLRVDLQGLYLGXDWDVXOODEDVHGHOPLJOLRU
UDSSRUWRTXDOLWjSUH]]RDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFHHFRPHVSHFLILFDWRQHOSXQWRGHO'LVFLSOLQDUHGL*DUD
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
G 358 Smart CIG Z372932E8E
IV.3.2) Termine per l'invio delle domande di partecipazione
Data:

14/07/2020(gg/mm/aaaa)

Ora: 14:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari
La presente procedura di gara sarà di tipo dematerializzato ed utilizzerà la piattaforma telematica di CONSIP
S.p.A. (www.acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service Provider).
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il
procedimento di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante
del presente bando di gara e sono visibili sul sito: www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/
Pagine/elenco.aspx e sul sito www.acquistinretepa.it col Codice gara n. 2573801.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'area del Sistema ad
esso dedicata e all'indirizzo " pec " indicato nella domanda di partecipazione.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli
altri documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30 del giorno 2 4 / 0 6 / 2020.
Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all'Imposta sul valore Aggiunto, ai sensi dell'art.8 bis
del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche, in quanto trattasi di fornitura di materiali destinati a bordo di Unità
Navali della MMI.
L'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all'A.D. le spese di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
secondo la normativa vigente.
I criteri di aggiudicazione previsti alla Sezione IV.2. del presente bando di gara sono pubblicati sul sito:
www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e sono altresì rinvenibili nell'allegato 2 al
Disciplinare di gara "Criteri di valutazione Offerta Tecnico-Economica".
VI.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi
Ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso

IL DIRETTORE DELLA 11^ DIVISIONE
Dott. Valerio CHIAPPERINI

Il direttore della 11^ Divisione
dott. Valerio Chiapperini
TU20BFC12024 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
8° Reparto Infrastrutture
Ufficio Amministrazione

Sede: via Todi, 6 - 00181 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80246030581
Partita IVA: IT80246030581
Bando di gara n. 35 - Procedura aperta per affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – 8° Reparto Infrastrutture Via Todi, 6
Città: Roma Codice postale: 00181 Paese: IT
Punti di contatto: Punti di contatto: Ufficio Amministrazione 06 7803485 / 06 7850566
Contatto per sopralluogo: Ufficio Lavori – Cap.Sara Terracciano Telefono 388 1965633
PEC: infrastrutture_roma@postacert.difesa.it Indirizzo Internet : Amministrazione aggiudicatrice (URL) : www.esercito.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.esercito.difesa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ministero
I.3) Principali settori di attività: Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
a) Codice Esigenza: 033819 (ID 1549)
b) Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 83222222DA
c) C.U.P.: D82I19000840001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzion Esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: ROMA. Caserma “Perotti”
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (..omissis)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di potenziamento Cyber Defence di Forza Armata, fabbricato
n. 2019. Ristrutturazione e adeguamento ai requisiti di sicurezza.
II.1.6.) CPV Vocabolario principale Vocabolario supplementare Oggetto principale 45454000 - 4
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti no
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto non
economicamente conveniente per l’Amministrazione attesa:
- l’unitarietà e l’omogeneità tipologica degli interventi;
- la necessità di garantire adeguati margini di tutela e sicurezza nell’esecuzione delle opere;
- la necessità di evitare il frazionamento delle responsabilità connesse con il perseguimento del risultato finale globale
che dovrà essere unitariamente e univocamente certificato
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
a) importo a base di gara: € 2.420.559,23 IVA esclusa di cui Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti
a ribasso): € 61.724,66;
b) categorie di cui si compone l’appalto: Categorie Importo Classifica Prevalente OG 1 € 1.275.959,71 III BIS Altra
categoria OG 11 € 1.144.599,52 III BIS
Con riferimento al D.M. n. 248/2016, la categoria OG11 è scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o
mediante R.T.I. La parte subappaltabile della categoria OG 11, ai sensi dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
non potrà superare il 30%. Per la categoria OG 11 vige il divieto di avvalimento.
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II.2.2) Opzioni no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
II.3.1: Esecuzione dei lavori: 180 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara: da
presentare dal concorrente in sede di gara
a) garanzia provvisoria (art. 93 del D.Lgs. n.50/2016) pari al 2% dell’importo a base di gara;
b) ai sensi dell’art.65 del Decreto Legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del
19/05/2020, l’ANAC, con Comunicato del 20 Maggio 2020, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi
dovuti, da parte di soggetti pubblici e privati, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in
vigore del citato decreto legge.
da presentare dal soggetto aggiudicatario
c) garanzia definitiva (art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016);
d) polizza per danni alle opere derivanti dall’esecuzione (art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016): somma da assicurare è
pari a Euro 2.500.000,00; polizza per responsabilità civile verso terzi (art. 103, comma 7, D.lgs. 50/2016) somma da assicurare pari ad Euro 5.000.000,00;
Le garanzie di cui alle lettere a), c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati nel disciplinare di
gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 19.01.2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 10.04.2018
n. 83 salvo quanto specificamente previsto relativamente alla garanzia provvisoria dall’art. 93 co. 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento pluriennale o annuale è previsto sul cap. 7120-20 del bilancio del Ministero Difesa E.F. 2020 ed il
pagamento come indicato nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di avvalersi di
quanto previsto dall’art. 89 del citato D.Lgs. con le caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti e gli eventuali associati/associandi, pena esclusione, devono essere in possesso di attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti,
ai sensi degli art.84 del D.Lgs. 50/2016 e 61 del D.P.R. 207/2010, il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere e per sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. I suddetti soggetti dovranno presentare, a
pena di esclusione, dichiarazioni in forma di autocertificazione, con le modalità indicate nel disciplinare, attestanti il possesso
dei requisiti generali indicati dettagliatamente nel suddetto disciplinare e di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare ai sensi degli art.li 78,79 e 87 del citato DPR e specificati ai successivi punti III.2.2) punti 1)
e 2) e III.2.3), punto 1)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di
gara.
Ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 80 del Codice e del Documento Unico di gara (DGUE) di
cui all’art. 85, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso istruttorio con le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
Sono esclusi dalla procedura di affidamento, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino in una
delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/20 e smi e, inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
a) la contemporanea partecipazione dei concorrenti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
b) l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti.
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Inoltre i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso d’inosservanza di
tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per partecipare alla gara devono possedere
i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati ai punti III.2.2) co.1,2, e III.2.3) co.1,
Livelli minimi di capacità richiesti
1. cifra d’affari (in Euro) in lavori, così come definita dall’art 79, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010;
2. idonee referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica Livelli minimi di capacità richiesti
1) requisiti previsti e definiti dagli artt. 79 e 87 del DPR 207/2010;
III.2.4) Appalti riservati no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di Aggiudicazione Prezzo più basso □
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (o massimo ribasso) ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis D.Lgs.
50/2016.
Pertanto, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2
e 2-bis, D.Lgs. 50/2016.
L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
In tal caso, ai sensi dell’art. 97, comma 1 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione
Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, nei modi indicati dai successivi commi 4 e
5 dello stesso articolo.
In base all’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, nell’offerta l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, si rammenta che, in sede di presentazione dell’offerta, il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, In particolare, il concorrente deve specificare separatamente tutti i costi della sicurezza, quelli che non possono essere assoggettati a ribasso ed i c.d. costi specifici della sicurezza o aziendali (oneri da rischio specifico) assoggettabili
a ribasso di gara ed oggetto di valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del D,Lgs.50/2016 come esteso ai settori ordinari
fino al 31.12.2020 dall’art. 1 co.3 della Legge 55/2019 di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione
relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara individuando le ditte che saranno oggetto di verifica,
sulla non ricorrenza di motivi di esclusione ex art. 80, nelle prime 3 (tre) in graduatoria.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CE 033819 (ID 1549)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
Il capitolato speciale d’appalto completo di Capitolati, di elaborati grafici e piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori, relazioni specialistiche, analisi prezzi, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, relazione
illustrativa, incidenza della manodopera e della sicurezza e lo schema di contratto sono disponibili sui siti www.esercito.
difesa.it sezione “bandi di gara” e www.serviziocontrattipubblici.it.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): infrastrutture_roma@postacert.difesa.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del temine fissato per la presentazione delle offerte.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte 30/06/2020 Ora: 16.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 240 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica – 01/07/2020 Ora: 09.30
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Luogo: presso l’indirizzo di cui alla Sezione I.1 – sala gare – piano terra, con le modalità indicate nel disciplinare di gara Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti incaricati dai medesimi.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico no
V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi U.E. no
V.3) Informazioni complementari: DETERMINAZIONE n. 19/2020 del COMANDO FORZE OPERATIVE SUD VICE COMANDANTE PER LE INFRASTRUTTURE
E’ facoltativo eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove le opere dovranno
essere realizzate previo accordo con l’Ufficio Lavori Cap. Sara TERRACCIANO tel. 388 1965633
La durata dell’appalto (punto II.3.1) deve così intendersi: esecuzione 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO
La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016 e smi, avrà luogo entro 180
giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo.
Il contratto, stipulato in forma pubblico amministrativa, sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi
dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.
Pertanto il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Le informazioni di dettaglio e
tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all’aggiudicazione
della gara stessa, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al
20% dell’importo contrattuale dell’appalto, con le modalità indicate nello schema di contratto.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del
committente www.esercito.difesa.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione offerta
(precedente punto IV.3.4).
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e smi..
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti
è rimessa alla Commissione di gara.
Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e per estratto sui quotidiani:
Il Sole 24 Ore e Il Tempo
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti: www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
E’ prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità allegato al disciplinare di gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità
(articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190)
Ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e per effetto del Decreto MIT 2/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo complessivo, definitivamente
accertato, che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo risultante da procedure similari è circa € 15.000,00 verrà
comunicato al soggetto risultato aggiudicatario definitivo con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Pertanto, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento delle suddette spese presso la competente Tesoreria provinciale
dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi
Restituzioni e Rimborsi vari.
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Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al TAR nei termini dell’art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto,
ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero della Difesa –
8° Reparto Infrastrutture – Ufficio Amministrazione Via Todi, 6- Roma - 00181 - IT
Telefono 06 7803485 / 06 7850566 PEC infrastrutture_roma@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet (URL) : www.esercito.difesa.it
A.III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ministero della Difesa – 8° Reparto Infrastrutture – Ufficio Amministrazione Via Todi, 6- Roma - 00181 - IT
Telefono 06 7803485 / 06 7850566 PEC infrastrutture_roma@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet (URL) : www.esercito.difesa.it
Il responsabile del procedimento
Col. g. (gua.) RN Severino Amatucci
TX20BFC12029 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di finanza - Centro navale Formia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione
ufficiale: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti.
Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Persona di contatto:
Responsabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per
informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623
e-mail: Imparato.Emanuele@gdf.it; Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it, Genco.Salvatore@gdf.it. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39
07711903623 – pec: lt0530000p@pec.gdf.it. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Centro Navale - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023 a mezzo corriere ovvero consegnate di
persona al Corpo di Guardia del predetto Comando. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura, a richiesta e a quantità indeterminata, di attrezzatura tecnica per i Nuclei
Sommozzatori del Corpo della Guardia di Finanza. Lotto 1 CIG – 82497916E5; Lotto 2 CIG – 8249795A31; Lotto 3 CIG –
82498095C0 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 37412000-9 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, a richiesta e a quantità indeterminata, di
attrezzatura tecnica per i Nuclei Sommozzatori del Corpo della Guardia di Finanza, senza alcun vincolo di spesa per l’Amministrazione. Le modalità di effettuazione del servizio sono indicate nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante
del presente bando. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: €. 270.491,80 II.1.6) Divisione in lotti: Si – Le offerte
vanno presentate per uno o più lotti. Lotto 1 CIG – 82497916E5 - Valore, I.V.A. esclusa: €. 73.770,49 – Reparti del Corpo ubicati nelle regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; lotto 2 CIG – 8249795A31 - Valore,
I.V.A. esclusa €. 98.360,65 - Reparti del Corpo ubicati nelle regioni: Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Sardegna;
lotto 3 CIG – 82498095C0 - Valore, I.V.A. esclusa €. 98.360,65 - Reparti del Corpo ubicati nelle regioni: Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia. II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio nazionale II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.7)
Durata del contratto: 36 (trentasei) mesi II.2.10) Ammissibilità di varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto qualora,
alla data di scadenza, non sia stato raggiunto l’importo massimo previsto e - comunque - nei limiti di tale importo. L’Ente, ex
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art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, potrà modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3delD.lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: fatturato medio annuo. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente
deve aver conseguito negli ultimi tre esercizi, o dalla data di inizio attività qualora si tratti di operatori di più recente costituzione, un fatturato globale minimo annuo ed una fatturato specifico minimo nel settore di attinenza dell’appalto non inferiori,
rispettivamente, a €. 150.000,00 (centocinquantamila//00) e a €. 75.000,00 (settantacinquemila//00). III.1.3) Capacità tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi - certificazione ISO
9001:2015. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture
analoghe a quelle oggetto dell’affidamento di che trattasi al Corpo, ad altri Enti pubblici o privati e deve essere in possesso
di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. 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 offerte o delle domande di partecipazione. Data: 06/07/2020. Ora locale: 10:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
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 Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Non esistono rischi da interferenza. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo
n. 50/2016. E’ ammesso nel limiti previsti, previa indicazione in sede di offerta delle prestazioni da subappaltare e solo a
seguito di autorizzazione dell’Amministrazione. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12, del Codice. La stazione appaltante, si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente da apposita Commissione. Non sono ammesse offerte
parziali e/o condizionate. Il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finché non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di Controllo. In caso di
risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati utilmente collocati
in graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs 18/04/2016 nr. 50. La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità,
deve essere redatta in conformità alle prescrizioni e completa della documentazione prevista dal presente bando e dal disciplinare di gara. La domanda di partecipazione, sottoscritta dai soggetti indicati nel disciplinare di gara, dovrà pervenire
improrogabilmente, a pena di esclusione, entro la data di scadenza indicata nel presente bando, mediante corriere o tramite
consegna a mano al corpo di guardia del Centro Navale della Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289, 04023
Formia (LT). Il recapito tempestivo della domanda di partecipazione e della documentazione allegata resta a rischio esclusivo del mittente. Chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati saranno ammessi nei limiti di cui all’art. 83
D.lgs.18/04/2006 nr. 50. I concorrenti, con la presentazione della richiesta di partecipazione, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. In merito
i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati. Ai sensi dell’art. 73 del decreto
legislativo 18/04/2016, nr. 50, sono a carico dell’aggiudicatario le spese connesse: - alla pubblicazione degli avvisi e dei
bandi sulla Gazzetta della Repubblica italiana; - alla pubblicazione su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su due a maggiore diffusione locale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure
di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando
autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
ALLA COMUNITA’ EUROPEA: 26 maggio 2020
Il capo ufficio amministrazione
ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX20BFC12058 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Sede: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio Relazioni con il pubblico - E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it Tel. +39 0636803680/+39 0636803566 - Fax +39 0636805643
Codice Fiscale: 97459060584
Bando di gara - Forniture - Procedura aperta per la fornitura di n. 110.475 razioni viveri speciali
da combattimento per esigenze delle Forze Armate Italiane (E.I., M.M. A.M., C.C.) E.F. 2020 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina
Città: Roma
Codice NUTS: ITZ
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il pubblico
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it
Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566
Fax: +39 0636805643
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.commiservizi.difesa.
it;https://www.acquistinretepa.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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
Difesa
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Gara a procedura aperta per la fornitura di n. 110.475 razioni viveri speciali da combattimento per esigenze delle Forze
Armate Italiane (E.I., M.M. A.M., C.C.) E.F. 2020.
II.1.2) Codice CPV principale
15897100
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di razioni viveri speciali da combattimento.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.601.887,50 EUR.
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
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Codice NUTS: ITZZZ
Luogo principale di esecuzione:
Enti militari vari dislocati sul territorio nazionale come meglio specificato nel disciplinare di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 110.475 razioni viveri speciali da combattimento, per le esigenze delle Forze Armate Italiane (E.I., M.M.
A.M., C.C.) conformi ai requisiti tecnici indicati nelle S.T. 316/UI/VIVERI e s.m.i. ed a quanto riportato nel presente bando e
nel disciplinare di gara. L’appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell’omogeneità dei beni in fornitura aventi le medesime
caratteristiche standardizzate e perciò non separabili in autonome procedure.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.601.887,50 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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: no
II.2.14)Informazioni complementari
CIG 8304392910. Lavorazioni essenziali: assemblaggio, confezionamento sottovuoto ed imballaggio. Il termine di
approntamento dei materiali, come indicato nel punto II.2.7), decorre dal giorno successivo a quello della notifica alla Ditta
dell’avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte degli Organi di controllo.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ambito U.E., alle seguenti
condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al punto 7.1 del Disciplinare di gara.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al punto 7.2. del Disciplinare di gara.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare 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:
Tolleranza 5% consentita solo in diminuzione per ciascun modulo razioni viveri cbt. Verifica conformità in Italia presso
magazzini OE. Visto art4 c6 dlgs 231/02 e considerato che operazioni verifica di conformità dei materiali alle caratteristiche
prescritte da ST riferimento riguardano campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali,
le operazioni di verifica conformità avranno una durata max di 60 gg da data approntamento merce. Decorrenza detto termine è
sospesa al verificarsi delle situazioni specificate nella Direttiva esecuzione contrattuale ed. 2018 disponibile sul sito di commiservizi. SA non intende avvalersi arbitrato ex art. 209 dlgs50/16 e smi. Visto procedimento acquisizione fornitura e complessità
perfezionamento documenti probatori di regolare esec. contr., pagamento–ex art4 c4 dlgs231/02 sarà eseguito in 60gg dalla
Determinazione di accettazione firmata dal DG, fatto salvo ricevimento fattura completa della doc. amm.vo-contabile.
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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 il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:
Su piattaforma telematica CONSIP in modalità ASP Application Service Provider.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S246-606053
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/07/2020
Ora locale: 16:30
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: 14/07/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara,
accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it
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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
Il codice identificativo della gara (CIG), è il seguente: 8304392910. Le modalità, i tempi e gli importi per il pagamento
del CIG sono definiti nel Disciplinare di gara.
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di
gara sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo “pec” indicato nella domanda di partecipazione.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
La S.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura, dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30:00 del giorno 03/07/2020 e dovranno essere
richieste in via telematica, così come meglio definito nel Disciplinare di gara. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.commiservizi.difesa.it
e www.acquistinretepa.it, entro le ore 16:30:00 del 07.07.2020.
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I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 per le esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
Per quanto non previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge. A pena
esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione
sino al termine dell’esecuzione dell’appalto.
Determina a contrarre n. M_D GCOM DE22020 0000226 del 27-05-2020 del Direttore Generale di COMMISERVIZI.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Ten.Col. com Mauro BIANCHI.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città Roma
Codice Postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: + 39 06 328721
Fax: + 39 06 32872315
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: U.R.P. COMMISERVIZI
Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4
Città: ROMA
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it
Tel.: +39 0636803680
Fax: +39 0636805643
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. com. Mauro Bianchi
TX20BFC12071 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa -Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi. Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari
Palese - Italia - Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi Tel.: 0805839668-748-0805836127-Fax :0805839843. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it-Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC:
3aerogenio@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Conduzione e manutenzione impianti di depurazione e potabilizzazione
acque CPV 45259200-9. Programma 3/2020/0430 - b) C.I.G.: 8316699520 - c) C.U.P.: D68F20000100001- Determina a
contrarre del 06/05/2020. Tipo di Appalto: Servizi. Sito o luogo principale dei servizi: Sigonella e Fontanarossa (CT). Codice
NUTS ITI17. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. Divisioni in lotto:
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NO. Ammissibilità di varianti: No. Importo complessivo a base di gara € 153.856.170 (IVA non imponibile) di cui: Servizi
€ 143.698,00 (al netto oneri sicurezza); Oneri per la sicurezza € 10.158,17 non soggetti a ribasso. Prestazione principale e
unica pari ad € 153.856,17 (oneri per la sicurezza compresi). Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo giorni: gg
365 (dalla data di avvio della prestazione).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara e requisiti richiesti: informazioni contenute nel disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste:
informazioni contenute nel disciplinare di gara. Capacita economica e finanziaria: informazioni contenute nel disciplinare di
gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’esigenza
sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento delle opere
eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo. Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. G20-042. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: documentazione di gara reperibile all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it. Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione ovvero delle offerte mediante piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità
della Consip spa tramite il Sistema telematico in modalità ASP: 19/06/2020 - Ore 16.00. Apertura delle offerte: 22/06/2020 Ore 09.00. Luogo: 3° Reparto Genio A.M. – Via G. D’Annunzio,36 - 70128 - Bari-Palese. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo non obbligatorio - Il concorrente potrà visionare i luoghi di
esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione
appaltante saranno pubblicate sui siti informatici www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I.
serie speciale relativa ai contratti pubblici e, insieme al disciplinare, sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre in forma di Avviso su n. 4 quotidiani. Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento: Col. GArn Giuseppe RUSSI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA - Indirizzo
postale: Piazza Massari,6 - 70122 Bari – Italia. Presentazione di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere presentati, nelle
forme e nei termini previsti dall’art. 120 del Codice del Processo amministrativo. Invio G.U.U.E. 03/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
col. G.A.r.n. ing. Giuseppe Russi
TX20BFC12258 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo
Bando di gara - Procedura aperta
Il giorno 06.07.2020 alle ore 9:30 si svolgerà una gara a procedura aperta per l’Accordo Quadro “Interventi di sistemazione delle opere di difesa dei Litorali veneti da foce Tagliamento a foce Po di Goro. Annualità 2019” - DO - M 0058 - CUP
H32G19000240002 - CIG 8294481640.
Criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta art. 60 D. Lgs. 50/16 e smi, con aggiudicazione al minor prezzo ex art. 36,
comma 9-bis, anche in caso di unica offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione
della c.d. esclusione automatica ai sensi dell’art 97, comma 8, con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Non sono ammesse offerte in aumento.
Luogo di esecuzione dei lavori: Litorale della Regione Veneto compreso tra le foci del fiume Tagliamento e del fiume
Po di Goro e le Lagune del Delta del Po.
Descrizione dei lavori: Gli interventi riguarderanno prevalentemente lavori di movimentazione di sedimenti e ripascimento degli arenili, realizzazione e ripristino di opere di difesa costiera in pietrame, realizzazione di palificate in legno per
la difesa costiera.
Importo a base d’asta: € 1.640.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente: OG 7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - Classifica III-bis. Non sono previste
opere scorporabili. Il subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
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Le offerte dovranno essere inserite nella piattaforma SINTEL, in uso presso la Regione Veneto, entro le ore 09:00 del
giorno 06.07.2020, corredate dalla documentazione richiesta nel Bando e nel Disciplinare di gara. Bando, Disciplinare e
documentazione relativa alla gara sono pubblicati: nella Sezione Amministrazione Trasparente della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi e nella piattaforma digitale SINTEL www.ariaspa.it . E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la funzione “comunicazioni” all’interno della sezione di gara
sulla piattaforma digitale fino al 01.07.2020 ore 12:00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti al di fuori
della piattaforma SINTEL e a quelli pervenuti oltre il termine ultimo indicato. La Stazione appaltante si riserva, senza alcun
diritto agli offerenti di rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o revocare il presente procedimento di gara o
di non procedere all’aggiudicazione.
Venezia, 01.06.2020
Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti
TX20BFD12098 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara europea - Procedura aperta per la fornitura di prodotti (sacche ed altro) e strumenti a noleggio (scompositori,
bilance ed altro) per la raccolta del sangue e la produzione di emocomponenti, occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Trasfusione multizonale (S.I.T.) dell’ APSS di Trento - CIG 8316517EEC
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti Via Dogana 8, 38122 Trento;- Servizio Procedure di Gara in ambito sanitario di APSS, viale Verona
190/8 38123 Trento - tel. 0461906311 - pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20;
I.3) COMUNICAZIONE: documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.
provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le offerte: http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV principale: 33190000. II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture; Descrizione: fornitura sacche sangue e noleggio scompositori per la raccolta del sangue e la produzione di emocomponenti occorrenti al S.I.T. dell’APSS di Trento - CIG 8316517EEC; II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: E 6.204.880,00 IVA esclusa;
II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: no; II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITH20. Luogo principale di esecuzione: Trento e provincia; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto, costituito da un unico lotto, è
diretto alla fornitura di prodotti (sacche ed altro) e strumenti a noleggio (scompositori,bilance ed altro) per la raccolta del sangue e la produzione di emocomponenti,occorrenti al S.I.T. dell’ APSS di Trento. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6: VALORE
STIMATO: E 6.204.880,00 IVA esclusa; II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: 72 mesi, Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto (articolo 7 del
capitolato speciale d’appalto), alle medesime condizioni, per ulteriori 3 (tre) anni. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:[Modifiche del
contratto ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016] Il contratto di appalto potrà essere modificato,senza una nuova procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016. [Opzione di rinnovo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di
rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre (3) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione
di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi – o più favorevoli – prezzi,patti e condizioni di cui al contratto originario.
[Opzione di aumento/diminuzione delle quantità] Ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. b) capitolato speciale d’appalto –
parte amministrativa, il quantitativo indicato è presuntivo, calcolato in base alle più recenti evidenze. Lo stesso potrà variare,
in base alle esigenze dell’Azienda con oscillazioni al limite del +/- 20% (più o meno venti per cento), senza che per questo
l’appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.
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[Opzione di integrazione strumentazione] Ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. b) capitolato speciale d’appalto –parte amministrativa, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di integrare la fornitura
con il noleggio di ulteriori 2 (due) centrifughe per emocomponenti alla Banca del Sangue di Trento, per un importo di E
84.000,00 ) Iva esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge. Ai sensi dell’art. 3 comma 5, oltre al materiale ivi indicato,
l’Appaltatore è tenuto alla fornitura, nei limiti del 20% dell’importo contrattuale, anche di altri prodotti omogenei o complementari a quelli oggetto del contratto
che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti.
[Opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di dodici (12) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto alla esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli -prezzi,patti e condizioni.
La stazione appaltante si riserva di acquistare prodotti analoghi, non contemplati, entro il medesimo limite del + 20 %,
alle condizioni offerte secondo quanto indicato nello art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa.
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
II.2.14) Informazioni complementari. Il valore stimato del lotto comprende, ai sensi dell’art. 6 della L.P. n. 2/2016, tutte
le opzioni [durata 6 anni + 3 anni di eventuale rinnovo + proroga tecnica di 12 mesi + eventuale integrazione strumentale +
20 % di eventuale incremento della fornitura + oneri di sicurezza (relativi solo al primo anno)], IVA esclusa.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV; IV.2.2) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: 27/07/2020 ore 12:00; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE: italiano; IV.2.6)
PERIODO MINIMO VALIDITÀ OFFERTE: 7 mesi (dal termine ultimo di ricevimento offerte); IV.2.7) MODALITÀ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta di gara 28/07/2020 ore 09,30, La prima seduta di gara avrà luogo presso la
del Servizio procedure di gara in ambito sanitario di APSS Trento, viale Verona 190/8, 38123 Trento. Un’eventuale variazione del luogo della prima seduta sarà tempestivamente comunicata mediante pubblicazione di specifico avviso sul profilo
di committente e all’interno della piattaforma telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: A norma dell’art. 7, comma 4 della L.P. n. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta
interamente su sistema elettronico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Responsabile del procedimento di gara: Francesco Crò del Servizio
procedure di gara in ambito sanitario dell’azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - Ufficio gare europee.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. Nel capitolato speciale d’appalto il subappalto è
disciplinato dall’art.17.
Il Disciplinare di gara e i suoi allegati, cui si rinvia per quanto riguarda la disciplina di dettaglio della procedura e l’indicazione delle cause di esclusione, sono pubblicati sul profilo di committente dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i
Contratti (http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/), nonché all’interno dell’ambiente di gara sul sistema SAPSRM, accessibile dal sito internet https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (MercurioV7 - ultima versione).
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE
BANDO ALLA GUUE: 27/05/2020
Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX20BFE12039 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Marcon

Sede legale: via Cal di Breda n. 116, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Bando di gara per l’affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, nonchè di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria a Marcon – 1° e 2° lotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Marcon – P.zza Municipio n. 20 – 30020 Marcon (VE). Codice NUTS:
ITH35 Tel: 041/5997111 - Fax. 041/4567143 – www.comune.marcon.ve.it – e-mail: operepubbliche@comune.marcon.ve.it
- pec:protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it
I.2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34,
sulla base della convenzione stipulata il 18/02/2020 con il Comune di Marcon. Punti di contatto: Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica. Tel. 0422.656320/062 – Fax: 0422.656016 www.provincia.treviso.it; P.E.C.:protocollo.provincia.
treviso@pecveneto.it; e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it.
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I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Descrizione dell’appalto: affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria a Marcon – 1° e
2° stralcio
II.1.2) codice CPV: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica – CIG:83221073F3 – CUP: B38E18000260006
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.5) Valore totale stimato: € 343.457,13, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA (€ 0,00 per oneri di sicurezza) di cui € 212.355,07 per la direzione lavori, misura e contabilità e liquidazione ed € 131.102,06 per il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: comune di Marcon, codice NUTS: ITH35.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: l’esecuzione dei lavori è prevista in 540 giorni che decorreranno dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
II..2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura: aperta.
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 offerte o domande di partecipazione: 06/07/2020 ore 12.00. Indirizzo al quale
le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico: tramite piattaforma telematica Sintel all’indirizzo
internet https://www.ariaspa.it/ previo accreditamento per la Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso.
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo di apertura delle offerte: 08/07/2020 ore 09.00 presso la sede
della Provincia di Treviso indicata al punto I.2);
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo: Per la valutazione delle offerte, la Stazione Unica Appaltante si avvarrà
dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del Codice degli Appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Rino Cenedese tel. 041/5997360 - – fax 041/4567143 – e-mail: operepubbliche@comune.marcon.ve.it
b) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia –
Cannaregio n. 2277/2278, con le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 s.m.i..
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE il 27/05/2020.
Prot. n. 27146 Treviso, 27/05/2020
Il dirigente
avv. Carlo Rapicavoli
TX20BFE12056 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PARMA
Bando di gara - CUP D23D18000480001 - CIG 831247033F
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Parma v.le Martiri della Libertà 15 – 43123
Parma Pec protocollo@postacert.provincia.parma.it I documenti di gara sono disponibili su http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e sul sito dell’Ente sezione Bandi e avvisi.
SEZIONE II - OGGETTO: lavori Ripristino, Consolidamento e Messa in Sicurezza delle Strade Provinciali con Finanziamento Statale (Ministero Infrastrutture e Trasporti): Settore Montagna Ovest. Anno 2020. Luogo di esecuzione: Provincia
di Parma. Importo a base di gara € 758.835,22 di cui € 7.513,22 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso. Tempo di
esecuzione 90 giorni.
SEZIONE IIII - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SOA categoria OG3 classifica III.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Per l’espletamento della gara ci si
avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 30/06/2020; l’offerente è vincolato alla propria
offerta per 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica virtuale (apertura busta documentazione amministrativa) ha luogo su SATER il 02/07/2020 ore 9:00. Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7 Parma. Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
La p.o. S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX20BFE12106 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Bando di gara - CUP F29E19001460005 - CIG 8242857CC5
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia di Terni, Ufficio appalti e contratti, Viale della Stazione 1, 05100 Terni,
Tel. 0744.483264 e fax 0744.483250, appaltiecontratti@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it, quale Centrale di Committenza Comune Ferentillo (TR).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione economica e
funzionale, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione del centro
sportivo comunale del Comune di Ferentillo. Importo stimato complessivo della concessione € 8.685.025,00. Durata: Anni 30.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte ore 12:00 del 10.07.2020. Apertura offerte 10.07.2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Ferentillo e nella piattaforma telematica della Provincia di Terni: https://garetelematiche.provincia.terni.it.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX20BFE12108 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Podenzano (PC)
Bando di gara - Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizioenergia, termico ed
elettrico, degli edifici e della gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del comune di Podenzano,
mediante progetto di finanza ex art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per
conto del Comune di Podenzano (PC), Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza - Tel 0523/7951 - fax: 0523/329830 - PEC:
provpc@cert.provincia.pc.it - Sito Internet: www.provincia.pc.it Persona di contatto: dott.ssa Elena Malchiodi, Tel.: +39
0523795312, e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it.
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SEZIONE II: OGGETTO.
Denominazione: procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio energia, termico
ed elettrico, degli edifici e della gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del comune di Podenzano,
mediante progetto di finanza ex art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016.
CPV principale: 71314000-2.
Tipo: “contatto misto” di lavori, servizi e fornitura con prevalenza di servizi.
Valore totale stimato: € 7.786.260,00 (IVA esclusa). Canone annuo a base di gara: € 516.824,00 (IVA esclusa) per la
durata di 15 anni, oltre a € 2.260,00 all’anno quali costi della sicurezza per rischi di natura interferenziale.
Luogo di esecuzione: Comune di Podenzano (PC). Codice NUTS: ITH51.
Durata: 15 anni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 è
previsto il diritto di prelazione a favore del soggetto promotore.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/07/2020, ore: 13:00.
Lingue utilizzabili: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi.
Apertura delle offerte: 16/07/2020, ore: 08:30. La seduta pubblica avverrà in modalità telematica e gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma (vedasi Disciplinare).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Gara telematica su piattaforma SATER; i documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite SATER.
Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrarre n. 186/2020 della Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio del Comune di Podenzano.
Il R.U.P.
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BFE12181 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Bando di gara - CIG 832579468E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo Ducale- Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Accordo quadro per la fornitura di asfalto a freddo per la gestione della
viabilità di competenza della Provincia di Lucca. Importo a base di gara: € 25.000,00 per il biennio (oltre IVA 22%) opzionabile per ulteriori € 25.000,00 (oltre IVA 22%) al massimo per ulteriori due anni. Durata dell’accordo quadro: 2 anni (con
opzione di ulteriori 2 anni).Località di esecuzione: Provincia di Lucca (LU).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte:, entro le ore 09:00 del giorno 22/06/2020 su piattaforma START.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Lazzari
TX20BFE12203 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione della gestione/uso degli impianti sportivi
siti nel territorio dell’Unione Terra di Mezzo. Procedura suddivisa in 4 lotti. Lotto 1 (CIG: 8320596508): Valore stimato per
tre annate sportive Euro 73.500,00. Lotto 2 (CIG: 8321836450): Valore stimato per tre annate sportive Euro 67.350,00. Lotto
3 (CIG: 8321849F07): Valore stimato per tre annate sportive Euro 67.350,00. Lotto 4 (CIG: 832185432B): Valore stimato per
tre annate sportive Euro 98.100,00. II.1.2) CPV: 92610000-0. II.1.4) E’ consentita la partecipazione per uno o più lotti o anche
per tutti i lotti. II.1.5) Valore stimato della concessione, per la totalità dei lotti, per 3 annate sportive fino al 31/07/2023: Euro
306.300,00 (IVA esclusa). Valore stimato della concessione, incluso l’eventuale rinnovo: Euro 510.500,00. L’Unione Terra
di Mezzo riconoscerà al/i concessionario/i un corrispettivo annuo, distinto per ogni lotto, sul quale verrà applicato il ribasso
offerto. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: tre annate sportive fino al
31/07/2023, con possibilità di rinnovo fino al 31/07/2025.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 22/06/2020 ore 12.00. IV.2.7)
Apertura delle offerte: seduta pubblica 25/06/2020 ore 9.30. La seduta si terrà in videoconferenza, secondo le indicazioni
contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle informazioni disponibili su: http://
www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti.
Reggio Emilia, 29/05/2020 - Prot. n. 12220/49/2020
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
TX20BFE12221 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Concesio (BS)
Bando di gara - CIG 8323291504
SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede Distaccata Territoriale
Di Valle Trompia - Comune di Concesio (BS)
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per lavori di riqualificazione sismica ed energetica della scuola secondaria
di I° grado località San Vigilio- Comune di Concesio (BS). Importo: € 2.579.953,27 IVA ESCLUSA
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 25/06/20 ore 09:00 - Apertura: 25/06/20 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BFE12226 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 8272961762 - CUP J78E15000010005
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia Di Foggia.
Oggetto: - Intervento di demolizione e ricostruzione scuola elementare San Giovanni Bosco - Comune di San Severo
Importo complessivo appalto, con corrispettivo a corpo, € 1.910.650,52. Termine di esecuzione: 313 giorni.
Procedura: aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 08.07.2020 ore 12:30.
Documentazione di gara disponibile su: www.provincia.foggia.it.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX20BFE12239 (A pagamento).
— 24 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

C.U.C. TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO SULL’ADDA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: C.U.C. tra i Comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda, 20093, Italia. Tel: +390225308783-784 pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it indirizzo internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica:
http://www.ariaspa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività:
Protezione sociale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: gestione del Centro Diurno per Disabili, dei servizi complementari
e integrativi e del servizio di trasporto ai C.D.D. del territorio, dal 01/09/2020 al 31/08/2023, con opzione di rinnovo per
anni tre. (C.I.G. 8228339027) II.1.2) Codice CPV principale 885312100-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: gestione del CCD del Comune di Cologno Monzese e dei relativi servizi complementari e integrativi indicati nel
Capitolato Generale, cui si rinvia. II.1.5) Valore totale stimato: incluse le opzioni, iva esclusa: € 4.756.000 II.2.3) Luogo di
esecuzione: Città di Cologno Monzese. ITC4C II.2.4) come Il.1.4). II.2.6) Valore stimato: iva esclusa, al netto delle opzioni:
1.740.000 II.2.7) Durata in mesi: 36. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’U.E.: l’appalto non è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’U.E..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, punti 5. Requisiti generali
e 6. Requisiti speciali e mezzi di prova. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: opzione di rinnovo per
ulteriori mesi trentasei. Opzione dell’art. 106, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Opzione di proroga tecnica. Tutte
complessivamente considerate nel valore di € 3.016.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della
procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data:
15/07/2020, ora locale 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: responsabile della procedura di gara: dott. Fabio Scupola Dirigente
d’Area dell’Ente. Responsabile del procedimento dott. Emmanuele Moriggi Dirigente d’Area dell’Ente. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano, via Corridoni, 39, 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di
ricorso: ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 29/05/2020.
Il responsabile della procedura di gara
dott. Fabio Scupola
TX20BFF12030 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Codice NUTS: ITC4C
Sede: via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italia
Punti di contatto: R.U.P. arch. Marco Acquati - Tel. +39 029278259 - Fax +39 029278287 - Email: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it - Indirizzo Internet e del profilo del committente: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Codice Fiscale: 01217430154
Partita IVA: 01217430154
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Cernusco sul Naviglio
I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/eprocurement/piattaforma-sintel e nel medesimo sito i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1.1) PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CERNUSCO
SUL NAVIGLIO (MI) II.1.2) Codice CPV principale 66510000; II.1.3) Tipo di appalto Servizi; II.1.5) Valore totale stimato
605.000,00 al lordo delle imposte; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2.1) Lotto 1: Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro: CIG 8315487CF1; CPV
66510000; II.2.3) Codice NUTS: ITC4C Luogo di esecuzione: Cernusco sul Naviglio;
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.6) Valore al lordo delle imposte: 470.000.00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 30 non oggetto di
rinnovo; II.2.10) Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Opzioni: sì di proroga tecnica per mesi 6; II.2.13) L’appalto è connesso
ad un prog. e/o progr. fin. da fondi dell’UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: le varianti sono ammissibili alle condizioni del CSA e unicamente nel rispetto delle condizioni riportate nel Disciplinare di gara.
II.2) Lotto 2: Assicurazione all risks patrimonio immobiliare e mobiliare: CIG 8315489E97 II.2.2) CPV 66510000;
II.2.3) Cod. NUTS: ITC4C Luogo di esecuzione: Cernusco sul Naviglio; II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore al lordo delle imposte: 135.000,00 EUR; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto mesi: 30 non oggetto di rinnovo II.2.10) Sono autorizzate varianti: sì; II.2.11) Opzioni: sì di
proroga tecnica per mesi 6; II.2.13) L’appalto è connesso ad un prog. e/o progr. fin. da fondi dell’UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: Le varianti sono ammissibili alle condizioni del CSA e unicamente nel rispetto delle condizioni
riportate nel 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: come da art. 6, 7.1 lett. a) e 7.1 lett. b) del disciplinare di gara
a cui si rinvia; 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.2.1) La prestazione del servizio è riservata alle
Imprese di Assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’Assicurazione nei rami oggetto
del presente appalto ex D.Lgs. 209/2005. Tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese in caso di ATI e Coassicurazione, dal Consorzio e da tutte le Consorziate in caso di Consorzio Ordinario, dal Consorzio e dalle Consorziate individuate
per l’esecuzione del servizio in caso di Consorzi Stabili e Consorzi fra società Cooperative; III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: come da CSA di riferimento
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: sì; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte Data: 22/06/2020 Ora locale: 09:00; IV.2.4) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data:22/06/2020 Ora locale: 14:00 Luogo: La seduta pubblica elettronica non sarà fisica
salvo diverse indicazioni che saranno rese note al link “Comunicazioni Procedura” della Piattaforma Sintel; persone ammesse
alla procedura di apertura: tutti gli interessati
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara che costituisce
parte integrante con i relativi allegati del presente bando. La partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di
revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando Prot. n.25377/2020 approvato con D.D.n.537/2020. Le risposte
agli eventuali quesiti di interesse generale saranno evase tramite pubblicazione in Piattaforma Sintel come pure eventuali
ulteriori informazioni e/o modifiche che si rendessero opportune; VI.4.1) Org. Resp. procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA MILANO – Italia VI.4.3) termini di presentazione dei ricorsi: Rif. art.120 del cpa; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE:29.05.2020
Il dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità
arch. Marco Acquati
TX20BFF12040 (A pagamento).
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COMUNE DI DUGENTA (BN)
Bando di gara - CUP G95C20000070004 - CIG 82870577C5
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “servizio di raccolta dei rifiuti urbani (R.U.) e assimilati, trasporto allo
smaltimento, raccolta differenziata (R.D.) di alcune frazioni merceologiche compreso il trasporto al recupero, spazzamento,
lavaggio e disinfezione stradale nel territorio comunale di Dugenta”. Importo: € 463.023,58 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 03/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.dugenta.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Alfonso Di Cerbo
TX20BFF12042 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi e
Gare d’Appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione/descrizione: Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato – 2 Lotti/H. App. n. 42/2020 Lotto
1/H di 2: Municipi 1-2-3-9– Cup. B47H18004660004 Cig 8309554CE0 - App. n. 43/2020 Lotto 2/H di 2: Municipi 4-5-6-7-8
– Cup. B47H18004670004 Cig 83095666C9
II.1.2) Codice CPV principale: 45233140-2 II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione. Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C
II.1.5) Valore totale stimato (iva esclusa): € 3.788.902,56; per ogni lotto: valore totale stimato (iva esclusa): € 1.894.451,28
di cui: importo a base di gara: € 1.875.000,90; oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 19.450.38 (Iva esclusa); importo per la
qualificazione € 1.875.000,90 (Iva esclusa); categorie SOA indicate negli atti di gara. II.1.6) Divisione in lotti: Si, gli operatori interessati devono presentare un’offerta per ciascun lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione
automatica delle offerte anomale. II.2.7) Durata di ciascun appalto: 730 giorni. II.2.10) Varianti autorizzate: No. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 02/07/2020
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10.30
del giorno 03/07/2020 - Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, alla presenza
del solo seggio di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Ing. Fabrizio Mazzei; VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso:
TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30
gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio G.U.R.I.: 29/05/2020
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX20BFF12045 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Rosalba Scialpi - Settore V
- Tel. +39 0804836219 - Email: rosalba.scialpi@comune.martinafranca.ta.it
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Della Valle D’Itria per conto del Comune di Martina Franca - CFAVCP-0000E66 PIAZZA ROMA N. 32, MARTINA FRANCA 74015 Italia
Persona di contatto: dott.ssa Rosalba SCIALPI - Settore V - Tel.: +39 0804836219 Codice NUTS: ITF43
Indirizzi Internet: https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.2) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_529279_876_1.html
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo:
https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it/
I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1. Denominazione
GARA EUROPEA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’APPALTO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E
MATERIALI DIVERSI PER IL SERVIZIO MENSA E PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE
– Gara n. 23/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 03110000-5, 15890000-3, 15110000-2 e 39221130-7
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di derrate alimentari e materiali diversi destinati alla preparazione e confezionamento dei pasti per il servizio mensa e pasti a domicilio in favore di persone anziane, presso il Centro Polivalente di Martina Franca. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche qualitative e
quantitative previste nei relativi allegati.
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO IVA ESCLUSA: 287.762,83
II.1.6) Lotti: SI
Quantitativo dei lotti: n. 4
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: n. 4
lotto 1 CIG: 8316891392 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI €. 66.142,26
lotto 2 CIG: 8316917905 - PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO €. 135.574,50
lotto 3 CIG: 8316927148 - CARNI FRESCHE €. 50.521,50
lotto 4 CIG: 8316938A59 - STOVIGLIE E CONTENITORI AD USO ALIMENTARE – ATTREZZATURA PER TERMOSIGILLAZIONE €. 35.524,57
II.2.1) Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca (TA) - Codice NUTS: ITF43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2006
II.2.7) Durata: 3 (tre) anni dalla stipula del contratto di fornitura - Rinnovo: no
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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) Condizioni di partecipazione:
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta ex degli art. 60, D.lgs. 50/2016 - RUP: dott.sa Rosalba SCIALPI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08.07.2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue: Italiano
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: 14.07.2020 Ora locale: 10:00 Luogo: Martina Franca 74015 (TA) Italia
- Piazza Roma n. 32 - Servizio Appalti e Contratti, piano primo della Casa Municipale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Procedure di ricorso: Organismo competente: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di
Lecce - Via Rubichi N. 23/A LECCE 73100 Italia Tel.: +39 0832276511. Procedure di ricorso: per l’impugnazione del presente bando, se autonomamente lesivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 73,comma 4, del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010).
Il dirigente settore II - Programmazione finanziaria, tributi, personale, appalti e contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX20BFF12046 (A pagamento).

COMUNITÀ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Sede: via Roma, 13 - Costigliole d’Asti
Punti di contatto: Tel. 0141961850 - Email: amministrativi@langamonferrato.it
Codice Fiscale: 92041200053
Partita IVA: 01317790051
Bando di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione di opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo, per la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra la Strada Provinciale n. 3 di Valtiglione e la Strada Provinciale ex 456 nei
Comuni di Montegrosso d’Asti e di Montaldo Scarampi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità delle colline Tra Langa e Monferrato – Via Roma
n.13 – 14055 Costigliole d’Asti – Tel 0141/961850 – PEC: protocollo@pec.langamonferrato.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di opere complementari all’autostrada ASTI-CUNEO, per la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra la Strada
Provinciale n. 3 di Valtiglione e la Strada Provinciale ex 456 nei Comuni di Montegrosso d’Asti e di Montaldo Scarampi - CIG
82985471A0 – CPV 45233120-6 - Importo complessivo: €.6.045.725,90 di cui €. 5.753.477,53 per lavori soggetti a ribasso
d’asta, €. 187.615,27 per sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 104.633,10 per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Informazioni dettagliate contenute nel bando, disciplinare e negli altri documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, attraverso il sistema telematico Sintel sul portale Aria S.p.A www.ariaspa.it, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri ed i fattori ponderali indicati nel disciplinare di
gara. Scadenza termine di partecipazione: 29.06.2020 ore 12.00.
SEIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE 20.05.2020. Ogni altra informazione è reperibile sul bando,
disciplinare e negli altri documenti di gara, reperibili sul sito: www.langamonferrato.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carafa Vincenzo
TX20BFF12050 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Bando di gara per i servizi assicurativi dell’Ente per il periodo 23/07/2020 - 23/07/2023
- N. 4 Lotti (RCA - Infortuni cumulativa - Tutela Legale - RC Patrimoniale)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato, Via G. Centola, 16 – 84127 Salerno, Tel. 089667431, p.e.c.: protocollo@pec.comune.salerno.
it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizi Assicurativi dell’Ente per il periodo 23/07/2020 - 23/07/2023 – n° 4 Lotti (RCA - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE). L’importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale
ammonta a € 1.215.000,00 imposte incluse. I CIG di riferimento sono: Lotto 1: 8307732D50 - Lotto 2: 8307773F25 - Lotto 3:
8307791E00 - Lotto 4: 83079408F7 - Durata dei contratti: Durata anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24.00 del 23/07/2020
e fino al 23/07/2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Finanziamento: Bilancio comunale. Pagamenti in rate semestrali anticipate. Condizioni di partecipazione: operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (in prosieguo codice) assenze cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice e che
siano in possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente con il servizio oggetto di affidamento
- Autorizzazione Ministero delle Attività Produttive o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione – Requisiti di qualificazione: A) - per la partecipazione al Lotto 1 – RCA A.1) – Capacità economica e finanziaria (art. 83 c.
1, lett. b) e c. 4 lett. a) del Codice) raccolta annuale premi assicurativi ramo danni, nel triennio 2017 – 2018 – 2019, pari ad almeno
€ 750.000,00= annui - A.2) - Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del Codice) stipula nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di P.A. e/o destinatari privati almeno 3 servizi assicurativi nel
ramo riferito al lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o superiore ad € 120.000,00=,
- B) - per la partecipazione al Lotto 2 – Infortuni Cumulativa - B.1) – Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1, lett. b) e c.
4 lett. a) del Codice) raccolta annuale premi assicurativi nel ramo danni, nel triennio 2017 – 2018 – 2019, pari ad almeno Euro
200.000,00 annui. - B.2) - Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del Codice) stipula nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di P.A. e/o destinatari privati almeno 3 servizi assicurativi nel ramo
riferito al lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o superiore ad € 33.750,00= - C) - per
la partecipazione al Lotto 3 – TUTELA LEGALE - C.1) – Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1, lett. b) e c. 4 lett. a)
del Codice) raccolta annuale premi assicurativi ramo tutela legale, nel triennio 2017 – 2018 – 2019, pari ad almeno € 300.000,00
annuali. - C.2) - Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del Codice) stipula nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, in favore di P.A. e/o destinatari privati almeno 3 (tre) servizi assicurativi nel ramo Tutela
Legale, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o superiore ad € 50.000,00= - D) – per la partecipazione al Lotto 4 – RC
PATRIMONIALE - D.1) – Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1, lett. b) e c. 4 lett. a) del Codice) raccolta annuale premi
assicurativi nel ramo danni, nel triennio 2017 – 2018 – 2019, pari ad almeno € 300.000,00 annuali. - D.2) - Capacità tecniche e
professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del Codice) stipula nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di gara in favore di PA e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nel Ramo RC Patrimoniale il cui valore annuale
per singolo servizio sia pari o superiore ad € 50.000,00=. Altri requisiti nel bando integrale e relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta telematica artt.58 e 60 del d.lgs.50/16. IV.2) Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 –
c. 2 del Codice - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta purché valida
(art.95 c.12 del Codice), con attribuzione automatica di punteggio tabellare e verifica anomalia art. 97, c. 3 del Codice. IV.3.3)
E’ ammessa la partecipazione e l’aggiudica per uno o più lotti. Termine richiesta informazioni sulla procedura: 6 giorni prima
della data prevista per la presentazione dell’offerta. Termine ricezione offerte: 07.07.2020 ore 12,00.Data espletamento procedura di gara: ore 10:00 del 08.07.2020 presso il Servizio Provveditorato sito in Salerno alla via Giuseppe Centola n°16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino,3 - 84121
Salerno. Tel.: 089/226706. VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del
termine pubblicazione.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: www.
comune.salerno.it - sez. bandi di gara e contratti.
Invio all’ U.P.U.U.E.: 28.05.2020
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BFF12060 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - CIG 8244739DD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in appalto dei servizi d’ingegneria afferenti la dismissione della diga di bunnari
basso e la progettazione delle connesse opere di sistemazione idraulica – comprendenti: a) lo studio di fattibilità generale
dell’intervento; b) la progettazione definitiva ed esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione;
c) opzione per la direzione dei lavori, contabilità e coord. sicurezza in fase d’esecuzione CUP B82G18000090001;
Importo a b.a.: € 695.888,88
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.. Presentazione offerte entro le ore 12,00 del 02.07.20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio e Modalità e requisiti di partecipazione: indicati nel Bando pubblicato all’Albo Pretorio e sui siti: http://www.comune.sassari.it http://www.sardegnacat.
it. Inviato alla GUUE il 26.05.2020.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX20BFF12061 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA
Bando di gara - CIG 8294312AC8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Jesi Monsano Santa Maria
Nuova per conto di Comune di San Marcello – via Matteotti 20 - 60030 San Marcello (AN)
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione della gestione del nido d’infanzia comunale “Pollicino”. Valore
della concessione € 990.000,00, esclusa IVA. Durata: dal 01/09/2020 al 31/08/2025
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. termine di presentazione delle offerte: 26/06/2020 ore 17,00. Apertura offerte: 29/06/2020 ore 9,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Cristina Albanesi. Documentazione e informazioni: disponibili sul sito internet https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti. Procedure di ricorso
termine: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - autorità: Tribunale amministrativo
regionale delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Gianluca Della Bella
TX20BFF12067 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACRI - BISIGNANO (CS)
per conto del Comune di Acri
Bando di gara - CIG 83175768D8 - CUP G27D18000830001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Acri - Bisignano (CS) per
conto del Comune di Acri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento sismico e degli impianti tecnologici della scuola
primaria campo sportivo. Importo complessivo dell’investimento a corpo € 648.900,00 oltre IVA, di cui: importo per i lavori
(da assoggettare a ribasso): € 630.000,00 oltre IVA; importo per oneri sicurezza (non assoggettati a ribasso): € 18.900,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del Codice. Termine ricevimento offerte: 29/06/2020
ore 13,00. Apertura: 01/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara sul sito internet: www.comune.acri.cs.it R.U.P. dott.
Salvatore Bonanno (PEC: cuc@pec.comuneacri.gov.it).
Il responsabile della C.U.C.
ing. Raffaele Notte
TX20BFF12072 (A pagamento).
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COMUNE DI ANDORA (SV)
Bando di gara - CIG 8227493601
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Andora.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio di re-inserimento socio lavorativo di soggetti a
rischio di emarginazione sociale. Valore stimato € 572.506,88. Durata anni 3 proroga anni 1.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica all’indirizzo https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti. Ricezione offerte: ore 12:00 del 23/06/2020. Apertura: ore 09:00 del 24/06/2020.
La dirigente area I
dott.ssa Mariacristina Torre
TX20BFF12073 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Rosignano Marittimo
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine
presso il Comune di Rosignano Marittimo via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) NUTS ITI 16 Indirizzo internet:
http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724370-362-466-327 e-mail f.bandini@
comune.rosignano.li.it. Amministrazione pubblica locale 2. Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Rosignano M.mo – NUTS ITI 16, RUP Luano Casalini tel. 0588724493, e-mail l.casalini@comune.rosignano.livorno.it Documenti disponibili all’indirizzo sopra indicato e sul sistema START https://start.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO servizio relativo alla “gestione dei cimiteri comunali di Rosignano Marittimo, Nibbiaia, Gabbro, Castiglioncello, Vada e Castelnuovo Misericordia” in unico lotto poiché trattasi del servizio che deve
necessariamente essere unitario. Durata: 18 mesi. Opzione di proroga mesi 6 ex art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016. CPV
98371110-8 CIG: 8276145AE6 NUTS ITI 16. Importo a base di gara: € 288.812,00 comprensivo del costo del personale pari
ad 238.656,51, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.688,00, oltre IVA. Importo complessivo del
servizio: € 292.500,00, IVA esclusa. Valore totale compresa proroga tecnica 390.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie: articoli 93 e 103 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Condizioni di partecipazione: operatori economici ex articoli
3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al disciplinare disponibile agli indirizzi sopra individuati.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo secondo gli elementi di valutazione di cui al disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti. Sono ammesse migliorie al progetto posto a base di gara, secondo gli elementi di valutazione di cui al disciplinare
di gara. Le offerte, in lingua italiana, dovranno essere presentate a mezzo sistema telematico regionale START entro e non
oltre il giorno 06/07/2020 ore 13:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 08/07/2020 ore 9:00 presso Ufficio CUC
in seduta pubblica con possibilità di dichiarazioni a verbale solo per i titolari e i legali rappresentanti. Qualora siano vigenti
misure contenitive del contagio da Covid-19, la seduta si terrà in assenza di pubblico.
SEZIONE V: CONDIZIONI DI ESECUZIONE di cui al punto 24 del disciplinare di gara: la stipulazione del contratto e
l’avvio del servizio potranno subire slittamenti nei tempi, derivanti dall’applicazione della disciplina al momento vigente in
tema di misure di contenimento del contagio da Covid-19. In presenza di motivi di pubblico interesse, potrà essere revocato il
procedimento. In tutti i casi, nessun risarcimento potrà essere riconosciuto. L’Appaltatore dovrà garantire la reperibilità (H24
per 365 giorni all’anno) del referente o dei suoi incaricati in loco con tempo di intervento entro 1 (una) ora dalla richiesta.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto, così come previsto dall’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, garantendo l’applicazione dei CCNL
di Settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81. È ammesso subappalto nei limiti indicati nei documenti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il pagamento avverrà previa fatturazione elettronica. L’appalto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’AAP. Organo per eventuali ricorsi e informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301. Data invio bando GUUE: 29/05/2020
Il dirigente della C.U.C.
ing. Andrea Immorali
TX20BFF12080 (A pagamento).
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COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rignano sull’Arno, Piazza della Repubblica
1, Rignano sull’Arno (FI), Tel. 055/834781, Fax 055/8348787, indirizzo internet: www.comunerignano.fi.it PEC: comune.
rignano@postacert.toscana.it Responsabile del Procedimento di gara Barbara Barchielli e-mail b.barchielli@comunerignano.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura derrate alimentari per servizio ristorazione scolastica periodo 1.9.2020-31.8.2024
(N. 6 lotti CIG: 8287032325-828718623B-8287198C1F-8287204116-82872127AE-8287219D73). Determinazione a contrarre N. 309/2020. Valore complessivo dell’appalto: € 720.000,00 (Iva esclusa). Importi: lotto 1 € 160.000,00; lotto 2
€ 114.000,00; lotto 3 € 180.000,00; lotto 4 € 136.000,00; lotto 5 € 74.000,00; lotto 6 € 56.000,00;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo con 70 punti assegnati
all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica (art. 58, 59, 60 e 95 c. 3 lett. a) D. lgs. 50/2016). Soggetti ammessi a partecipare e requisiti: Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Requisiti
di ordine speciale e professionale: secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Termine di presentazione delle offerte:
10/07/2020 ore 23.59.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data spedizione avviso alla G.U.C.E: 28/05/2020. Tutta la documentazione di
gara è disponibile su Sistema Telematico di Acquisto accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ e sul sito http://
www.comunerignano.it/.
Il responsabile settore servizi alla persona e al cittadino
Barbara Barchielli
TX20BFF12086 (A pagamento).

COMUNE DI PALERMITI (CZ)
Bando di gara - CIG 8323743A03 - CUP G92H18000130002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Palermiti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento sismico, comprensivo di interventi per il miglioramento
della prestazione energetica con interventi attivi e passivi, della qualità dell’aria e della sicurezza e fruibilità di un edificio di
proprietà comunale destinato a scuola per l’infanzia e scuola primaria di Palermiti, sito in Via Marconi. Importo complessivo
dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 996.211,29.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, telematica tramite il sistema https://palermiti.ga-t.it/. Ricezione offerte: ore 12.00
del 07/07/2020. Apertura: sarà comunicata successivamente sulla piattaforma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://palermiti.ga-t.it/ e http://www.comune.palermiti.cz.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Ubaldo Valentino
TX20BFF12094 (A pagamento).

COMUNE DI MARMIROLO
Variante in corso d’opera - B95H18002900006
Il R.U.P. rende noto che, in attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 68 del 14/05/2020, si è approvata la
variante dei lavori di riqualificazione naturalistica ed infrastrutturale del sedime della ex ferrovia Mantova-Peschiera con
valorizzazione del percorso per la fruizione ciclopedonale di San Brizio, redatta ai sensi dell’art.106 c.1 c) del D.Lgs.50/2016
e smi. I lavori sono stati appaltati con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Marmirolo
n. 989/2019 a seguito di procedura per affidamento diretto di cui all’art.36 c.2b) del D.Lgs 50/2016.
I lavori in argomento hanno riguardato la realizzazione di un percorso che ricalca strade esistenti ed il sedime della ex
linea ferroviaria Mantova-Peschiera. La variante è scaturita da modifiche determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice che non hanno alterato la natura generale del contratto.
Le opere di variante hanno riguardato problematiche connesse ai principi d’invarianza idraulica e adeguamenti di pavimentazioni per imprevisti in corso lavori. La variante non ha comportato modifica dell’importo contrattuale.
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Aggiudicatario: Stabili Srl - Casalmaggiore (CR). Importo € 58.709,80 + IVA.
Si dà atto che la delibera coi contenuti della variante sono pubblicati sul sito www.comune.marmirolo.mn.it, all’albo
pretorio. Eventuali informazioni possono essere richieste al Comune di Marmirolo, area lavori pubblici, al n.0376/298516,
fax 0376/294045, pec: protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it.
Il R.U.P.
geom. Elisa Pezzo
TX20BFF12097 (A pagamento).

COMUNE DI GALLIPOLI
Variante in corso d’opera
Ente: Comune di Gallipoli, Settore 3, via A. De Pace 78, pec: retiinfrastrutturali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.
Descrizione dell’appalto: Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) Efficientamento della pubblica illuminazione di parte di Corso Roma e della zona compresa tra le vie Agrigento, Perugia, Viale Europa, Spoleto. Importo
€ 130.000,00. CIG: 8069796E50.
Approvazione di Variante in corso d’opera, ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, con D.G.C.
n. 101 del 30/04/2020.
Impresa appaltatrice: LEZZI S.U.R.L. con sede in Viale Germania 10, Z.I., SURBO P.IVA n. 03071000750. Importo
contratto: € 72.266,33. Importo netto di variante: € 97.217,75.
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Leone
TX20BFF12104 (A pagamento).

COMUNE DI MONOPOLI
Bando di gara mediante procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPulia, per l’affidamento dei servizi tecnici di
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di MISE ex discarica R.S.U. Caramanna
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli, via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli
(BA), tel. 0804140111, www.comune.monopoli.ba.it - Bandi Gare e Appalti, ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto, in un unico lotto, ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici
in oggetto relativi ai lavori di bonifica dell’ex discarica comunale sita in c.da Caramanna. L’importo dei servizi a base di gara
è pari a € 186.792,42 (oltre cassa previdenziale ed IVA). CPV: 71340000-3 - CIG: 8251712827.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co.1, D.Lgs. n.50/2016, cauzione
provvisoria non inferiore al 2% dell’importo dei corrispettivi per DL e Coord. Sic. Es. postia base di gara. Condizioni di
partecipazione: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta attraverso il sistema telematico EmPulia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla
presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità
tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione delle offerte sono disponibili
nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che
gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e
sul sito internet del comune capofila di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente
consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 01.07.2020; periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari, p.zza
Massari 6, 70122 - Bari.
Il dirigente A.O. III
ing. Amedeo D’Onghia
TX20BFF12109 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 820763637E
DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
OGGETTO: Lavori di realizzazione piste ciclabili in ambito urbano anno 2019 via Grumello. Importo a base di gara:
€ 675.000,00.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine per ricezione offerte: esclusivamente tramite
Sintel entro il 26/06/2020 ore 10.00 come indicato nel disciplinare di gara.
INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.ariaspa.regione.lombardia.it. RUP Ing. Valerio Magoni Tel. 035/399775.
Il responsabile di servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX20BFF12115 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 8164105094
DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico anno 2019 - lotto b - Importo a base di gara:
€ 642.780,00.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine per ricezione offerte: esclusivamente tramite
Sintel entro il 29/06/2020 ore 10:00 come indicato nel disciplinare di gara.
INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.ariaspa.it. RUP Arch.
Maria Paola Maiellaro Tel 035.399718.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX20BFF12121 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)
Bando di gara - CIG 8317688546
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele III
n° 293- 80058 Torre Annunziata Tel. +39 0815358760 - cuc@pec.comune.torreannunziata.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, senza
custodia, con utilizzo di parcometri ed accertamento delle violazioni. Importo presuntivo annuo € 700.000,00 di cui il 30%,
quale importo minimo del canone di concessione, posto a base di gara. Durata: anni 8.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: ore 12,00
del 06/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.comune.torreannunziata.na.it sezione Bandi e Gare.
R.U.P. geom. Gerardo Maresca - tel. 081 5358714. Invio GUUE 29/05/2020.
Il dirigente
ing. Nunzio Ariano
TX20BFF12123 (A pagamento).
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COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Sede legale: piazza degli Eroi n. 5 - 20019 Settimo Milanese (MI), Italia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SETTIMO MILANESE (MI) piazza degli
Eroi 5 20019 Settimo Milanese (MI) tel 02.335091
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura per l’affidamento dei servizi parascolastici. Periodo dal 01/09/2020 al 30/06/2024;
CIG 8324073A56 CPV:80410000-1; Importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze: euro 500.786,09. Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a euro
2.342,31 Iva esclusa.
SEZIONE III. CAPACITA’ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA: indicati nel disciplinare
di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta sottosoglia. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la ricezione delle offerte: 26/06/2020, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara e’disponibile sul sito
interne https://comune.settimomilanese.mi.it e sulla piattaforma digitale http://www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Michelangelo Riva
TX20BFF12140 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE

Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), Italia
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei centri ricreativi estivi
- Anno 2020 - In conformità alle prescrizioni di cui al DPCM 17.05.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157
Indirizzo: via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB)
Punti di contatto: Unità Provveditorato e Gare, Tel. 039/7397345; E-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it – Indirizzo
internet www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizio di gestione dei centri ricreativi estivi – anno 2020 in conformità alle prescrizioni di cui al
DPCM 17.05.2020 ad all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Lissone
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 92331210-5
Divisione in lotti: No
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad € 200.000,00 Iva esclusa, di cui € 100,00 IVA esclusa per costi della
sicurezza derivanti da interferenza - CIG 8325880D84
Durata dell’appalto: da giugno ad agosto 2020
Opzioni: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede d’offerta di € 4.000,00
Condizioni di partecipazione: soggetti indicati all’art. 3.2. del disciplinare in possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo 3.3. del disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti offerta tecnica, 20 punti
offerta economica).
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 503 del 01.06.2020. Gara telematica esperita sulla piattaforma SinTel.
Termine per il ricevimento delle offerte: 15.06.2020, ore 12.00
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it e sulla piattaforma SinTel all’indirizzo:
www.ariaspa.it Responsabile del procedimento: Dr. Elio Bassani. L’apertura buste avverrà in seduta pubblica il 16.06.2020
alle ore 10.00 presso la sede comunale - Sala Consiliare.
Lissone, 01/06/2020
Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani
TX20BFF12141 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO (VA)
Bando di gara - CIG Z682D2C3C7
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA).
OGGETTO: Concessione della gestione di servizi turistici presso il lungolago Carlo Zona; importo canone concessorio
€ 35.000,00 soggetti a rialzo, oltre IVA; CPV 92332000-7 Servizi di impianti balneari.
PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: canone più alto. Termine ricezione offerte: 22/06/2020 ad ore 17:00. Gara: 23/06/2020 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.
luino.va.it
Il responsabile del settore segreteria generale
dott. Mauro Vettorel
TX20BFF12154 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)
Bando di gara - CIG 828934363D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Grottaferrata (Rm), Piazzetta E.
Conti, n. 1 – 00046 Grottaferrata (Rm)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi nell’ambito della esternalizzazione del procedimento sanzionatorio amministrativo e dei conseguenti adempimenti - Tipo di appalto: Servizio. Luogo di esecuzione: Comune di Grottaferrata (Rm) - Vocabolario comune per gli appalti: 72322000-8 - Servizi di gestione dati. Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 1.315.006,50 IVA esclusa. Durata dell’appalto: 5 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO e Condizioni di partecipazione: https://grottaferrata.acquistitelematici.it/
SEZIONE IV: PROCEDURA TELEMATICA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 22 giugno 2020.
Il responsabile del procedimento
Alessandra Martellini
TX20BFF12155 (A pagamento).

COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 829069304D - Lotto 2 CIG 8290708CAA
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del ‘servizio di cantoneria stradale sulle strade comunali. Lotti 1 e
2. Annualità 2020-2021-2022’. Importo Lotto 1 – CIG 829069304D: € 59.967,32 di cui € 58.220,70 soggetto a ribasso
d’asta e € 1.746,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo Lotto 2 – CIG 8290708CAA: € 49.177,71 di cui
€ 47.745,35 soggetto a ribasso d’asta e € 1.432,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Termine ricezione offerte: 24/06/2020 ore 12:00. Apertura: 25/06/2020 ore 10:00.
Documentazione su: https://www.comune.domodossola.vb.it e https://gare.comune.domodossola.vb.it/
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Dario Bergamaschi
TX20BFF12158 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti
Sede amministrativa: piazzale Dante, 15/16 - 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Estratto bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica e del
progetto definitivo delle infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della rete bus transit (BRT) previste
dal PUMS Linea BLU “Tamburi – Talsano”, Linea ROSSA “Paolo VI- Cimino”, Deposito/Officina ed Opere Accessorie
CIG: 83160605CE
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa
Importo complessivo a base d’appalto: € 3.641.286,98#, oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 08/07/2020 ore 12:00
Documentazione di gara disponibile su: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alessandro De Roma
TX20BFF12162 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Settore Programmazione Economica
Bando di gara - CIG 82925794AC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Biella Settore Programmazione Economica Via
Battistero 4, 13900 Biella (BI). Persone di contatto: Dr. Alberto POLLO – R.U.P. – tel. +39 0153507435 indirizzo internet:
http: // www.comune.biella.it indirizzo Posta Elettronica Certificata: protocollo.comunebiella@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali. Periodo 60 mesi. Valore presunto della concessione
è pari ad € 418.568,00 al netto dell’IVA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2020 Ora 12:00.
Il R.U.P.
dott. Alberto Pollo
TX20BFF12165 (A pagamento).
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UNIONE DELLA VALCONCA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune committente: Montescudo-Montecolombo
Sede: via Colombari, 2 - 47833 Morciano di Romagna (RN), Italia
Codice Fiscale: 91050550408
Bando di gara - Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per gli interventi edilizi di messa in sicurezza sismica ed ampliamento del plesso
scolastico ospitante la scuola primaria e secondaria di primo grado sito in via Eco, località Montescudo, nel Comune
di Montescudo-Montecolombo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE-Stazione appaltante: Unione della Valconca – Centrale Unica
di Committenza, Tel. 0541/857790.
Comune Committente: Montescudo-Montecolombo (RN).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per gli interventi edilizi di messa in sicurezza sismica ed ampliamento del
plesso scolastico ospitante la scuola primaria e secondaria di primo grado sito in Via Eco, località Montescudo, nel Comune
di Montescudo-Montecolombo.
CPV: 71221000-3 . Valore presunto: € 125.802,15 . Divisioni in lotti: no.
CIG: 8324152B87
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termini ricevimento offerte: 9 luglio 2020, ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento relativamente alla fase della procedura di
gara : Dott. Lorenzo Socci - cat. D, profilo professionale Funzionario P.A.- PEC:unionevalconca@legalmail.it. Il bando e gli
allegati sono disponibili sulla piattaforma telematica di gara: https://valconca.tuttogare.it/index.php
Il responsabile della centrale unica di committenza e della fase della procedura di gara
dott. Lorenzo Socci
TX20BFF12166 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Battipaglia
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO: prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti urbani provenienti dal centro di raccolta
comunale. Importo a base di gara: € 146.620,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: 10/07/2020 ore 12.00. Apertura: la data
sarà pubblicata sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 01/06/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BFF12167 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Battipaglia
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva per l’intervento di Riqualificazione
Illuminazione Pubblica relativa al territorio comunale della Città di Battipaglia - Manutenzione Straordinaria Impianto Illuminazione Pubblica. Importo a base di gara: € 137.332,76 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 23/06/2020
ore 12.00. Apertura: la data sarà pubblicata sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BFF12168 (A pagamento).

COMUNE DI TORANO CASTELLO
Sede: via G. Marconi, 122, 87010 Torano Castello (CS), Italia
Codice Fiscale: 80005730785
Bando di gara - CIG 8309979B99
ENTE AGGIUDICATRICE: Comune Torano Castello Via G. Matteotti 122 cap. 87010 - Cod. Fisc. 80005730785 vigiliurbani.toranocastello@pec.it.
OGGETTO: Procedura telematica aperta per la gestione del servizio di canile sanitario, di ricovero, custodia e mantenimento in canile rifugio di cani randagi. Importo dell’appalto: € 102.200,00. Durata: 2 anni.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rimanda al disciplinare di gara.
Criterio di affidamento: Prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 9/07/2020. La documentazione è pubblicata su
piattaforma www.acquistinretepa.it e su www.comune.toranocastello.cs.it
Il responsabile del servizio
Lucio Franco Raimondo
TX20BFF12174 (A pagamento).

COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Oliveto Citra (SA)
SEZIONE II: OGGETTO. Dialogo competitivo per la selezione di proposte per affidamento mediante rilascio di concessione, per la realizzazione di un programma unico di intervento di riqualificazione - urbana finalizzato alla valorizzazione
del patrimonio disponibile, in applicazione della legge 6 agosto 2008 n. 133 ed al recupero e riutilizzo dell’edificato esistente,
con criteri di bioedilizia e risparmio energetico con proposte di progetti che integrano forme e tecnologie capaci di ridurre il
consumo di energia fossile, migliorare il confort complessivo sia durante i mesi invernali che estivi, riqualificando l’involucro
esistente. Importo complessivo minimo: € 10.000.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 14/07/2020 ore 10:00. Apertura: 15/07/2020 ore 10:30.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Ulderico Iannece
TX20BFF12193 (A pagamento).
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COMUNE DI CRISPIANO
Bando di gara - CIG 829709750B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crispiano - P.zza Madonna della Neve n. 1,
74012. Tel.: 099/8117213 - 214 Fax: 099/613033.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria comunale per anni tre rinnovabili. Importo a base
d’asta: € 60.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 26.06.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 26.06.2020 ore 12.00. Apertura: 1.07.2020 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.comune.crispiano.ta.it e https://comunecrispiano.traspare.com/
Il R.U.P.
dott.ssa Erika Scialpi
TX20BFF12202 (A pagamento).

C.U.C. CUSTOZA GARDA TIONE
per conto del Comune di Sommacampagna
Bando di gara - CIG 8322793A0C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Custoza Garda Tione, ufficio comune per conto del
Comune di Sommacampagna, piazza Carlo Alberto n. 1 - 37066 Sommacampagna (VR).
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 e art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per
lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Don Lorenzo Milani del capoluogo. Importo Euro 514.312,49 di cui
Euro 22.025,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte:
25/06/2020 alle ore 09:00. Apertura offerte: 25/06/2020 alle ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto. Info e doc: https://custozagardatione.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it
Il R.U.P.
geom. Paolo Franchini
TX20BFF12211 (A pagamento).

COMUNE DI BELGIOIOSO
Bando di gara - CIG 8314116192 - CUP F35I17000180005
Stazione appaltante: Comune di Belgioioso (PV), Via Garibaldi 64 – 2701 Belgioioso (PV), Tel.: 0382.97.841; Posta
elettronica certificata: comune.belgioiso@pec.regione.lombardia.it; sito internet: https://www.comune.belgioioso.pv.it
Oggetto: affidamento – mediante finanza di progetto, ai sensi degli artt. 30, 164 co. 2, 179 co. 3 e 183 co. 15 e del
Codice, e in lotto unico, della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di ampliamento nel cimitero comunale, nonché
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle stesse, l’eventuale accatastamento delle opere previste, nonché il reperimento di tutte le autorizzazioni afferenti la realizzazione, la gestione economico-funzionale delle opere di ampliamento realizzate nel cimitero comunale per la durata della concessione, la manutenzione ordinaria delle opere realizzate, per la durata
della concessione, con diritto di prelazione a favore del Promotore. Valore presunto della concessione: € 1.318.961,03. Durata
concessione: anni 12.
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Procedura: aperta sulla piattaforma SINTEL https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte: 06.07.2020 ore 12.00; Apertura offerte: 06.07.2020 ore 15.00
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://www.comune.
belgioioso.pv.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Laura Barozzi
TX20BFF12231 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - Procedura aperta per servizio di custodia e manutenzione
del parco di Monserrato e delle aree verdi attigue - CIG 8221412BCC
SEZIONE I: ENTE: Comune di Sassari, http://www.comune.sassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di custodia e manutenzione del Parco di Monserrato e delle aree verdi attigue.
Importo complessivo dell’appalto € 378.331,88, di cui € 375.681,88 a b.a. e € 2.650,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
Entro ore 12:00 del 06.07.2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Su http://www.sardegnacat.it. Invio GUCE: 28.05.20.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX20BFF12236 (A pagamento).

COMUNE DI ALBERONA (FG)
Bando di gara - CUP F34J18000070006 - CIG 8199700E7C
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per lavori “P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse V - Azione 5.1 - Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera - “Completamento e messa in sicurezza del campo sportivo - località
Calvario” - Importo finanziamento 2.480.000,00. Importo: € 1.824.653,54 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 10/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.alberona.fg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Massimiliano Piccirilli
TX20BFF12245 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480

Bandi di gara - Servizi - Servizio di redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica
di n. 4 HUB-Centri di Mobilità nel Territorio della Città Metropolitana di Firenze S178
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Città Metropolitana di Firenze http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione
per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO
Servizio di redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di n. 4 HUB-Centri di Mobilità nel Territorio della
Città Metropolitana di Firenze CIG 83217014E8 - CUP: B31G19000420004 –B91G19000730004 – B71G19000550004 –
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B31G19000410004 CPV 71356000-8. Importo a base d’appalto 187.200,94 (Iva e oneri previdenziali esclusi). L’importo
massimo stimato per i lavori è pari ad € € 7.556.905,00 così suddivisi nelle seguenti ID opera ai sensi del DM 17.6.2016:
Categoria IA.03 Impianti € 979.667,00 Categoria V.02 Viabilità 3.312.125,00 Categoria T.02 Tecnologie della comunicazione
e della informazione € 400.000,00 Categoria E.17 Edilizia € 267.800,00 Categoria E03 Edilizia € 1.200.000,00 Categoria
S.04 Strutture1.397.313,00. Opzioni: si per € 51.719.83 (Iva e CNPAIA esclusi). Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti di idoneità professionale e di Capacità professionale e tecnica: vedasi documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 08.07.2020 - Ore 16:00.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n. 921 del 29.05.2020. Gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla gara, a tutte le
norme e condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa dell’offerta pubblicati
sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità
telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. RUP: Dott.ssa Maria Cecilia Tosi.
Le eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.
it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: 30 giorni dal termine dalla pubblicazione in GURI. Inviato alla GUUE in data 29.05.2020.
Il dirigente - Direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX20BFF12248 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)
Bando di gara - CUP E53D17000740002 - CIG 8324813D00
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico dell’istituto comprensivo “G. Mandes” - plesso scolastico “G. Ferrucci” - Importo
complessivo posto a base di gara: € 512.844,47 oltre Iva.
Termine ricezione offerte: 26/06/2020 ore 12:00.
Documentazione su www.comune.casalnuovomonterotaro.fg.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
arch. Pina Iacobbe
TX20BFF12249 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)
Bando di gara - CUP E73H15000000002 - CIG 83241043ED
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per “appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
relativi “rifunzionalizzazione collettori nero sinistra Regi Lagni e Cancello Arnone, allacciamento al collettore Santa Maria
la Fossa” sulla base del progetto definitivo”. Importo: € 8.549.924,46 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 26/06/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.villaliterno.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Felice Zippo
TX20BFF12251 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizio per lo start up dell’ambito turistico di Livorno – CIG 812192153C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno - RUP: Dr.ssa Sabina
Borgogni e mail sborgogni@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Importo a base di gara: € 69.672,00 oltre IVA
Durata dell’appalto: 6 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio.
Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 01/07/2020 ore 10:00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 01/07/2020 ore 10:00 presso sala Contratti del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.
La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX20BFF12256 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE)
Bando di gara - CIG 83264736E2
Si rende noto che questa Amministrazione procederà ALL’APERTURA DEI PLICHI in data 24/07/2020 alle ore 12:00,
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di raccolta,
con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti solidi urbani.
L’importo del corrispettivo a base d’asta è di euro 148.366,00, di cui euro 1.318,00 per oneri di sicurezza non soggetti
al ribasso d’asta. La durata del servizio è di anni due.
Le offerte dovranno essere caricate, a pena di esclusione, sulla piattaforma telematica dell’ASMECOMM entro le
ore 12:00 del giorno 11/07/2020.
Le offerte dovranno essere corredate dalla documentazione come richiesto nel Bando disciplinare di gara visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale, ed i siti: http://www.comune.casteldisasso.ce, https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_asmel.
Il responsabile del servizio
avv. Antonio D’Avino
TX20BFF12261 (A pagamento).
— 44 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Sede: piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80054330586
Partita IVA: 02118311006

Bando di gara - CIG 83066776B5 CUP I66C18000100006

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Scienze Fisiche e
Tecnologie della Materia del C.N.R., piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma (RM)
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, installazione, configurazione e avvio
operativo di attrezzature scientifiche e tecnologiche consistenti in nodi di
calcolo, storage, rete - CPV 48820000-2. Importo a base di gara € 807.540,98
oltre IVA. Durata: 65 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.
Atti
di
gara
su
https://www.urp.cnr.it
e
su
https://www.acquistinretepa.it
SEZIONE
IV:
PROCEDURA:
Aperta.
Criterio
di
aggiudicazione:
offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 07/07/2020 ore
13:00. Prima seduta pubblica: 09/07/2020 ore 10:00 mediante il sistema
telematico ASP di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 29/05/2020

Il responsabile unico del procedimento
Danilo Imperatore Antonucci
TX20BFG12084 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Sede: via Karl Ludwig Von Bruck n. 3, 34144 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00050540327
Partita IVA: 00050540327
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; E-mail protocollo@porto.trieste.it indirizzo principale
http://www.porto.trieste.it/ I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: https://eAppalti.regione.fvg.it Le vanno inviate
in versione elettronica attraverso la piattaforma reperibile all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di predisposizione nel Porto Franco Nuovo del Porto di Trieste di un centro unico di servizi sanitari,
veterinari e fitosanitari. Progetto n. 1813 CIG 82983238C4 CUP C97E16000520005. Codice CPV principale: 71221000
Valore totale stimato, IVA non applicabile: € 201.471,04 Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Luogo di esecuzione:
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ITH44. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti
di gara. Durata del contratto d’appalto: fase progettazione definitiva 90 giorni, fase progettazione esecutiva 90, direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva 450 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/07/2020 Ora: 12:00. Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano. Modalità di apertura delle offerte: 06/07/2020 Ora: 14:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia n. 7 34121 Trieste. Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.
it Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del
bando. Data di spedizione del presente avviso in GURI: 29/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Emiliano Elisi
TX20BFG12027 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31, 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - E-mail infogare@port.ravenna.it PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Indirizzo per ulteriori informazioni: Come
precede. Indirizzo per ottenere la documentazione: Disciplinare di gara, allegati e documentazione tecnica sono consultabili
e scaricabili liberamente e gratuitamente, fino al 10.07.2020, utilizzando il CIG 8310462A2F, sui portali: http://www.port.
ravenna.it/pagina-porto-1/portale-appalti/ sezione “Procedure telematiche in corso”; e https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/ sezione “Bandi di gara e con-tratti”. Tipo Amm.ne aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
CPV principale: 71340000-3 servizi di ingegneria integrati. Tipo di appalto: Servizi tecnici sopra soglia comunitaria,
ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Luogo di esecuzione del servizio: Porto di Ravenna - codice NUTS ITH57. De-nominazione:
« Servizio di Direzione dell’esecuzione della progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza
in fase di ese-cuzione nell’ambito dell’appalto di “Hub portuale di Ravenna” ». Descrizione: Servizio di Direzione
dell’esecuzione della progettazione esecutiva, di Direzione dei Lavori comprese liquidazione, controllo aggiornamento
di ela-borati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione, direzione operativa ispezioni di cantiere,
contabilità dei lavori a misura e contabilità dei lavori a corpo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori. Prestazioni che compongono l’appalto: QbIII.08 - QcI.01 - QcI.02 - QcI.03 - QcI.05 - Qc.I-06 – QcI.099 - QcI.10
- QcI.12. Categorie e ID delle opere: S.03 – V.02 - D.01 – D.04 – P.02. Corrispettivo stimato dell’appalto, inclusi oneri
previdenziali e assistenziali, € 6.778.078,72 non imponibile IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del d.P.R. 633/72. Importo a base di
gara soggetto a ribasso € 6.517.383,38 comprensivo di tutte le spese ai sensi del DM 17/06/2016. Varianti non ammissibili. Termine di esecuzione: massimo di 3281 gg come meglio specificato nel disciplinare di gara. Non suddiviso in lotti
come motivato nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni e requisiti di partecipazione: Vedi disciplinare di gara. Requisiti per l’esecuzione dell’appalto ai sensi
dell’art. 100 del d.lgs. 50/2016: vedi disciplinare di gara. Le Garanzie e polizze richieste ai sensi dell’art. 93 e 103 del D.Lgs.
50/2016 sono indicate nel Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata secondo le disposizioni di cui all’art.47 e 48 del D.Lgs.50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Data 10/07/2020,
ore 13.00. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica all’indirizzo: http://www.port.
ravenna.it/pagina-porto-1/portale-appalti/. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per: 180 giorni. Apertura delle
offerte: Data 14/07/2020, ore 10.00. Luogo: Sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, come alla SEZIONE I. Le sedute
pubbliche potranno svolgersi a distanza attraverso sistema di videoconferenza secondo quanto previsto dal Disciplinare di
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gara. Persone ammesse alla apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa
come semplice uditore. Lingua utilizza-bile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
CUI: S92033190395202000033 - CUP C66C11000050006 – CIG: 8310462A2F. Respon-sabile Unico del Procedimento: ing. Matteo Graziani. Il subappalto non è ammesso. Appalto co-finanziato dal programma “Connecting Europe Facility” - Azione “Ravenna Port Hub: infrastructural works” n. 2017-IT-TM-0044-W. Si accetta esclusivamente la fatturazione
elettronica. L’Amministrazione ag-giudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente pro-cedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
per l’Emilia Romagna, Via M. D’Azeglio 54, Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla SEZIONE I. Non rientra nel campo di applicazione dell’accordo appalti
pubblici (AAP). Data spedizione del presente Bando alla GUUE: 29.05.2020
Il responsabile unico del procedimento
Matteo Graziani
TX20BFG12043 (A pagamento).

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare –
ISMEA - Viale Liegi, 26 – 00198 Roma Tel. +39 0685568200 - PEC: gare@pec.ismea.it; www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, ruolo di terzo responsabile
e manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento, degli impianti di trattamento, pressurizzazione, distribuzione idrica e degli impianti elettrici installati nel complesso immobiliare sede dell’ISMEA, sito in viale
Liegi n.26 a Roma- CIG 830138686F. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - ITI43. Importo a base di gara: euro
170.000,00 IVA esclusa; gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 600,00. Durata: 36 mesi, con possibilità di rinnovo; Valore
complessivo stimato dell’appalto: euro 396.666,67, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine ricezione offerte: 03/07/2020 - Ore: 12:00; Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Informazioni complementari: si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 e sulla piattaforma telematica
all’indirizzo https://ismea.acquistitelematici.it. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Mario Marotta. Data di invio alla
GUUE: 27/05/2020.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX20BFG12055 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Bando di gara - Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento della concessione del servizio di pulizia
degli specchi acquei portuali e degli specchi acquei dei fossi cittadini e per l’affidamento dell’appalto degli interventi
straordinari di disinquinamento nel porto di Livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale,
Scali Rosciano 6, Livorno
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
start.toscana.it.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per
mezzo del Sistema telematico di acquisto all’indirizzo: https://start.toscana.it.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di pulizia degli specchi acquei
portuali e degli specchi acquei dei fossi cittadini e per l’affidamento dell’appalto degli interventi straordinari di disinquinamento nel porto di Livorno.
CIG (Codice Identificativo Gara): 8323231381
Numero di riferimento: n. 5/2020
II.1.2) Codice CPV principale (Vocabolario comune per gli appalti): 90733200-6
II.1.3) Tipo di concessione: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento in concessione di servizi, a titolo oneroso per l’utenza portuale, relativi alla
pulizia delle aree pubbliche degli specchi acquei portuali e degli specchi acquei dei fossi cittadini e affidamento in appalto
di servizi, a titolo oneroso per l’Autorità di Sistema Portuale, relativi alla reperibilità e pronto intervento h24 ed eventuali
interventi straordinari di disinquinamento negli specchi acquei portuali, negli specchi acquei dei fossi cittadini e nelle aree a
terra all’interno dell’ambito portuale.
II.1.5) Valore totale stimato: L’ammontare complessivo dell’affidamento, per la durata di trentasei mesi più ulteriori sei
mesi di eventuale proroga tecnica, è di euro 1.052.624,79, ed è ripartito come segue:
- Servizio in concessione: euro 968.106,65, non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R.
n. 633/1972, di cui euro 7.483,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Servizio in appalto: euro 84.518,14 non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. n. 633/1972,
di cui euro 50.144,64 per il servizio di reperibilità e pronto intervento ed euro 34.373,50 (importo presunto) per eventuali
interventi di disinquinamento.
Il canone annuo di concessione del servizio, da corrispondere all’Autorità di Sistema portuale è pari al 3% (tre per cento)
del fatturato annuo inerente il servizio svolto in favore degli utenti portuali.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Porto di Livorno.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016.
II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 36 (trentasei) decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.
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’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte:
Data: 13 luglio 2020 ore: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
- La procedura di gara si svolge in forma telematica per mezzo del portale START della Regione Toscana.
- Il sopralluogo assistito in sito è obbligatorio.
- Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente con le modalità indicate nel Disciplinare di gara entro le
ore 12:00 del giorno 3 luglio 2020. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici saranno pubblicate
sul portale START nella sezione “Chiarimenti” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.
- Ai sensi dell’art. 171, comma 3, lettera b), del d. lgs. n.50/2016 la concessione è vincolata alla piena attuazione del
piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche.
- Il R.U.P. è la Dott.ssa Francesca Mela, funzionario della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi.
- La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 16 luglio 2020 ore 10:00.
- Procedura autorizzata con provvedimento n. 20 del 28 maggio 2020 del Dirigente Sicurezza, Ambiente e Servizi
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
VI.4.) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede di Firenze.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni secondo le decorrenze di cui all’art. 120
del d.lgs. n. 104/2010.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29 maggio 2020.
Il dirigente Sicurezza, Ambiente e Servizi
dott.ssa Cinthia De Luca
TX20BFG12100 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC
Direzione affari generali
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Ente nazionale per l’aviazione civile – Direzione affari generali, viale Castro Pretorio,
118, 00185 Roma Italia; persona di contatto: Massimo Zangrilli; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +39 0644596430; fax +39
0644596431; codice NUTS: ITI43; indirizzo internet : www.enac.gov.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enac.gov.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e
controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: servizi in outsourcing delle attività di payroll, adempimenti previdenziali e fiscali e relativa
attività di consulenza; II.1.2) CPV 79211110; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: servizi in outsourcing
delle attività di payroll, adempimenti previdenziali e fiscali e relativa attività di consulenza; II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: 435.105,72 euro; II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43 sede della
direzione generale dell’ENAC, viale Castro Pretorio n. 118, Roma; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi in outsourcing
delle attività di payroll, adempimenti previdenziali e fiscali e relativa attività di consulenza, con le modalità ed alle condizioni
contenute nel capitolato tecnico; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 435.105,72 euro; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni:
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) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione presso i competenti ordini professionali, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n.12; se del caso, iscrizione nel Registro della CCIAA.
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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: legge 11 gennaio 1979, n.12; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: l’appalto
deve essere eseguito alle condizioni previste nel capitolato tecnico; III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto: obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 26/06/2020; ora locale: 15:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: 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: 30/06/2020; ora
locale: 10:30; Luogo: uffici della direzione generale ENAC - viale Castro Pretorio n.118, Roma. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: si fa rinvio a quanto previsto nel disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso
all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: Codice Identificativo
della Gara: 8314830EC4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio al Disciplinare di gara e
alle prescrizioni di cui al d. lgs. n.50/2016, ove applicabili. La gara è indetta dalla Direzione affari generali dell’ENAC in
attuazione della Determina a contrarre della Direzione del personale prot. n. 0049915-P del 20.05.2020. La gara si svolgerà
mediante un sistema telematico conforme all’art. 40 del d.lgs. n.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs.
n. 82/2005 sul portale www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura. Mediante il sistema
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di
gara. L’ENAC si avvarrà di tale sistema in modalità ASP (Application Service Provider). Ai fini della partecipazione alla
gara, gli operatori economici devono far pervenire all’indirizzo indicato, entro il termine di ricezione previsto, le offerte e
la documentazione a corredo, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite nel Disciplinare di gara. La documentazione
di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito Internet del’Ente (www.enac.gov.it), nello spazio
appositamente dedicato “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”. Il Responsabile Unico del Procedimento
è la Funzionaria Rossella Russo della Direzione del personale; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale - Via Flaminia, 189 Roma 00196 Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ENAC - Direzione affari generali - Roma 00185 – Italia; Indirizzo Internet: www.
enac.gov.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/05/2020.
Il direttore affari generali
avv. Laura Mastroluca
TX20BFG12143 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede: piazza Malpighi n. 19 - 40123 Bologna
Punti di contatto: Tel. 06/42367491
Email: silvano.arcamone@agenziademanio.it
Pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara europea - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. e ss.mm.ii., per “l’affidamento del servizio di
verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico
da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni
Beni di proprietà dello Stato, situati nella Regione Emilia Romagna Lotto 1 - Emilia Romagna C) e Lotto 2 - Emilia
Romagna D)”
CUP G45C20000210001 - Lotto 1 CIG 83225956A8 - Lotto 2 CIG 8322600AC7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna – Piazza Malpighi, 19
– 40123 Bologna (BO) - Paese: ITALIA - Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it, pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Silvano Arcamone, email: silvano.arcamone@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it; http://www.
agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice
Oggetto dell’appalto: Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per “l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità
Bim per taluni Beni di proprietà dello Stato, situati nella Regione Emilia Romagna Lotto 1 – Emilia Romagna C) e Lotto
2 – Emilia Romagna D)”.
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CUP: G45C20000210001 – LOTTO 1 CIG: 83225956A8 – LOTTO 2 CIG: 8322600AC7
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
II.1.4) Codice CPV principale: 7125000-5
II.1.6) Quantitativo o entità dell’appalto:
Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo Euro 1.742.804,66 al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro 15.367,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso dei quali Euro 2.561,30 per oneri della sicurezza
legata all’emergenza sanitaria COVID-19 (opzionali) non soggetti a ribasso, come dettagliato nei documenti di gara, così suddiviso per ciascun Lotto: Lotto 1 Euro 1.031.530,58, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro 9.027,30
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso dei quali Euro 1.504,54 per oneri della sicurezza legata all’emergenza sanitaria
COVID-19 (opzionali) non soggetti a ribasso; Lotto 2 Euro 711.274,08 al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali,
di cui Euro 6.340,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso dei quali Euro 1.056,76 per oneri della sicurezza legata
all’emergenza sanitaria COVID-19 (opzionali) non soggetti a ribasso.
II.1.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.2) Condizioni di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: aperta a sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Lotti 2 - Determina a contrarre prot. 2020/7673 del
27/05/2020.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b)
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo: per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale, facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell’art. 133
comma 8 del Codice degli Appalti.
IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Le offerte dovranno essere trasmesse
esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale di e-procurement della Pubblica Amministrazione gestito da Consip
spa (https://acquistinretepa.it) entro le ore 18.00 del 10/07/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al
Disciplinare di gara.
IV.4.4) Modalità di apertura delle offerte: L’apertura delle offerte è fissata per le ore 10:30 del 14/07/2020 con le modalità che saranno stabilite con apposito avviso.
SEZIONE V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari: Avvalimento e subappalto ammessi nei limiti indicati nel disciplinare di gara.
V.2) Procedure di ricorso
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna –
Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna
V.2.2) Procedure di ricorso termini di presentazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per
le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal
momento in cui l’atto lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1,
del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna.
Data di pubblicazione del presente avviso alla GUUE: 29/05/2020 S104.
Il direttore regionale
Massimiliano Iannelli
TX20BFG12147 (A pagamento).
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C.N.R.
Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.N.R. - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura, installazione e configurazione di una infrastruttura informatica
Valore totale stimato: € 1.373.952,53+ IVA. Lotto 1 - valore massimo stimato € 119.470,49+IVA Fornitura, installazione e
configurazione di un border firewall - Durata: 45 giorni naturali e consecutivi - CIG: 8296137CD1; Lotto 2 - valore massimo
stimato € 504.482,04+ IVA - Fornitura, installazione e configurazione di un DC Network - Durata: 90 giorni naturali e consecutivi - CIG: 829615078D; Lotto 3 - valore massimo stimato € 750.000,00 + IVA - Fornitura, installazione e configurazione
di un DC Calculus - Durata: 150 giorni naturali e consecutivi - CIG 829616431C;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15/07/2020
ore 18.00. Apertura: 20/07/2020 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili su: https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi. Invio
alla GUUE 28/05/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Liborio Capozzo
TX20BFG12210 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio contratti - Telefono: 06/49906064 - 06/49906062
dott. Settimio Ceccarelli - Posta elettronica: settimio.ceccarelli@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio per la manutenzione delle apparecchiature frigorifere
scientifiche da laboratorio collocate nel complesso dell’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299 – Roma 00161 - Italia - Codice NUTS: ITI43
Persona di contatto: Arch. Gilberto Lapresa - Telefono: 06/49906121 – e-mail: gilberto.lapresa@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
I.2) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica (URL): https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Servizio per la manutenzione delle apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio collocate nel complesso
dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Codice CPV principale: 50532000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio.
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 700.000,00 Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria comprensiva della manutenzione preventiva (o programmata), manutenzione correttiva (o di emergenza), assistenza tecnica e logistica, e servizio di manutenzione straordinaria
delle apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio dei Dipartimenti, Centri e Servizi dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
- Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica - Ponderazione: punti 70;
- Costo – Nome: Offerta economica - Ponderazione: punti 30
II.2.4) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 700.000,00 Euro
II.2.5) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.6) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- Facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni
dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto
posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: “Servizio per la manutenzione delle apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio collocate nel complesso dell’Istituto Superiore di Sanità”, per una durata pari a 1 (uno) anno
per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 233.000,00= al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi
di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi: revisione dei prezzi periodica annuale (si rinvia al Disciplinare di
gara);
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs.
n. 50/2016 (si rinvia al Disciplinare di gara).
II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.9) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: n. 2020/DLC/474 del 03/04/2020 - CIG: 83098576ED - Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Gilberto Lapresa.
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’albo o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara
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) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 248 - 613861
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 08/07/2020 Ora locale: 15:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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IV.2.4) 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.2.5) Modalità di apertura delle offerte: Data: 09/07/2020 - Ora locale: 10:30
Luogo: si rinvia al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La procedura di gara si svolgerà interamente
in modalità telematica.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Sarà accettata la fatturazione elettronica
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
- Data della trasmissione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 29/05/2020.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 - Roma 00196 – Italia –
Fax: +39 0632872310
V.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Italia - Roma
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 03/06/2020.
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX20BFG12223 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per fornitura di licenze in modalità Unlimited e servizi Oracle per INAIL – ID 2251
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto DIVISIONE AGENDA DIGITALE E DISCIPLINARI DI ACQUISTO BILATERALI - Ing. Salvatore Carruba in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: indirizzi sopra indicati
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per fornitura di licenze in modalità
Unlimited e servizi Oracle per INAIL – Sigef ID 2251 CIG 8311476EF5.
II.1.2) Codice CPV principale: 48422000-2, 72611000-6, 72410000-7, 72220000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di licenze in modalità unlimited e servizi Oracle per INAIL
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 23.966.700,00, comprensivo dell’importo dell’eventuale sesto quinto.
Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di licenze in modalità unlimited e servizi Oracle per INAIL
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma in Via Santuario Regina degli
Apostoli, 33
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Si precisa che trova applicazione l’art. 106, comma 11, del D.lgs.
n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
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) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (03/07/2020) Ora locale: (16:00)
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
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
— 55 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (06/07/2020) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 23.966.700,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo.
E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (29/05/2020)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ12192 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: L’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” sede legale Viale Orazio Flacco 65, 70124 Bari,
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - wwww.empulia.it - Telefono/fax: (+39) 080 5555134-046, PEC:provveditorato@pec.
oncologico.bari.it - Organismo di diritto pubblico - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di Sacche Multidose di chemioterapici antiblastici in soluzione galenica per 36 mesi+opzioni.CPV: 33692600.Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.Valore stimato,
IVA esclusa euro 8.881.440,00. Eventuale estensione del servizio, oltre la sua naturale scadenza, per un ulteriore periodo di
6 mesi, necessario per completare l’esperimento di una nuova e successiva procedura di gara,ai sensi dell’art. 106,comma 11
del d.lgs 50/2016 euro 1.480.240,00+IVA. Aumento o la diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle medesime condizioni e termini contrattuali,ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 euro
1.776.288,00+IVA.Estensione 40% in favore di altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del S.S.N. ai sensi dell’art. 28 della
L.R. 1/2004 euro 3.552.576,00+IVA. Lotto 1: CIG 83045424DA importo: euro 130.200,00; Lotto 2: CIG 8304556069
importo: euro 4.740,00; Lotto 3: CIG 8304569B20 importo: 660.000,00; Lotto 4: CIG 8304580436 importo: euro 234.000,00;
Lotto 5: CIG 83046226DE importo: euro 435.000,00; Lotto 6: CIG 8304630D76 importo: euro 4.042.500,00; Lotto 7: CIG
8304644905 importo: euro 3.375.000,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO E TECNICO: si rimanda alla documentazione scaricabile dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricevimento offerte: 14/07/2020 ore 13:00. Lingua: Italiano. Vincolo: 360 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia della documentazione integrale di gara è liberamente disponibile e
scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it - Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
I.R.C.C.S. – Bari – Sezione Bandi di gara. Ricorso. TAR Puglia, Bari. Invio alla GUCE: 27/05/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Filippo Tragni
TX20BFK12054 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
Dipartimento Tecnico
Sede legale: strada delle Scotte, 14 - 53100 Siena
Punti di contatto: Pec: nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 00388300527
Partita IVA: 00388300527

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antisismico dei lotti n. 1,
2 e 3 dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14 – Siena 53100 Italia.
Dipartimento Tecnico – Tel.: +39 0577585010 PEC: nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h e piattaforma Start: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate: le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica mediante
il Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), accessibile all’indirizzo: https://start.
toscana.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale.
I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta per l’appalto di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antisismico dei lotti n. 1, 2 e 3 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Senese “Le Scotte”. CIG: 8286598CFC
II.1.2) Codice CPV principale: 71330000-0 – Vari servizi di ingegneria
II.1.3) Tipo di appalto: servizi di ingegneria e architettura
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: € 799.744,63 oltre oneri previdenziali e fiscali
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Unico lotto funzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. 50/2016. Le
offerte vanno presentate per un solo lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: vedi II.1.1).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI19 - Siena, Strada alle Scotte, 14.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di
cui all’art. 3, co. 1, lettera vvvv), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). I criteri motivazionali da applicare per la valutazione delle offerte tecniche, nonché il metodo per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti sono stabiliti nel Disciplinare
di gara. Si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97 comma 3
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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II.2.6) Valore stimato: € 799.744,63 così suddiviso: ID Opere D.M. Giustizia 17/06/2016 – S06 (Strutture Speciali)
€ 738.123,83 - prestazione principale; E.10 (Edilizia) € 61.620,80 - prestazione secondaria
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, di cui 45 (quarantacinque) giorni
naturali e consecutivi per la redazione ed esecuzione del piano dei rilievi e delle indagini strutturali, geologiche e quant’altro
necessario, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP e 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi per
la redazione del progetto definitivo decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: NO
II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea.
II.2.14) Informazioni complementari: L’appalto è coperto con altri finanziamenti aziendali della Stazione Appaltante per
€ 827.739,43 e per la restante parte con DGRT 1198/2019.
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’albo professionale o nel registro commerciale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti nel Disciplinare di gara al quale si rimanda per informazioni di maggior dettaglio.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara.
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: il presente appalto non è riservato.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione indicata nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni di esecuzione del contratto sono specificate nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto: obbligo di indicare
nell’offerta tecnica dei nominativi con le relative qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Il bando rientra nell’ambito di un accordo quadro e nell’ambito di un sistema dinamico di
Acquisizione: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/07/2020 ore 13:00 tramite la piattaforma START.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente è vincolato alla propria
offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 02/07/2020 ora locale 10:00 luogo: sede Dipartimento Tecnico I Lotto
1° Piano dell’AOUS le Scotte viale Bracci n. 16.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chi ne ha interesse come semplice uditore. I titolari o legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di loro delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto non rinnovabile.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: l’ordine, la fatturazione e i pagamenti dei corrispettivi avverranno esclusivamente in forma elettronica, secondo le modalità elencate nello schema di Disciplinare di incarico compreso
tra gli elaborati di gara.
VI.3) Informazioni complementari
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L’appalto è espletato in esecuzione della Determinazione n. 417 del 11/05/2020. La gara d’appalto con procedura
aperta si svolgerà interamente in modalità telematica mediante il Sistema START. Le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere predisposte sulla base della modellistica disponibile sulla piattaforma telematica START ed inviate mediante
lo stesso sistema. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono indicate nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la
seguente: Valutazione della vulnerabilità sismica lotti 1-2-3, bando di gara, disciplinare di gara (con relativa modulistica
allegata), capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, schema di Disciplinare di incarico.
Tale documentazione sarà disponibile: sulla piattaforma informatica regionale START (Sistema di Appalti Telematici del
Servizio Sanitario della Regione Toscana), accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it, nonché all’indirizzo dell’A.O.U.S.
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h. Non sono ammesse offerte parziali.
Il Subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto
quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente ed idonea. Se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto non si procederà ad aggiudicazione.
Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 21/06/2020 ore 13:00 secondo le
modalità indicate alla Sez. Chiarimenti del disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016 l’aggiudicatario, entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla Stazione Appaltante tutte le spese per le
pubblicazioni del bando di gara (avviso ed esito).
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI, Dirigente UOC Realizzazioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.
Procedura di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, via
Ricasoli, 40 – 50122 Firenze; tel. +39 055267301; fax +39 055293382.
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.
VI.5) Data spedizione alla GUCE del presente avviso: 28/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento - Dirigente U.O.C. Realizzazioni
ing. Paolo Vecci Innocenti
TX20BFK12081 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI
Bando di gara ANAC 7757745
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124
Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO. fornitura della fornitura di dispositivi medici CNDP02 , suddivisa in 18 lotti, per il periodo
di tre anni, destinata alle esigenze della S.C. Otorinolaringoiatria - Importo: € 267.681,78 oltre l’IVA
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: per tutte
le specifiche si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: ore 13,00 del 21/07/2020; ALLEGATO B informazioni sui lotti: lotto 1 CIG 8293840548, importo € 18.000,00
iva esclusa; lotto 2 CIG 82938995F8, importo € 18.000,00 iva esclusa; lotto 3 CIG 8293910F09 , importo € 7.092,00 iva
esclusa; lotto 4 CIG 8293916400, importo € € 2.520,00 iva esclusa; lotto 5 CIG 829392181F importo € 2.925,00 iva esclusa;
lotto 6 CIG 8293926C3E, importo € 2.880,00 iva esclusa; lotto 7 CIG 8293936481, importo € 11.559,60 iva esclusa; lotto
8 CIG 82939396FA, importo € 557,28 iva esclusa; lotto 9 CIG 8293944B19, importo € 2.160,00 iva esclusa; lotto 10 CIG
8293948E65 importo € 47.196,00 iva esclusa; lotto 11 CIG 82939797FC importo € 45.972,00 iva esclusa; lotto 12 CIG
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8293983B48 importo € 33.552,00 iva esclusa; lotto 13 CIG 82939976D7 importo € 7.816,50 iva esclusa; lotto 14 CIG
8294003BC9, importo € 31.140,00 iva esclusa; lotto 15 CIG 82940377D9, importo € 13.377,60 iva esclusa; lotto16 CIG
8294046F44 , importo € 8.280,00 iva esclusa; lotto 17 CIG 829405350E, importo € 5.203,80 iva esclusa; lotto 18 CIG
8294059A00, importo € 9.450,00 iva esclusa.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 29/05/2020
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BFK12087 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di “Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la protezione
dalle radiazioni ionizzanti ed accessori di custodia degli stessi” per l’Azienda Ospedale - Università Padova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione:Azienda Ospedale – Università Padova
indirizzo: Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato Italia.
punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare – Viale
della Navigazione Interna, 38 – 35129 Padova - Tel. +39 049 8212814-6987 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it
Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura, ai sensi dell’articolo 36 comma 9, per la fornitura di “Dispositivi
protezione individuale (DPI) per la protezione dalle radiazioni ionizzanti ed accessori di custodia degli stessi”
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 85.000,00 I.V.A. esclusa – n. 1 lotto e n. 10 riferimenti. Offerte
in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al
DUVRI.
Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda ai documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/06/2020 ora: 15:00 Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 7782548.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.
it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
L’amministrazione comunicherà le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti, ai sensi di legge, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
il direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX20BFK12103 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari, Dott. Vincenzo Napoliello, Tel. 080/584.26.72, e-mail: vincenzo.napoliello@asl.bari.it, Fax: 080/584.24.97, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione,
deblattizzazione, disinfezione e allontanamento volatili molesti e rimozione nidi di insetti presso le strutture ospedaliere della
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. CIG: 8316537F6D - CPV: 90921000-9. Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 1.873.347,00. Lotti: No. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. Durata in mesi: 60. Opzioni: Sì. Eventuale proroga di 12 mesi + eventuale estensione
sino alla concorrenza del quinto del valore di aggiudicazione. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come
originali dal sito internet: www.empulia.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/07/2020 ore 12:00. Apertura delle offerte: 20/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 10/07/2020
ore 12:00. Ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/05/2020.
Il direttore area patrimonio
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX20BFK12111 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, 70132 Bari, Persona di contatto: Rag. Giuseppe Ricchiuti - Area Gestione Patrimonio, Tel. 0807584.25.92, Fax 080584.24.97, e-mail: giuseppe.ricchiuti@asl.bari.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara ponte, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile ed amministrativa della ASL BA, comprensivo della gestione dello
spazio archivistico del P.O. San Paolo di Bari - CIG: 832149286E - CPV: 79995100-6. Valore totale € 9.692.256,00. Lotti:
No. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara. Opzioni: Sì. Durata biennale del contratto + eventuale ulteriore proroga di 12 mesi + 12 mesi + eventuale estensione
in misura massima del 40% sul valore complessivo stimato dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2020 ore 12:00. Apertura delle offerte: 28/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 17/07/2020
ore 12:00 sul portale EmPulia all’indirizzo: www.empulia.it, dal quale sarà anche possibile visionare e scaricare, come originali, i documenti di gara. Il RUP della procedura è il Rag. Giuseppe Ricchiuti. Ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 27.05.2020.
Il direttore area patrimonio
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX20BFK12112 (A pagamento).
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A.S.L. N. 3 - GENOVA
Sistema Sanitario Regione Liguria
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. n° 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria - Via A.
Bertani 4 - 16125 GENOVA. Per informazioni amministrative: Tel. +39 010849/2120 - 2854 Fax: +39 0108492328 - https://
www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria - http://www.asl3.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro in due lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, riguardanti
interventi sul patrimonio immobiliare dell’Azienda Sociosanitaria ligure n° 3. Lotto 1: CIG 8291202456 - Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i contratti di esecuzione lavori per la messa a norma
antincendio. Importo (compresa opzione 20%): € 1.295.473,81 (IVA e oneri di legge esclusi). Lotto 2: CIG 8291229A9C
- Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i contratti aventi ad oggetto lavori
nell’ambito delle strutture aziendali. Importo (compresa opzione 20%): € 1.136.116,73 (IVA e oneri di legge esclusi).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 20.07.2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: In applicazione dell’art. 40 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi e in conformità alle direttive
regionali, la scrivente Azienda espleta la procedura di scelta del contraente di cui al presente Bando tramite la piattaforma
telematica SINTEL, reperibile all’indirizzo Internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Ricorso T.A.R. - Genova.
Invio GUCE: 28/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Bergia Boccardo
TX20BFK12116 (A pagamento).

APSP OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI - IMPRUNETA
Bando di gara - CIG 81616148EE
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: APSP Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni, Via Vanni 23 - Impruneta (FI) Tel. 055.231111, direzione@pec.operapiavanni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di noleggio, lavaggio, stiratura e guardaroba della biancheria piana confezionata,
delle divise del personale dipendente e degli indumenti personali dei residenti dell’azienda, lavaggio materassi e biancheria
piana di proprietà dell’azienda. Durata: 3 anni + eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni. Valore stimato: € 411.007,08+IVA
oltre oneri interferenze € 1.000,00. Valore totale (compr. di rinnovo) € 822.014,16 + IVA e oltre oneri specifici DUVRI per
interferenze € 2.000,00 + IVA. Subappalto: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa, 30/70. Termine ricezione
offerte: 30/07/2020 ore 12:30. Termine richiesta chiarimenti: 15/07/2020 ore 10. Apertura: 08/09/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.gestioneprocedureacquisto.com. Ricorso: TAR Toscana Firenze.
Invio GUUE: 28.05.2020.
Il R.U.P. - Il direttore pro tempore
Franca Berti
TX20BFK12117 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di “Materiale in TNT monouso sfuso”
per l’Azienda Ospedale - Università Padova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione:Azienda Ospedale – Università Padova
indirizzo: Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato Italia.
punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare – Viale
della Navigazione Interna, 38 – 35129 Padova - Tel. +39 049 8212814-6885 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
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Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it
Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT monouso sfuso.
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 1.848.412,04 I.V.A. esclusa, n. 4 lotti (lotto 1 € 306.989,25 –
lotto 2 € 479.979,00 – lotto 3 € 352.584,29 – lotto 4 € 708.859,50). Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e agli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/07/2020 ora: 15:00 Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 7782615.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E. il giorno 29/05/2020 mentre tutta la documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.it (sezione bandi e gare) e sulla
piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 26/06/2020. L’amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX20BFK12119 (A pagamento).

ARCS - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione e indirizzi: ARCS, Via Pozzuolo 330,
Udine 33100, Italia, E-mail: arcs@certsanita.fvg.it, Codice NUTS: ITH4. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it, https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a) ID19PRO002 gara a procedura aperta
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiali per traumatologia. b) ID19REA012 gara a
procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento “full service emoglobina glicata + hb
varianti”. c) ID19REA015 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service
di terreni di coltura, dispositivi preanalitici e diagnostiche microbiologiche per l’HUB di microbiologia e virologia dell’AS.
FO, per ASU.FC e per ASU.GI. d) ID19PRE023 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di maschere per radioterapia. e) ID20ECO002 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per
l’affidamento della fornitura di dispostivi di protezione rx. f) ID19ECO007 gara a procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di abbigliamento per il personale di soccorso sanitario a ridotto impatto ambientale conforme al decreto ministeriale
11.01.2017. II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 33141700-7, gara b 33124000-5, gara c 33124000-5, gara d 331510003, gara e 35113420-9, gara f 18420000-9. II.1.3) Tipo di appalto: forniture/servizi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA
esclusa: gara a € 40.903.024,49, gara b € 1.450.865,33, gara c € 9.983.000,00, gara d € 234.983,33, gara e € 458.989,80, gara
f € 441.169,61. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del SSR FVG.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per il dettaglio vedasi disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi:
gara a 36 mesi, gara b 36 mesi, gara c 36 mesi, gara d 36 mesi, gara e 36 mesi, gara f 30 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
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di rinnovo: Si gare b-c-e. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: gara a € 29.929.042,31 + € 10.973.982,18 per opzioni contrattuali; gara
b € 572.710,00 + € 878.155,33 per opzioni contrattuali; gara c € 4.996.500,00 + € 4.996.500,00 per opzioni contrattuali; gara
d € 140.990,00 + € 93.993,33 per opzioni contrattuali; gara e € 269.994,00 + € 188.995,80 per opzioni contrattuali; gara f
€ 200.531,64 + € 240.637,97 per opzioni contrattuali. 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. II.2.14) Informazioni complementari:
Determina di indizione n. 404 del 20/05/2020.
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’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 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 offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/07/2020 ore 12:00. 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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: gara a 16/07/2020 ore 09:30; gara b 10/07/2020
ore 09:30; gara c 13/07/2020 ore 09:30; gara d 15/07/2020 ore 09.30; gara e 15/07/2020 ore 11:00; gara f 13/07/2020
ore 11:00. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda al disciplinare di gara.
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: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è il dr. Marco Zanon per le gare c-d- e la dr.ssa Elena Pitton per le gare a b-d-f. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: GUCE 28/05/2020.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX20BFK12125 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale (in noleggio) di n. 2 sistemi diagnostici in HPLC comprensivi
di reagenti e materiale di consumo, occorrente ai laboratori Analisi del P.O. S. Paolo e P.S.P. Loreto Crispi dell’A.S.L.
Napoli 1 Centro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI
1 CENTRO – Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. All’attenzione della D.ssa Liliana Lodato Telefono: 081-254.4487 – tel. 081-254.5920. Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività. Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per la fornitura triennale (in noleggio) di n. 2 Sistemi diagnostici in HPLC comprensivi di reagenti e materiale di consumo, occorrente ai laboratori Analisi del P.O. S. Paolo e P.S.P. Loreto Crispi dell’A.S.L. Napoli 1 Centro – CIG n. 8324176F54
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Luogo principale di prestazione dei servizi:
Napoli - Codice NUTS: ITF33.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: fornitura triennale (in noleggio) di n. 2 Sistemi diagnostici in HPLC comprensivi di reagenti e materiale di consumo, occorrente ai laboratori Analisi del P.O. S. Paolo e P.S.P. Loreto Crispi dell’A.S.L. Napoli 1 Centro.
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II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): Vocabolario principale: oggetto principale: 33696000-5
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo (mesi 36) € 250.000,00 + IVA come per legge. Costi della sicurezza pari a zero, in quanto non ci sono rischi di interferenza.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari
al 2% del valore dell’appalto ovvero secondo le indicazioni di cui al disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli artt. 45, 48, 49 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/07/2020 ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 GIORNI
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/09/2020 ore: 10.30 - Luogo: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali
rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza
in nome e per conto delle ditte partecipanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari. per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ai sensi dell’art. 58
del Codice dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile da sito www.soresa.it
nella sezione:”Accesso all’area riservata/login”.
I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it. Le specifiche prescrizioni
riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause
di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Eventuali rettifiche
del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
entro la data prevista all’art. 2.1 del disciplinare di gara, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno (15) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Questa stazione appaltante rende noto che nella formalizzazione del rapporto con l’aggiudicatario della presente procedura, disciplinerà il rapporto nel rispetto della normativa del DGPR 679/2016.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CAMPANIA – NAPOLI
VI.5) data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 29/05/2020
N. 2020-069751
Il R.U.P.
dott.ssa Liliana Lodato
TX20BFK12170 (A pagamento).
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ASL TARANTO
Bando di gara n. 7781278
La ASL di Taranto, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, pubblica il
seguente bando di gara (con procedura aperta ad offerta elettronica): “Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione
individuale e presidi chirurgici al fine di fronteggiare le necessità dettate dall’emergenza da infezione Covid - 19 per la ASL
TARANTO (8 lotti)”.
E’ suddivisa in n. 8 lotti: lotto n. 1 - CIG 8321522132, € 312.000,00 + IVA; lotto n. 2 - CIG 8321527551, € 39.000,00
+ IVA; lotto n. 3 - CIG 8321532970, € 132.000,00 + IVA; lotto n. 4 - CIG 8321537D8F, € 97.500,00 + IVA; Lotto n. 5 CIG 8321543286, € 1.080.000,00 + IVA; Lotto n. 6 - CIG 8321554B97, € 112.500,00 + IVA; lotto n. 7 - CIG 8321561161,
€ 61.200,00 + IVA; lotto n. 8 - CIG 8321562234, €157.500,00 + IVA. Importo complessivo di gara: € 1.991.700,00 + iva.
Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo.
Termine per la ricezione delle offerte: il giorno 15/06/2020, ore 12:00. Apertura delle offerte: il giorno 15/06/2020, ore 15:00.
Informazioni complementari: in considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, all’accertamento dell’insussistenza
delle predette situazioni ed alla verifica del possesso dei suddetti requisiti relativi alla partecipazione alla procedura, si procederà con le modalità previste dall’art. 163 co.7, del d.lgs. n.50/2016. A prescindere dalla stipulazione del contratto e nelle
more dell’espletamento delle verifiche di cui al precitato art. 163, comma 7 e dell’eventuale verifica dell’offerta anomala, la
stazione appaltante darà avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza per ovviare a situazioni di pericolo per l’igiene
e la salute pubblica.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pasquale Nicolì
TX20BFK12172 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 8324832CAE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. dei Sette Laghi.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione correttiva e conservativa, di assistenza telefonica e telematica e di
supporto esteso sugli applicativi sanitari in dotazione all’ASST dei Sette Laghi. Valore: € 530.000,00 + Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 17/07/2020 ore 12.00. Apertura: 20/07/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX20BFK12200 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara Anac n. 7757598
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Latina. Tel. 0773 6553362 –
RUP - Dott.ssa Silvia Berardi – e-mail: si.berardi@ausl.latina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara d’appalto in aggregazione, per la fornitura di aghi cannula non presenti in gare regionali e
convenzioni CONSIP, materiali vari e pompe infusionali in service con relativi DM per NAD per uso domiciliare per 24 mesi rinnovabili per una annualità, occorrenti alla ASL di Latina (azienda capofila) e ASL Frosinone. Importo € 5.626.068,05 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 16/07/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara sulla Piattaforma STELLA della Regione Lazio e su www.ausl.latina.it.
Data invio alla G.U.C.E. 01/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Silvia Berardi
TX20BFK12201 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
Sede: piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari (CA), Italia
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento per anni tre del servizio di manutenzione dei sistemi antincendio
presso i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Piazzale Alessandro Ricchi
n. 1 - 09123 Cagliari, Italia – PEC gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it; URL www.aobrotzu.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento per anni tre del servizio di manutenzione dei sistemi
antincendio presso i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari (CIG 8322836D87). Codice NUTS
ITG27; Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50413200-5. Valore Importo complessivo dell’appalto € 1.112.485,92,
importo a base di gara € 814.014,09 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Requisiti di partecipazione
(si rinvia al disciplinare di gara).
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sul portale www.sardegnacat.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 29.07.2020, ore 18.00. Gara del 05.08.2020, ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE il 28.05.2020, n. 2020 - 069268. RUP ing. Giovanni
Mascia. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara sul sito www.aobrotzu.it e www.sardegnacat.it. Ricorsi.
T.A.R. Sardegna. Il direttore del servizio ing. Gianluca Borelli.
Il direttore del servizio
ing. Gianluca Borelli
TX20BFK12206 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Sede: viale L. Pinto 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto 1, Struttura Gestione del Patrimonio. Direttore: dott. Costantino Quartucci, Responsabile del procedimento: dott. Carmelo Giovanni Roseto, croseto@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura e posa in opera di attrezzature elettromedicali, presso il nuovo plesso del Dipartimento dell’Emergenza-Urgenza (D.E.U.) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia, inclusi servizi accessori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. Valore complessivo massimo
stimato dell’appalto: € 1.459.250,00 (unmilionequattrocentocinquantanovemiladuecentocinquanta/00) oltre IVA. Unico lotto.
CUP G79H09000070003 CIG 8317410FD9.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% del valore complessivo massimo della concessione. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Accordo di programma 2007 - L. 67/88. Forma
raggruppamento aggiudicatario: Art. 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 09/07/2020 ore 12:00. Vincolo
offerta: gg. 180. Apertura offerte: 15/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 28/05/2020.
Il R.U.P.
dott. Carmelo Giovanni Roseto
TX20BFK12243 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Piazza
Antenore n. 3, Padova, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - dott.ssa Irene Bertazzo – R.U.P. arch. Antonella Parisen Toldin – Tel.: +39 049-8273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice
(URL): https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp 1.2) Organismo di diritto pubblico; I.2) Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea telematica a procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed altre prestazioni relative alla realizzazione di un Nuovo Edificio
universitario polifunzionale (aule, laboratori, uffici e spazi di aggregazione) nell’area tra via Gradenigo e via Ognissanti.
II.1.2) Servizi – Categoria di servizi n. 12 – Codice NUTS ITH36; II.1.6) CPV: 71220000-3, C.I.G.: 832255881F – CUP:
C99D12000420005; II.2.2) Importo complessivo Euro 624.476,08 (comprensivo dell’opzione); II.3) Durata dell’appalto in
giorni: 150
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 07/07/2020 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1. La richiesta per il sopralluogo facoltativo può essere inoltrata tramite la
Sezione “Comunicazioni” del Portale Appalti entro il 12/06/2020 ore 12:00. 2. Le richieste di chiarimenti possono essere
inoltrate collegandosi alla propria Area riservata del Portale Appalti entro il 26/06/2020 ore 12:00. Le risposte saranno pubblicate sul sito web https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 entro il 30/06/2020 ore 18:00. Il presente Bando è stato pubblicato in G.U.U.E il 29/05/2020. VI.4) Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) - 30122
Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza
dott. Giuseppe Olivi
TX20BFL12033 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica – Tel +39 331 6630236
E-mail: gare@unipi.it - Fax +390502212392
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di due spettrometri di risonanza magnetica nucleare
a 400 e 500 Mhz per il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-denominazione: Università di Pisa.
-indirizzi: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 – Pisa, Italia.
-persona di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica, dott. Gabriele Tabacco Tel.: +39 331 6630236- Email: gare@
unipi.it – Fax: +390502212392. Codice NUTS ITI17
- indirizzi internet: Indirizzo principale: www.unipi.it.
-indirizzo del profilo del committente: https://www.unipi.it/index.php/gare/itemlist/category/1378-forniture
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.
toscana.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.start.toscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
-principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO.
-Denominazione: fornitura di due spettrometri di risonanza magnetica nucleare a 400 e 500 Mhz per il Dipartimento di
Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa.
-Codice CPV principale: 38430000
-Tipo di appalto: Forniture.
-Breve descrizione: fornitura di due spettrometri di risonanza magnetica nucleare a 400 e 500 Mhz CIG 8300072C15.
-Valore totale stimato: valore IVA esclusa: EUR 633.250,00.
-Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
- codice NUTS: ITI17
- Luogo principale di esecuzione: Sede del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’ Università di Pisa, via
Giuseppe Moruzzi, 13; Pisa.
-Descrizione dell’appalto: fornitura di due spettrometri di risonanza magnetica nucleare a 400 e 500 Mhz per il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa
-criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
-valore stimato: valore, IVA esclusa EUR 633.250,00.
-durata del contratto di appalto: durata in mesi: 8.
-il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no.
- sono autorizzate varianti: sì
-Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
-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.
-Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (nel caso si tratti di impresa italiana oppure di impresa estera
che, in Italia, abbia istituito una sede secondaria o abbia in Italia l’oggetto principale della sua attività), ovvero iscrizione in
uno dei registri previsti dall’ art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Per i concorrenti di altri Stati membri dell’Unione Europea vedi il disciplinare di gara.
-Capacità economica e finanziaria: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili (2017, 2018, 2019) di EURO 300.000,00 IVA esclusa, punto 7.2 del disciplinare di gara.
-Capacità professionale e tecnica: aver eseguito almeno 1 fornitura di uno spettrometro di risonanza magnetica nucleare
per Enti pubblici o privati nell’ ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del bando della presente procedura di
gara, punto 7.3 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
-Tipo di procedura: Procedura aperta.
-L’ appalto è disciplinato dall’ accordo sugli appalti pubblici: sì.
-Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30/06/2020, ora: 12:00.
-Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
-periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
-Modalità di apertura delle offerte: data: 03/07/2020- ora: 10:00 -luogo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44,
Pisa, Italia. -Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: l’apertura delle offerte potrà avvenire
in seduta pubblica o in seduta riservata, tenuto conto del fatto che la procedura di gara viene effettuata sulla piattaforma
telematica di negoziazione START.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
-Informazioni complementari
1) la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it;
2) tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente;
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3) la gara è indetta con deliberazione a contrattare protocollo n. 47501 del 25.05.2020. L’ appalto è disciplinato dal
bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’ indirizzo internet https://start.toscana.it.
All’indirizzo Internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara compreso il disciplinare di gara in cui
è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara;
4) le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate con le modalità ed entro il termine indicati nel disciplinare di
gara;
5) le cause di esclusione dalla gara sono indicate nel disciplinare di gara;
6) non vi sono oneri per la sicurezza da interferenza;
7) l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia prevista dall’ art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, costituita
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva nella misura e
con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
8) non si prevede il ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2006;
9) il periodo di durata del contratto indicato nel presente bando si riferisce unicamente al tempo per l’effettuazione della
fornitura;
10) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui
quotidiani, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Università di Pisa entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta
indicativamente ad Euro 10.000,00, Iva inclusa.
11) Tutte le spese di bollo e di registro, per i verbali e per il contratto, ove dovute, sono a carico dell’aggiudicatario.
12) Responsabile del procedimento: Prof. Fabio Marchetti.
- organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli
40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26.05.2020.
La dirigente della direzione gare, contratti e logistica
dott.ssa Elena Perini
TX20BFL12102 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: via Balbi n. 5 - 16126 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00754150100
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un sistema
di misura Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) ad alta velocità (time resolved)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Genova -Via
Balbi, 5 - 16126 Genova, Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Roberta Cicerone - tel. +39 0102095523 - E-mail: areanegoziale@pec.unige.it; Codice NUTS ITC33; Indirizzo internet principale: http://www.unige.it ; I.3 Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili presso: http://www.unige.it/bandi; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra
indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in forma elettronica a: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/ I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Università; I.5 Principali settori di attività: Istruzione;
SEZIONE II Oggetto - II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione: fornitura e posa in opera di un sistema di misura Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) ad alta velocità (time resolved) - CIG 8251953F06 II.1.2 CPV principale: 38300000-8
Strumenti di misurazione / 38636100-3 Laser II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 1.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha per
oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di misura Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) ad alta velocità (time
resolved). -II.1.5) Valore totale stimato: € 226.290,32 IVA esclusa. II.1.6 Informazioni relative ai lotti: questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.2.4 Descrizione dell’appalto: L’Appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un sistema di
misura Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) ad alta velocità (time resolved) per le esigenze delle attività di ricerca e
trasferimento tecnologico dei dipartimenti DICCA, DIME e DITEN dell’Università degli Studi di Genova. II.2.5 Criteri di
aggiudicazione: Criterio di qualità - nome: offerta tecnica/ponderazione: 80 - Prezzo- ponderazione: 20. II.2.7 Durata del
contratto: 4 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.14) Informazioni complementari: l’Università si riserva la facoltà di proroga fino ad un massimo di mesi 12 ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi
documenti di gara.III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV. 1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
13/7/2020 - ore: 18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:15/7/2020- ore 11:00.
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: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4 Procedure di ricorsoVI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria- Via Fogliensi 2, CAP 16145 Genova, Tel.: +39
010 989 7100 - Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Sito Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Presentazione di ricorsi: Vedasi artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 e s.m.i. . VI.4.4) Informazioni sulla presentazione
del ricorso: Area legale e generale - Indirizzo postale: Via Balbi, 5 Città: Genova Codice postale: 16126 Paese: Italia Telefono: + +39 0102099383 - Fax: +39 0102095728. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE:29/5/2020
Il dirigente
dott.ssa Roberta Cicerone
TX20BFL12114 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio 1848 n. 2 - Padova (PD) - 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro triennale con
un unico operatore economico per l’affidamento di lavori su impianti tecnologi SOA OG11 su edifici dell’Università degli
Studi di Padova. C.I.G.: 83246896AE; Valore totale stimato: euro 3.420.000,00 (tremilioniquattrocentoventimila/00), a cui
sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 105.000,00 (centocinquemila/00) oltre IVA ai sensi di
legge; Divisione in lotti: no; Codice NUTS: ITH36; Descrizione dell’appalto: vedasi capitolato speciale d’appalto; Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo espresso come maggior ribasso percentuale offerto sui prezzari in gara; Durata del contratto:
36 mesi; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; sono autorizzate varianti: no; Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 01/07/2020 Ore: 15:00; Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
ing. Federico Beccaro. La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo, collegandosi alla pagina del
Portale Appalti (https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), selezionando “Area Personale”, nella sezione
“Procedure d’interesse”, voce “Bandi di gara” e la procedura di gara d’interesse (accedendo cliccando su “Visualizza
scheda”), nonché alla pagina «Bandi di gara e contratti» del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10);
le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il Portale Appalti entro il 19/06/2020; le risposte saranno pubblicate
entro il 24/06/2020; data di apertura delle offerte pervenute: 01/07/2020 Ore: 15:30. Procedure di ricorso: TAR del Veneto,
Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121.
Il dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX20BFL12157 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio
1848 n. 2, Padova (PD) - 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Telefono: +39 0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea telematica a procedura aperta in n. 6 (sei) lotti per l’affidamento dei servizi
assicurativi a favore dell’Università degli Studi di Padova; CPV: 66510000-8; Valore totale stimato, imposte escluse: Euro
9.957.593,30, non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Divisione in lotti: si; Denominazione: Lotto
1 Polizza All Risks CIG 8322522A69 premio imponibile a base di gara: Euro 1.603.272,00; Lotto 2 Polizza RCT/O CIG
83225365F8 premio imponibile a base di gara: Euro 817.995,92; Lotto 3 Polizza Infortuni CIG 8322545D63 premio imponibile a base di gara: Euro 3.043.902,44; Lotto 4 Polizza Kasko CIG 83225490B4 premio imponibile a base di gara: Euro
317.180,60; Lotto 5 Polizza RC Patrimoniale CIG 83225555A6 premio imponibile a base di gara: Euro 245.398,76; Lotto
6 Polizza Cyber CIG 8322565DE4 premio imponibile a base di gara: Euro 100.000,00; Codice NUTS: ITH36; Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di natura tecnica, ponderazione: 70; Prezzo, ponderazione
30; Durata del contratto in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: possibilità di
prosecuzione per ulteriori anni due, da esercitarsi anche disgiuntamente di anno in anno. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di
prorogare i servizi in oggetto fino ad un massimo di ulteriori mesi sei quale tempo strettamente utile alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo appaltatore; sono autorizzate varianti: no; Opzioni: l’Ente si riserva di
utilizzare l’eventuale differenza tra l’offerta presentata dall’aggiudicatario e l’importo posto a base di gara, per aumentare le
prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 14/07/2020 Ora: 14:00; Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; Modalità di apertura delle offerte Data: 14/07/2020 Ora:
15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
dott.ssa Maria Rosaria Falconetti. La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo, collegandosi alla
pagina del Portale Appalti ( https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), nonché alla pagina «Bandi di gara
e contratti» del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10); Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il Portale Appalti entro il 7/07/2020, ore 14:00. Le risposte saranno pubblicate entro il 8/07/2020; Procedure di
ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121.
La dirigente dell’area affari generali e legali
dott.ssa Maria Rosaria Falconetti
TX20BFL12173 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Manifestazione di interesse
È pubblicato l’avviso per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per i “lavori di
recupero conservativo e riqualificazione della Cappella di Villa San Saverio - Scuola Superiore”. Importo a base d’asta:
€ 530.000,00 di cui €33.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre I.V.A al 10%”.
CIG: 830388028E - CUP: E61G18000370005
I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente - “OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”
Classifica II ed alla Categoria scorporabile e/o subappaltabile “OS28 - Impianti termici e di condizionamento”, classifica I.
Le proposte dovranno pervenire entro il termine perentorio del 16/06/2020 h 23:59.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Catania, nell’Albo on line dell’Università, nella piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel sito: http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
Il R.U.P. è l’Arch. A. Fragalà dell’Area tecnica, e-mail: angelo.fragala@unict.it
Il dirigente
dott. Carlo Vicarelli
TX20BFL12225 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A.R.T.E. SAVONA
Sezione della Stazione Unica Appaltante
Regione Liguria
Partita IVA: 00190540096
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: A.R.T.E. Savona Azienda regionale territoriale per l’edilizia della Provincia di Savona Sezione della Stazione unica appaltante Regione Liguria - Indirizzo postale: via Andrea Aglietto n. 90 - Savona 17100
(Italia). Punti di contatto: telefono: +39 0198410203 - posta elettronica: info@artesv.it - posta@cert.artesvit - fax: +39
0198410210. All’attenzione di geom. Maurizio Noli - Amministrazione aggiudicatrice/profilo di committente: www.artesv.
it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: tutta la documentazione di gara è disponibile
sulla piattaforma Sintel, sul sito www.artesv.it in amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti e presso l’ufficio
segreteria tecnica e programmazione tel. +39 0198410263 - fax +39 0198410210. Le offerte vanno inviate a: Arte Savona
tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato «Sintel», al quale è possibile accedere
attraverso l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - edilizia residenziale pubblica.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta relativa all’intervento recupero alloggi sfitti patrimonio E.R.P. Arte Savona - secondo lotto - Levante.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori - esecuzione.
Luogo di esecuzione: Provincia di Savona - zona di Levante.
Codice NUTS ITC32.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: appalto a procedura aperta in virtù di decreto dell’amministratore
unico di Arte Savona n. 82 del 28 maggio 2020 per l’intervento di recupero alloggi sfitti patrimonio E.R.P Arte Savona.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 45450000-6.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: non sono ammesse offerte in variante - Le variazioni e addizioni al contratto ed al progetto sono ammesse esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è di euro 684.975,79 di cui euro 23.556,47 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso - categoria prevalente OG1 - classifica appalto III. Categorie di lavori comprese nell’intervento: categoria OG1 (prevalente) euro 393.066,06 oltre IVA (57,38%), categoria OS3 euro 75.229,53 (10,98%), categoria
OS30 euro 216.680,20 oltre IVA (31,64%). Sono comprese nell’appalto (ricomprese negli importi di cui alla categoria OG1)
anche lavorazioni relative alla categoria specializzata OS28 dell’importo di euro 51.790,67 (7,56%) concernenti impianti
termici e di condizionamento.
Le necessarie precisazioni e le modalità di qualificazione sono indicate nel disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93
del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui al disciplinare di gara; a
carico dell’aggiudicatario è richiesta la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, e la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, come da disciplinare di gara e schema di contratto d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: in
parte con le risorse finanziarie derivanti da fondo E.R.P. di A.R.T.E. Savona e in parte con finanziamento della Regione
Liguria a valere sul Fondo strategico regionale 2019-2021 (decreto dirigenziale n. 3857 del 4 luglio 2019). Pagamento: corrispettivo a misura ex art. 3 eeeee) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; modalità
di pagamento come da schema di contratto d’appalto conformemente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; contabilità dei lavori a misura ai sensi della normativa applicabile e di quanto disposto nello schema di contratto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dallo schema
di contratto d’appalto. È prevista l’anticipazione pari al venti per cento del valore del contratto dell’appalto da erogarsi ai
sensi dell’art. 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sono previste penali in caso di ritardo
come da schema di contratto d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti di cui agli articoli 80, 83, comma 3 e 84 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, e assenza cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, all’art. 48, comma 7 e art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo
n. 165/2001. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: il possesso dei suddetti requisiti deve
essere dichiarato mediante la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) come da allegato alla circolare
MIT 18 luglio 2016, n. 3; devono essere presentate anche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, connesse alla domanda di partecipazione alla gara
come meglio specificato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Le imprese concorrenti stabilite in Italia devono possedere i requisiti di cui all’art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati al presente appalto ed in particolare possedere
all’atto dell’offerta, pena l’esclusione, l’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Per le
imprese che intendano assumere lavorazioni per le quali sia richiesta una classifica pari o superiore alla III, deve risultare il
possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da organismi
accreditati. Si rinvia a tutto quanto disposto nel disciplinare di gara. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti
all’Unione europea devono possedere i requisiti di cui sopra presentando la documentazione conforme alle normative vigenti
nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al
testo originale in lingua madre. È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, nei limiti e come previsto da disciplinare di gara. Non è ammesso l’avvalimento per la categoria OS30. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.
III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.
III.2.4) Appalti riservati: no,
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
tramite la piattaforma «Sintel» e con inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016
e successive modificazioni ed integrazioni.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Si
procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni. La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, comma 2-bis
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e comma 2-ter del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione
appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Si procederà quindi, ove del caso, alla verifica
della congruità delle offerte richiedendo agli offerenti le giustificazioni seguendo la procedura e i termini di cui agli articoli
97 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP E19F19000460002 - CIG
8212614F74.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli altri elaborati progettuali sono consultabili come da disciplinare di
gara e su «Sintel» sul sito www.artesv.it La presa visione degli immobili oggetto dei lavori avviene tramite apposito esame
del «fascicolo fotografico per presa visione degli immobili dove devono essere eseguiti i lavori» reperibile su Sintel e sul
sito di Arte Savona.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30 giugno 2020, ore: 17,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: centottanta (dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte) come da disciplinare di gara. La cauzione dovrà contenere l’impegno
del garante a rinnovare la garanzia nel corso della procedura, su richiesta della stazione appaltante, per la durata di ulteriori
novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 1° luglio 2020, ore: 08,30 e ulteriori sedute come da disciplinare di gara.
Luogo: sede Arte Savona; le sedute di gara per aprire le offerte economiche e per la valutazione della documentazione
amministrativa del primo classificato, anche tenuto conto della emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 e della
vigente normativa in materia, si terranno a porte chiuse, avvalendosi della Piattaforma telematica Sintel.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: il presente bando è specificato, integrato e completato dalle disposizioni tutte previste nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. Si precisa che ai sensi dell’art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (decreto rilancio), gli operatori economici sono esonerati, in relazione alla presente gara, dal
versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione. Responsabile del procedimento: geom. Maurizio Noli.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
della Liguria - Indirizzo postale: via dei Mille n. 9 - Genova - codice postale: 16147 (Italia).
VI.4.2) Presentazione del ricorso: ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il presente bando può essere impugnato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. Per tutto guanto ivi non
previsto si fa espresso rinvio al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata di cui al punto IV.3.3.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 maggio 2020.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maurizio Noli
TU20BFM12127 (A pagamento).

S.E.A. SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8311923FD5 - Lotto 2 CIG 831194305B - Lotto 3 CIG8311985303
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. Piazza Molise n. 25/27 –
86100 Campobasso. Tel. 0874/62286 – Fax 0874/699311 Partita iva e codice fiscale 01500620701 Sito internet: www.seacb.
it; Pec: forniture@pec.seacb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi in favore della S.E.A. S.p.A. La gara è suddivisa in 3 lotti in ragione della
tipologia della copertura assicurativa richiesta. LOTTO 1 – Servizi assicurativi RCT/O; importo a base di gara € 100.000,00
comprensivo di imposte ed oneri; LOTTO 2 – Servizi assicurativi All risks; importo a base di gara € 17.500,00 comprensivo di
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imposte ed oneri; LOTTO 3 – Servizi assicurativi RCA – Libro matricola; importo a base di gara € 265.000,00 comprensivo di
imposte ed oneri. L’importo complessivo a base di gara è di € 382.500,00 comprensivo di imposte ed oneri. Durata del contratto:
2 anni e 6 mesi. L’importo dell’appalto, comprensivo di eventuale proroga tecnica di ulteriori sei mesi è pari ad € 459.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: lotti 1 e 2 offerta economicamente più vantaggiosa; lotto 3
minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 26/06/2020 ore 12:00. Apertura: 26/06/2020 ore 15:00 attraverso
piattaforma telematica di negoziazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
sul profilo del committente: www.seacb.it. – società trasparente – bandi e documentazioni e sulla piattaforma telematica di
negoziazione all’indirizzo https://seacb.acquistitelematici.it/.
Il responsabile unico del procedimento
arch. ing. Mauro Vitolo
TX20BFM12032 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Sede: via G. Agnesi n. 272 - Desio 20832 - Italia
Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè Tel.: +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Bando di gara - 2020_014_PA - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e trattamento
delle ceneri leggere prodotte dal termovalorizzatore di Desio (MB) - Cod. E.E.R. 19.01.13 - CIG 8296567FA9
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di
energia elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.2) Codice CPV principale: 90513400-0 – Codice CPV secondario: 90512000-9. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, e trattamento delle polveri cadenti dai filtri a maniche provenienti dall’impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali
ubicato in Desio (MB), Via Gaetana Agnesi nr. 272 e identificate con il codice E.E.R. “19.01.13* ceneri leggere contenenti
sostanze pericolose” la cui classe di pericolosità risulta essere: HP 14. La classe di cui sopra potrebbe variare semestralmente
in funzione delle risultanze delle analisi e/o della normativa. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 2.674.250,00. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Vedasi par.1 del Disciplinare di Gara. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
sì: Il servizio avrà durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi oltre facoltà di proroga tecnica per ulteriori
6 mesi ex art. 106, c.11, D.Lgs. 50/2016. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì II.2.14) Informazioni complementari. Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dott. Samuele Marchioro.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Le condizioni di partecipazione ed i criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Data: 25.06.2020 Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
25.06.2020 Ora locale: 15:30. Ai sensi dell’art.40 co.2 D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara viene interamente
espletata attraverso il portale dedicato in uso alla Stazione Appaltante: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti, non è prevista la presenza di rappresentanti degli operatori economici partecipanti in sede di apertura delle offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia.,
Sede di Milano via Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209. VI.4.3) Procedure
di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando
di Gara, qualora autonomamente lesivo, ex art. 120, c.5 del D.lgs. n. 104/2010; b) entro 30 giorni dalla pubblicazione della
comunicazione degli atti di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, ex art. 120, c. 2 bis e 5 del D.lgs. n. 104/2010; c) entro 30
giorni, ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ex art. 120, c. 5, del D.lgs. n. 104/2010.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX20BFM12036 (A pagamento).
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BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Sede: via G. Agnesi n. 272 - 20832 Desio - Italia
Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè Tel.: +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Bando di gara 2020_013_PA - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento finalizzato
al recupero della F.O.R.S.U. (Cod. E.E.R. 20.01.08.) - CIG 829655776B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di
energia elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.2) Codice CPV principale: 90513000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Il servizio oggetto del presente appalto consiste nel trattamento finalizzato al recupero della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (F.O.R.S.U.) proveniente dalla raccolta stradale porta a porta dei Comuni soci di Brianza Energia Ambiente
S.p.A., identificati con il codice e.e.r. “20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense”. II.1.5) Valore totale stimato IVA
esclusa: € 2.866.500,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Vedasi par.1 del
Disciplinare di Gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì: Il servizio avrà durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi oltre
facoltà di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi ex art. 106, c.11, D.Lgs. 50/2016. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono
autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì II.2.14) Informazioni complementari. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Samuele Marchioro.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Le condizioni di partecipazione ed i criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Data: 26.06.2020 Ora locale: 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
26.06.2020 Ora locale: 15:30. Ai sensi dell’art.40 co.2 D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara viene interamente
espletata attraverso il portale dedicato in uso alla Stazione Appaltante: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti, non è prevista la presenza di rappresentanti degli operatori economici partecipanti in sede di apertura delle offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia.,
Sede di Milano via Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209. VI.4.3) Procedure
di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando
di Gara, qualora autonomamente lesivo, ex art. 120, c.5 del D.lgs. n. 104/2010; b) entro 30 giorni dalla pubblicazione della
comunicazione degli atti di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, ex art. 120, c. 2 bis e 5 del D.lgs. n. 104/2010; c) entro 30
giorni, ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ex art. 120, c. 5, del D.lgs. n. 104/2010.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX20BFM12037 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FILAV 002-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
- FILAV002-20L001 – Codice CIG: 8272063256
- FILAV002-20L002 - Codice CIG: 8272075C3A
- FILAV002-20L003 - Codice CIG: 8272086550
- FILAV002-20L004 – Codice CIG: 8272097E61
II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50,
così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, pubblicato sulla GURI n. 92 del 18 aprile 2019 (in seguito Codice) –Per
tutti e quattro i lotti del presente bando: Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con
atto del 25.03.2020.
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV002-20L001 –SIL: FIB120006 - S.S. 223 “Di Paganico” dal km 0+000 al km 72+330 – Centro di Manutenzione
B – Nucleo A. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
ed emergenze.
- FILAV002-20L002 – SIL: FIB120001 - S.S. 1 “Aurelia” dal km 122+972 al km 198+500. Centro di Manutenzione
B – Nucleo B. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
ed emergenze.
- FILAV002-20L003 –SIL: FIB120004 - S.S. 1 “Aurelia” dal km 198+500 al km 283+590 – Centro di Manutenzione
B – Nucleo C. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
ed emergenze.
- FILAV002-20L004 – SIL: FIB120005M - S.S. 398 “Val di Cornia” dal km 0+000 al km 44+400 – S.S. 439 “Sarzanese
Valdera” dal km 102+000 al km 175+090. Centro di Manutenzione B – Nucleo D. Lavori di manutenzione ricorrente triennale
per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
II.1.5) Valore stimato:
Valore totale IVA esclusa: € 3.280.000,00, così suddiviso:
- Appalto di Lavori FILAV002-20L001: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 770.000,00 così composto:
€ 749.000,00 per lavori da eseguire, € 21.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 770.000,00 ClassificaIII
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
- Appalto di Lavori FILAV002-20L002: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 905.000,00 cosìcomposto:
€ 876.500,00 per lavori da eseguire, € 28.500,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 905.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
- Appalto di Lavori FILAV002-20L003: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 905.000,00 così composto:
€ 876.500,00 per lavori da eseguire, € 28.500,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 905.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
- Appalto di Lavori FILAV002-20L004: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 700.000,00 così composto:
€ 672.839,00 per lavori da eseguire, € 27.161,00 per oneri relativi alla sicurezza
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- Categoria prevalente
OG3 importo: € 700.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entroil limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti, ma nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria
per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo un lotto, che sarà individuato sulla base del criterio del maggiore
valore economico.
In caso di partecipazione a tutti i lotti di gara si dovrà presentare tutta la documentazione/polizze/offerta richiesta dal
presente bando per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare trattando i quattro appalti come procedure distinte, in particolare per quanto attiene l’offerta economica.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
- FILAV002-20L001 - Codice NUTS: ITE19 e ITE1A Luogo principale di esecuzione: Provincia di Siena e Grosseto;
- FILAV002-20L002 - Codice NUTS: ITE1ALuogo principale di esecuzione: Provincia di Grosseto;
- FILAV002-20L003 - Codice NUTS: ITE1A e ITE16Luogo principale di esecuzione: Provincia di Grosseto e Livorno;
- FILAV002-20L004 - Codice NUTS: ITE1A – ITE16 – ITE17 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Grosseto,
Livorno e Pisa.
II.2.2) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze lungo le strade statali di competenza del Centro di Manutenzione B, suddiviso in 4 lotti.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2,2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095 naturali e consecutivi, comprensivi di 110 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5 del bando, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5 del bando, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
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Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.5) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it,a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 06.07.2020.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
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c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, co. 3, della legge n. 55/2019 e dell’art. 133, co. 8 del Codice, le offerte
saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che sarà effettuata
sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
e) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
f) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0222529-I del 04/05/2020.
g) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
h) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Stefania Lombardi
TX20BFM12041 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Bando di gara
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
(TO), Italia, Funzione Organizzativa Procedure e Strategie di Acquisto, Tel. 0113169648, Fax 0113168938; e-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzo internet: www.csipiemonte.it, I.3) www.ariaspa.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Servizi.
Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura ordinaria per l’acquisizione della fornitura di infissi esterni
dell’anello di sicurezza del Data Center primario del CSI-Piemonte e delle connesse attività di posa, ai fini della certificazione
“TIA-942 B 2017 RATING III” (PO20_003) II.1.2) CPV Principale 44221000-5 II.1.3) Forniture II.1.4) Acquisizione della
fornitura di infissi esterni dell’anello di sicurezza del Data Center primario del CSI-Piemonte e delle connesse attività di
posa, ai fini della certificazione “TIA-942 B 2017 RATING III” II.1.5) Valore totale stimato, compresi oneri da interferenza,
IVA esclusa Euro 185.000,00 II.1.6) no II.2.3) Codice NUTS ITC11 II.2.4) Vedi II.1.4 II.2.5) Il prezzo è il solo criterio di
aggiudicazione II.2.7) Durata del contratto 75 giorni naturali e consecutivi. Rinnovo no. II.2.10) Si II.2.11) no II.2.13) no.
Sezione IV. PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.1.8) No IV.2.2) Termine scadenza presentazione offerta 30/06/2020
ore 17:00. IV.2.4) Italiano. IV.2.6) 6 mesi IV.2.7) 02/07/2020 ore 10:00.
Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.3) 1) Provvedimento di indizione del CDA del
22/05/2020 2) Responsabile del procedimento Giorgio Osvaldo Golzio 3) Consegna e posa art. 4 del Disciplinare di Gara 4) I
documenti di Gara formano parte integrante e sostanziale del presente bando 5) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra CSI e Operatori Economici devono avvenire ai sensi del Disciplinare di Gara 7) Condizioni a pena di esclusione
si rimanda a quanto disciplinato nei documenti di Gara 9) Subappalto: art. 8 del Disciplinare di gara. 8) CIG: 8297803BA5
VI.4.1) TAR Piemonte Torino Italia
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BFM12049 (A pagamento).
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura ristretta - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S104 del 29/05/2020
251420-2020-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Supporto alla gestione tecnico-amministrativa delle istruttorie relative alle richieste di ammissione agli incentivi del Conto Termico; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine di esecuzione: vedi avviso GUUE GU/S S104 del 29/05/2020
251420-2020-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S104 del 29/05/2020 251420-2020-IT. Valore massimo degli appalti specifici emessi a fronte degli
Accodi Quadro pari a € 4.000.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 23/06/2020.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S104 del 29/05/2020 251420-2020-IT e sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Il responsabile gare e appalti
ing. Mauro Rossini
TX20BFM12052 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco
Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 – Ufficio Protocollo Generale - 20090 Assago (MI). Persona di contatto: Ing. Giuseppe Sambo,
pec: pedemontana@pec.it. Tel. +39 02.6774121 - Fax +39 02.67741256; codice NUTS: ITC4C. Indirizzo internet: http://
www.pedemontana.com I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto
presso: https:// pedemontana.acquistitelematici.it/gare. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://pedemontana.
acquistitelematici.it/gare. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di
attività: altre attività: Costruzione e gestione autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di Monitoraggio ambientale Ante Operam e Post Operam.
CIG: 8316862BA1. II.1.2) codice CPV principale: 71313450-4. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II 1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 per il servizio di monitoraggio ambientale Ante Operam delle componenti
Rumore, Acque Superficiali, Acque Sotterranee, Vegetazione delle tratte B2 e C, e monitoraggio ambientale Post Operam
delle componenti Paesaggio e Vegetazione delle tratte A, B1, CO1, VA1 e opere connesse. II1.5) Valore totale stimato: euro
622.200,00, di cui euro 18.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in
lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Lombardia. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: si rinvia al punto II.1.4). Modalità, condizioni, tempistiche e quantitativi stimati dei servizi sono specificati
nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata del
contratto di appalto: 730 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: 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. II.2.14) Informazioni complementari: L’importo dell’appalto a base d’asta ammonta a euro 604.000,00, oltre IVA e oltre oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari a euro 18.200,00.
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: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 08/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al 08/07/2021. IV.2.7)
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Modalità di apertura delle offerte: Data 20/07/2020 Ora locale: 11:00 Luogo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Via
del Bosco Rinnovato n. 4/A (3° piano), Palazzo U9 - 20090 Assago (MI). Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura aperta: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di due
per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONIVI: 1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: a) Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del 21 giugno 2019. b) L’appalto è gestito in modalità telematica
tramite l’utilizzo di una Piattaforma Informatica di E-procurement (di seguito anche “Piattaforma”) nella disponibilità di
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. c) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 110
del D.Lgs. 50/2016. d) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara, si rinvia al Disciplinare di
Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto. e) I documenti di cui alla lett. e) dell’art. 3.2 del Disciplinare di Gara (allegati al
CSA) sono disponibili mediante accesso a FTP previa presentazione di istanza di accesso e impegno di riservatezza, come da
Disciplinare di Gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, Via F. Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorsi: Entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.
104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/05/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Sambo
TX20BFM12057 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta - Forniture
SEZIONE I): ENTE APPALTANTE: Brianzacque s.r.l. Sede: viale E. Fermi n. 105 – Monza. Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it - Codice Fiscale: 03988240960. Partita IVA: 03988240960. telefono n. 039/262301 – telefax
n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it
SEZIONE II): OGGETTO: Fornitura di notebook, accessori e monitor con garanzia 36 mesi. CIG 832386812D. Tipo di
appalto: Forniture. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: euro 200.500,00.= IVA esclusa
SEZIONE IV): TIPO DI PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del
02.07.2020
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BFM12062 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Bando di gara - CIG 8316911413
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.R.L. - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento del rifiuto legnoso (CER 20 01 38)
proveniente dai Centri di Raccolta afferenti al territorio del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. Importo: € 326.987,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 26/06/2020 ore 12:00. Apertura: 29/06/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://savno-procurement.bravosolution.com. invio alla
G.U.U.E.: 26/05/2020.
Il R.U.P.
Laura Tocchet
TX20BFM12064 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Veritas S.p.a. - Santa Croce
489 – 30135 Venezia – ITH35 - Italy - acquisiti@cert.gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it. I.3) I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://acquisti.gruppoveritas.it. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: si. (URL) https://acquisti.gruppoveritas.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Impresa pubblica I.6) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: BS 257-20/LB Prequalifica per fornitura gas naturale. II.1.2) Codice CPV principale: 0912300. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di gas
naturale periodo 01.10.2020-30.09.2021 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 958.100,00. II.1.6) Questo appalto
è suddiviso in lotti: No. II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice Nuts ITH35; Criteri di aggiudicazione: solo elemento prezzo;
II.2.7 Durata del contratto o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi; II.2.10 Varianti: No; II.2.11
Opzioni: No rinnovo; SI opzioni art. 106 comma 1 lettera e) e art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016; 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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: criteri di selezione indicati nel Disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nel Disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.1.3 Accordo quadro con un unico operatore; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.1 Informazioni relative alla rinnovabilità:
No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/06/2020. Ora locale: 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.6.3; Veritas in qualità di società in house, si riserva di avvalersi della
facoltà di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile nr 655 del 25 marzo 2020; in ogni
caso, i termini in deroga a quanto previsto nell’art. 61 del D. Lgs 50/16 per la presentazione delle offerte (seconda fase della
procedura) saranno non inferiori a 15 giorni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto. Venezia.
Italy. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27.05.2020.
Il responsabile appalti e approvvigionamenti - direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BFM12076 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale:
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Coordinamento Approvvigionamenti – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Codice NUTS: ITC45- Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata:protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel; http://www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquistiper-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Denominazione: REP. N. 34/2020. CIG:83036840D0. II.2) Codice
CPV: 45211340-4. II.3) Tipo di appalto: LAVORI. II.4) Breve descrizione dell’appalto: intervento di efficientamento energetico attraverso la Manutenzione Straordinaria, sullo stabile di proprietà ALER nel Comune di Milano, via Cascina dei
Prati n. 25. II.5) Importo complessivo a base d’appalto: € 2.621.343,60 di cui € 2.184.838,80 a base d’asta per lavori ed
€ 436.504,80 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in
lotti. II.7) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 36, comma 9 – bis, del d.lgs. n. 50 del 2016. II.8) Durata del contratto d’appalto: 337 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. II.9) Opzioni: NO.
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’albo professionale o nel registro commerciale: a)requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a)
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e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b)requisiti di ordine generale ed assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1,
2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Requisiti di capacità tecnica e finanziaria Gli operatori economici dovranno
essere in possesso di attestazione SOA che riporti: categoria prevalente OS7 classifica IV; categoria scorporabile OS28 classifica I; categoria scorporabile S.I.O.S. OS30 classifica I; categoria scorporabile OS6 classifica I; certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. N.B.: Gli importi relativi ad ogni singola categoria di lavorazione sono evidenziati nella tabella di cui all’art. 25.5 del
C.S.A – parte I. III.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.i., con provvedimento della Stazione appaltante sono consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 della stessa norma. Tali modifiche possono comportare, altresì,
una variazione della durata del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. IV.2)
Finanziamento: PORFESR 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE IV.4.C.1.1. nonché L.R. 27/20. IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/07/2020 – ore 09:00:00. IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.5) Modalità di apertura delle offerte: 02/07/2020
– ore 09.30. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo del committente - RUP della Stazione appaltante: arch. Roberta Marchisio – tel. n. 02/7392.2730 – e-mail: roberta.
marchisio@aler.mi.it. VI.2) Procedure di ricorso VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.
giustizia-amministrativa.it. VI.2.2) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara per
motivi che ostano alla partecipazione. VI.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.1).
La direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BFM12092 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
via Pola n. 12/14 - Milano
Codice Fiscale: 04119220962

Bando di gara - Servizi di ingegneria - Italia-Milano: 2020/S 103-248424 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - via Pola 12/14 – Milano – 20124 – Italia - Persona
di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - Tel.: +39 0267971711 - E-mail: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787 - Codice NUTS: ITC4 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.
it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta — in 2 lotti — per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, DL e CSE
(lotto 1) e di verifica della progettazione (lotto 2) — IZSLER
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016, concernenti la progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli
art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (lotto 1) e di verifica della progettazione, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento di «realizzazione del Nuovo polo laboratoristico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna». L’area interessata dal progetto è sita in via Bianchi 9, Brescia. La procedura
di gara è articolata in n. due lotti, come descritti nel paragrafo «Informazioni sui lotti» del presente bando di gara.
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II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1.833.928,54 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47- Luogo principale di esecuzione: Brescia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, afferenti i lavori di «realizzazione del Nuovo
polo laboratoristico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.605.033,40 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Infrastrutture Lombarde SpA si
riserva la facoltà di affidare direttamente all’aggiudicatario della presente procedura di gara l’incarico di progettazione di
eventuali varianti al progetto dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016. Il tutto come meglio specificato nei documenti di gara.
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: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi di verifica della progettazione anche ai fini della validazione. Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47 - Luogo principale di esecuzione: Brescia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016, della progettazione afferente i lavori di «realizzazione del Nuovo polo laboratoristico dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 228.895,14 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 9 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
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: no
II.2.14) Informazioni complementari
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’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’articolo 46,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel registro delle imprese o, ai sensi dell’art. 83, co.1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 in possesso dei relativi requisiti professionali.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) per i quali sussista qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
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L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare di gara.
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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Professionisti abilitati iscritti
negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base
di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Con riferimento all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: professionisti in possesso dei requisiti
di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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 il dialogo
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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/07/2020 - Ora locale: 16:00
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/07/2020 - Ora locale: 10:30 - Luogo: Infrastrutture lombarde SpA,
via Pola 12/14 — Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone
munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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:
a) appalto indetto con determinazione del direttore generale del 25.5.2020;
b) è ammessa la partecipazione ad un solo lotto di gara ai sensi dell’art. 102, c. 7, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
c) con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente bando di gara si precisa che il presente servizio decorre dalla data
di emissione di specifico ordine di servizio di avvio del responsabile unico del procedimento e termina con l’emissione del
certificato di collaudo dei lavori per il lotto 1 e con l’emissione del rapporto conclusivo di verifica per il lotto 2, il tutto come
meglio specificato nel Documento preliminare alla progettazione e relativi allegati. A mero titolo indicativo, e senza che ciò
possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte dell’appaltatore, si segnala che il termine di esecuzione dei lavori è
stimato ad oggi in 910 giorni naturali e consecutivi inclusi collaudi; si precisa, altresì, che il corrispettivo di ciascun lotto di
cui alla presente procedura, quale risultante dall’applicazione all’importo a base di gara dello sconto offerto per il lotto di
riferimento, è da intendersi fisso, invariabile ed omnicomprensivo né l’appaltatore potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di
eventuali proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori; resta salvo quanto indicato
all’art. 5.3) dello schema di contratto;
d) con riferimento alle cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazione alla procedura e della stipula del contratto, si rinvia a quanto indicato al punto 10 del disciplinare di gara;
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e) è vietato il subappalto dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
f) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli
offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione;
g) CIG (Codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): lotto 1: 8317060F05 - lotto 2: 8317070748;
h) non è richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012;
i) CUP: H88F20000000005;
l) responsabile del procedimento: ing. Chiara Datta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/05/2020
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX20BFM12093 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8309512A38
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di trasporto e recupero dello spazzamento stoccato presso la stazione di trasferenza rifiuti di Contarina S.p.A.; II.1.5) importo € 1.788.800,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 25/06/2020, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 26/06/2020, Ora: 10:30.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX20BFM12101 (A pagamento).

ASIA BENEVENTO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi art.60, c.1 del Codice degli Appalti
ASIA Azienda Servizi Igiene Ambientale Benevento Spa,
bandisce procedura aperta per la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore, per acquisto ricambi per gli
automezzi, per un periodo di 24 mesi. L’appalto è suddiviso in 3 lotti: Lotto 1 - CIG: 82975223C4. Importo € 123.500,00. Lotto
2 - CIG: 8297531B2F. Importo € 19.218,00. Lotto 3 - CIG: 8297542445. Importo € 47.500,00. Importo a base di gara
€ 190.218,00.
Scadenza per la presentazione delle offerte ore 12:00 del 22.06.2020. Data apertura offerte: ore 10:00 del 23.06.2020.
La documentazione del presente avviso è disponibile con accesso diretto alla piattaforma telematica al link https://asiabenevento.acquistitelematici.it.
Il R.U.P.
dott. Gino Mazza
TX20BFM12107 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. Viale della Pace 5 45100 Rovigo tel.
(+39) 0425 28878 fax (+39) 0425 29097 PEC ecoambiente.rovigo@legalmail.it Sito internet: www.ecoambienterovigo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti e servizi di assistenza tecnica. CIG.
8312404CC5. Importo complessivo € 330.000,00. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. Durata dell’appalto:
12 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare. Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 13/07/2020 Apertura delle offerte: ore 10 del 14/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.a.r. del Veneto. La procedura di gara si svolgerà interamente in
modalità telematica attraverso la piattaforma E-Procurement della stazione appaltante raggiungibile all’indirizzo https://
garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti. Data d’invio del bando alla GUUE: 28/05/2020.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX20BFM12124 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 86-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma.
Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Claudio
Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 86/20 – Codice CIG: 8301141E3F
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
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OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 7+500 al km 0+000 della S.S.3 bis in carreggiata sud.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
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- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti
per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora
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iscritti sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul
citato Portale https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12128 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 91-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma.
Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Claudio
Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
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Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 91/20 – Codice CIG: 8301324546
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 114+500 al km 122+000 della S.S.3 bis in carreggiata nord.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
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II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
-Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12129 (A pagamento).
— 95 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 90-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento,
Ing. Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 90/20 – Codice CIG: 8301294C82
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 107+000 al km 114+500 della S.S.3 bis in carreggiata nord.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
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f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti di lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12130 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 89-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma.
Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Claudio
Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 89/20 – Codice CIG: 830122753A
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
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- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 80+000 al km 107+000 della S.S.3 bis in carreggiata nord.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
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40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
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b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12131 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 92-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento,
Ing. Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 92/20 – Codice CIG: 830136571B
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 122+000 al km 133+755 della S.S.3 bis in carreggiata nord.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
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II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12132 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 88-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento,
Ing. Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 88/20 – Codice CIG: 83011895DE
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 95+000 al km 80+000 della S.S.3 bis in carreggiata sud.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
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f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12133 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 93-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing.
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 93/20 – Codice CIG: 8301398258
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
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Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 69+000 al km 80+000 della S.S.3 bis in entrambe le carreggiate.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
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- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
— 111 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12134 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 94-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento,
Ing. Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 94/20 – Codice CIG: 830142047F
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 0+000 al km 7+500 della SS 675 e dal km 0+000 al km 2+170 della SS 675
bis in entrambe le carreggiate.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12135 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 95-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing.
Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 95/20 – Codice CIG: 830144591F
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 7+500 al km 15+000 della SS 675 in entrambe le carreggiate.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
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f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12136 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 96-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento,
Ing. Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 96/20 – Codice CIG: 8301779CBE
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
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Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 15+000 al km 22+500 della SS 675 in entrambe le carreggiate.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
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- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12137 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 87-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento,
Ing. Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 87/20 – Codice CIG: 8301161EC0
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 15+000 al km 7+500 della S.S.3 bis in carreggiata sud.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12138 (A pagamento).
— 125 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PG 97-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento,
Ing. Claudio Ottavi - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PG 97/20 – Codice CIG: 83018474DE
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del
17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per lavori
da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG 3 importo: € 4.250.000,00 Classifica V
Ulteriori categorie
- OS 12-A importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del
40% dell’importo del contratto di lavori.
- OS 10 importo: € 250.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 40%
dell’importo del contratto di lavori.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.600.000,00
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso: Importo € 400.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Struttura Territoriale Umbria Anas - Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
del corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 22+500 al km 30+000 della SS 675 in entrambe le carreggiate.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nel territorio della Struttura Territoriale Umbria e pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le suddette condizioni di partecipazione si applicano anche nel caso di Reti d’impresa e GEIE. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0237719-I del 13/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BFM12139 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: fornitura e posa di emettitori di impulsi e radio logger su contatori gia predisposti e in esercizio presso le utenze CIG: 83083245DB
II.2) Quantitativo complessivo: € 2.626.000,00 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 09.07.2020 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 10.07.2020 - ore: 9.30 - luogo: CAP Holding S.p.A. - Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data 01.06.2020
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM12144 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia. Persona di contatto: f.mandala@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8598
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8598. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 7.520.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 2.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8598.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8598 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Particolari in materiale metallico” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1 “componenti
carrello motore ETR 500 con presentazione del VIS in fase di aggiudicazione” - CIG: 8311050F69; Lotto 2 “componenti
carrello motore ETR 500 con presentazione del VIS entro 9 mesi dalla stipula del contratto” - CIG: 83110531E7; Lotto 3
elementi in materiale metallico con presentazione del VIS in fase di aggiudicazione CIG: 831105538D; Lotto 4 elementi in
materiale metallico con presentazione del VIS entro 6 mesi dalla stipula del contratto CIG: 8311056460.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 7.520.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 3.400.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.700.000,00
a base di gara e € 1.700.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 3.400.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.700.000,00
a base di gara e € 1.700.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 360.000,00, IVA esclusa, di cui € 180.000,00 a
base di gara e € 180.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 360.000,00, IVA esclusa, di cui € 180.000,00 a base
di gara e € 180.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale 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’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 34.000,00, Lotto 2-€ 34.000,00, Lotto
3-€ 3.600,00, Lotto 4-€ 3.600,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima
della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del
bando integrale di gara.
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/07/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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: 31/07/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/05/2020
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX20BFM12145 (A pagamento).

ACTV S.P.A.

Codice ausa 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G17989
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata MP12 e MP36 per unità
minori della flotta navale aziendale e interventi manutentivi e/o rigenerativi localizzati su carena, bagnasciuga e sulla
sovrastruttura dei natanti aziendali, presso i cantieri navali del Tronchetto e di Pellestrina - Venezia
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata MP12 e MP36 per unità minori della flotta navale aziendale e interventi manutentivi e/o rigenerativi localizzati
su carena, bagnasciuga e sulla sovrastruttura dei natanti aziendali, presso i cantieri navali del Tronchetto e di Pellestrina Venezia
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50241000-6
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Divisione in lotti: si
Ammissibilità di varianti: no
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Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa:
€ 2.910.827,40
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto,
consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G17989
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da
documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G17989
Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione
“gare e procedure in corso” al n. G17989
Capacità tecnica: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “gare e procedure in corso” al n. G17989
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 13/07/2020 ore 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Modalità di apertura delle offerte: 14/07/2020 ore 10:00
Luogo: sede direzionale AVM, isola Nova del Tronchetto – Venezia
INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Lotto 1 - manutenzione programmata MP12 e MP36 per unità minori della flotta navale aziendale e interventi manutentivi e/o rigenerativi localizzati su carena, bagnasciuga e sulla sovrastruttura dei natanti aziendali, presso il cantiere navale del
Tronchetto – Venezia CIG 82945417C3 - valore stimato complessivo € 1.426.534,63 + IVA
Lotto 2 - manutenzione programmata MP12 e MP36 per unità minori della flotta navale aziendale e interventi manutentivi e/o rigenerativi localizzati su carena, bagnasciuga e sulla sovrastruttura dei natanti aziendali, presso il cantiere navale di
Pellestrina – Venezia CIG 8294546BE2- valore stimato complessivo € 1.484.292,77 + IVA
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BFM12146 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: via Pola, 10/12 - 20145 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 04119220962
Partita IVA: 04119220962

Bando di gara - Lavori di costruzione 2020/S 101-243432 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Infrastrutture Lombarde SpA Indirizzo postale: via Pola 12/14
Città: Milano Codice NUTS: ITC4 Codice postale: 20124 Paese: Italia Persona di contatto: funzionalità «Comunicazioni
della procedura» della piattaforma Sintel E-mail: ufficiogare@ilspa.it Tel.: +39 0267971711 Fax: +39 0267971787. Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento delle opere di demolizione, bonifica e ricostruzione di edifici
con destinazione a servizi abitativi pubblici, di proprietà ALER, situati in via Manzano 4 Milano
II.1.2) Codice CPV principale: 45000000
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
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II.1.4) Breve descrizione: Opere di demolizione, bonifica e ricostruzione di edifici con destinazione a servizi abitativi
pubblici (ex ERP) di proprietà ALER, situati in via Manzano 4 a Milano
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 9 307 991.35 EUR
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: ITC4 Luogo principale di esecuzione: Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Opere di demolizione, bonifica e ricostruzione di edifici con destinazione a servizi
abitativi pubblici (ex ERP) diproprietà ALER, situati in via Manzano 4 a Milano
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 9 307 991.35 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 890 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
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: sì Numero o riferimento del progetto: Fondi europei derivanti dal POR/FESR 2014-2020,
asse 5 «Sviluppo urbano sostenibile»
II.2.14) Informazioni complementari
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’albo professionale o nel registro commerciale
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 il dialogo
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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 29/06/2020 Ora locale: 16:00
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: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/06/2020 Ora locale: 14:30 Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Previa comunicazione agli operatori economici, stante l’intangibilità delle offerte e la garanzia
di assoluta riservatezza e immodificabilità della documentazione presentata, assicurata dalla piattaforma, ai sensi dell’art.58
del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, di procedere all’apertura delle buste telematiche amministrative, tecniche ed economiche esclusivamente con modalità telematiche
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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: A) appalto indetto con determinazione del direttore generale del 22.5.2020; B) è obbligatoria, la presa visione, da parte dei concorrenti, dei luoghi interessati dai lavori, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; C) CIG (Codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): 8314653CB4; D) CUP: H41H14000130009;
E) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire
o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione; F) l’aggiudicazione è possibile anche in
presenza di una sola offerta valida;
G) l’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto
stesso, un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza del quinto; H) responsabile del procedimento: ing. Chiara Datta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia Indirizzo postale: via Corridori 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia Tel.: +39 027605321
Fax: +39 0276053246. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/05/2020
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX20BFM12153 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; a.quarantelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0062.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ.
e del D.Lgs. n. 112/2015 - Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: Gennaro Esposito – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.
acquistionlinerfi.it
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. DAC.0062.2020 Fornitura di materiale elettrico civile ed industriale per le
necessità dell’Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche di Bologna.
Lotto 1 CIG: 8301381450 – Lotto 2 CIG: 8301409B69
II.1.2) Codice CPV principale: 31600000
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II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di materiale elettrico civile ed industriale per le necessità dell’Officina Nazionale
Apparecchiature Elettriche di Bologna con riferimento a:
— lotto 1: cataloghi/listini ufficiali delle Imprese produttrici e/o distributrici operanti sul mercato italiano;
— lotto 2: cavo elettrico unificato delle principali marche.
II.1.5) Valore totale stimato: 2.196.961,39 Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S100
del 25/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0062.2020
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Officina ONAE di RFI. Via de Carracci 4-6 - Bologna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di materiale elettrico civile ed industriale per le necessità dell’Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche di Bologna.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Per il lotto 1 - L’operatore economico formulerà un ribasso unitario per ciascun listino/catalogo;
Per il lotto 2 - L’operatore economico formulerà un ribasso sui singoli prezzi unitari.
II.2.6) Valore stimato: Lotto 1: 1 792 749,02 EUR - Lotto 2: 404 212,37 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato G.U.U.E. n. GU/S S100 del 25/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per memoria
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per memoria
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per memoria
II.2.14) Informazioni complementari: per memoria
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S100
del 25/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S100 del 25/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S100
del 25/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S100 del
25/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): per memoria
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/06/2020 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S100 del 25/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S100 del 25/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale - Via Flaminia n. 189 - Roma 00196 – ITALIA - Tel.:
+39 06328721 - Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 01/06/2020
Il presente avviso è firmato dall’Ing. Giuseppe Albanese in sostituzione del Rdpr Gennaro Esposito.
Il direttore
ing. Giuseppe Albanese
TX20BFM12159 (A pagamento).

BY ASMEL ASSOCIAZIONE
Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA)
Bando di gara - CIG 820831864B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: By Asmel Associazione - Via Carlo Cattaneo, 9 Gallarate
VA - PEC noreply@asmepec.it. per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) P.zza Carlo di Borbone n.10 - 80046
San Giorgio a Cremano.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di smaltimento/riciclo dei rifiuti differenziati con codice CER 20.03.07 - INGOMBRANTI provenienti dalla raccolta nella Città di San Giorgio a Cremano (NA) ; Importo complessivo € 72.800,00 di cui
€ 400,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Disposizioni contenute nel Disciplinare di gara. Fondi di bilancio Comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su TuttoGare. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte entro il
23/06/2020 ore 10:00. Apertura plichi: 01/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.asmel.eu. Invio GUUE: 29/05/2020.
Il R.U.P.
geom. Sergio Marino
TX20BFM12171 (A pagamento).
— 136 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Acquisto di Storage di classe Enterprise - Affidamento n. ICT071AP20 - CIG 8314148BF7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.
Persona di contatto:
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per l’acquisto di Storage di classe Enterprise
II.1.2) Codice CPV principale: 72250000-2; 30236000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture X
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura, installazione, avviamento, manutenzione ed assistenza e supporto di 3 sistemi Storage classificati di tipo
“Enterprise”, da dislocare presso i due siti di ACI Informatica.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.600.000,00, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
sono pari a zero
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi indicate nel Capitolato tecnico
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo da 0 a 20.
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica,
le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16,17
e 18 del Disciplinare di gara.
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Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa, € 1.600.000,00. I prezzi unitari non superabili, a pena di esclusione, sono riportati nel Disciplinare
di gara a cui si rinvia.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48 mesi per il servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
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
II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non è suddiviso in lotti al fine
di garantire un sistema omogeneo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: NO
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
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: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 8/07/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
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: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 13/07/2020 alle ore 10,00. presso la sede di ACI Informatica di cui al
punto I.1) ovvero altra data, ora e modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1.Codice CIG n. 8314148BF7.
2.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3.L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5.ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016.
6.Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 19/06/2020. Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
8.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre del 19/05/2020
ed impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2020.
9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Oronzo Scanniffio.
10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica S.p.A. si
riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 28/05/2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BFM12175 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.
Rocco Femia.
Persona di contatto: d.scarpi@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8623
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II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8623. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 728.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 7
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8623.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8623 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “particolari in gomma e gomma-metallo commerciali a catalogo e materiali per
i ricambi dell’impianto antincendio” suddivisa in 7 LOTTI: Lotto 1 – “Accessori antincendio” con obbligo di presentazione
certificazioni VIS entro 6 mesi dalla stipula del contratto – CIG 83093769FD; Lotto 2 – “Anelli O-RING commerciali” –
CIG 8309379C76; Lotto 3 – “Accessori antincendio” con obbligo di possesso certificazioni VIS in sede di offerta – CIG
8309381E1C; Lotto 4 – “Anelli O-RING Sicurezza commerciali” – CIG 8309382EEF; Lotto 5 – “Particolari in gomma e
gomma-metallo commerciali” – CIG 830938409A; Lotto 6 – “Guarnizioni, elementi elastici e tubi” – CIG 830938516D;
Lotto 7 – “Particolari in gomma e gomma-metallo” – CIG 8309387313.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 728.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 276.000,00 IVA esclusa, di cui € 138.000,00 a base di
gara e € 138.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 126.000,00 IVA esclusa, di cui € 63.000,00 a base di gara e
€ 63.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 94.000,00 IVA esclusa, di cui € 47.000,00 a base di gara e € 47.000,00
di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 80.000,00 IVA esclusa, di cui € 40.000,00 a base di gara e € 40.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 60.000,00 IVA esclusa, di cui € 30.000,00 a base di gara e € 30.000,00 di eventuale
opzione economica; Lotto 6: € 46.000,00 IVA esclusa, di cui € 23.000,00 a base di gara e € 23.000,00 di eventuale opzione
economica; Lotto 7: € 46.000,00 IVA esclusa, di cui € 23.000,00 a base di gara e € 23.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale 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’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 2.760,00, Lotto 2-€ 1.260,00, Lotto
3-€ 940,00, Lotto 4-€ 800,00, Lotto 5-€ 600,00, Lotto 6-€ 460,00, Lotto 7-€ 460,00, e una cauzione definitiva nella misura
del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario
di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto
indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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: 29/07/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 29/05/2020
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX20BFM12177 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Inchiostro da stampa
2020/S 106-255890
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=c82bd80c-4538-49fc-9bd0-2b98faa1eaf9
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
— 141 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura triennale di inchiostri offset ad ossidazione e ad asciugatura UV — stabilimento Foggia e Roma
Numero di riferimento: 7757549
II.1.2) Codice CPV principale
22610000 Inchiostro da stampa
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura triennale di inchiostri offset ad ossidazione e ad asciugatura UV — stabilimento Foggia e Roma.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 637 900.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura triennale di inchiostri offset ad ossidazione e ad asciugatura UV — stabilimento Foggia e Roma
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
22610000 Inchiostro da stampa
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura triennale di inchiostri offset ad ossidazione e ad asciugatura UV — stabilimento Foggia e Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 637 900.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore tramite il sistema almeno 15 giorni prima
della scadenza del contratto originario.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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
II.2.14) Informazioni complementari
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’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
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 il dialogo
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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/07/2020
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: 15/07/2020
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo due rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di
identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite
di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per
la seduta.
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
— 143 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema
per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del Sistema e comunque in ogni caso in cui il poligrafico lo riterrà opportuno.il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/05/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM12184 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Bando di gara - ARIA_2020_403 - Appalto pre-commerciale per servizi di ricerca e sviluppo funzionali
allo sviluppo tecnologico dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA – Azienda regionale per l’Innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via T.
Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
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E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2020_403 – Appalto pre-commerciale per servizi di ricerca e sviluppo funzionali allo sviluppo tecnologico
dell’imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico
II.1.2) Codice CPV principale 73300000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La presente procedura di appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 158, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ha ad oggetto
l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo (R&S) funzionali allo sviluppo tecnologico dell’imaging nei sistemi di assistenza
e supporto chirurgico per la realizzazione di una soluzione che integri e permetta la visualizzazione di tutte le informazioni
utili durante una specifica procedura chirurgica.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2.450.000,00 EUR
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 73300000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
La fase di sperimentazione (fase III) avrà luogo presso i locali della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori
di Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La procedura di appalto pre-commerciale prevede un’articolazione in tre fasi:
— fase I – elaborazione della soluzione: Partecipazione aperta a tutti gli interessati. Prevede un numero atteso di 4
aggiudicatari. I servizi di ricerca e sviluppo sono relativi alla progettazione della soluzione innovativa ed alla elaborazione
del piano di implementazione della stessa,
— fase II – sviluppo e validazione del prototipo: Partecipazione riservata agli aggiudicatari della fase I. Prevede un
numero atteso di 3 aggiudicatari. I servizi di ricerca e sviluppo sono finalizzati alla realizzazione di un prototipo della Soluzione Innovativa progettata in fase I,
— fase III – sperimentazione: Partecipazione riservata agli aggiudicatari della fase II. Prevede un numero atteso di 2
aggiudicatari. I servizi di ricerca e sviluppo sono finalizzati alla sperimentazione in un contesto reale del prototipo precedentemente sviluppato.
Gli aggiudicatari della fase I verranno chiamati a sottoscrivere un accordo quadro ed un contratto esecutivo di fase I,
secondo gli schemi allegati al disciplinare di gara, che regoleranno i rapporti tra le parti relativamente alle successive attività
di ricerca e sviluppo. Le fasi seguenti saranno disciplinate dall’accordo quadro e dagli ulteriori specifici contratti (contratto
esecutivo di fase II, contratto esecutivo di fase III e contratto di gestione dei diritti di proprietà intellettuale) sottoscritti dagli
aggiudicatari delle rispettive fasi.
Ai sensi dell’articolo 158, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è esclusa dall’ambito oggettivo
di applicazione del codice dei contratti, ad eccezione dei principi generali in esso contenuti.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.450.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 41
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
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: sì
Numero o riferimento del progetto: POR-FESR 2014-2020
II.2.14) Informazioni complementari CUP: G44E20000040009. CIG: 8305445E05
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’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) per i cittadini italiani o residenti in ITALIA, iscrizione nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato o presso i competenti ordini professionali in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016, ad eccezione degli enti pubblici non economici;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) per i cittadini di altro Stato membro non residenti in ITALIA, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residente. Si prescinde dall’iscrizione di cui al precedente punto a) per:
i) le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici che rientrino nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del
D.Lgs. n. 165/2001 o rientrino nell’elenco annesso alla L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., salvo per gli enti pubblici che svolgono
attività commerciale ai sensi dell’art. 7, comma 2, numero 5) del D.P.R. n. 581/1995;
ii) i candidati non iscritti ad albi professionali;
iii) i candidati aventi sede/domicilio legale in altro Stato membro UE/extra UE, qualora esenti da tale obbligo in conformità alla normativa del Paese di stabilimento.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui
concorre e nel rispetto delle indicazioni del capitolato d’oneri) deve soddisfare la seguente condizione:
a) aver eseguito nel corso del triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara almeno un (1) servizio di ricerca
e sviluppo di importo di almeno pari a 100.000,00 EUR oppure lo sviluppo di almeno un (1) prodotto con un contenuto tecnologico di importo di almeno pari a 100.000,00 EUR oppure la produzione di almeno un
(1) prodotto con un contenuto tecnologico di importo di almeno pari a 100.000,00 EUR;
b) essere dotato delle strutture contabili e organizzative volte a garantire la gestione, lo sfruttamento e/o la cessione dei
DPI derivanti dalla ricerca, oltre che di disporre di attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico idonei per eseguire
l’appalto di servizi di ricerca e sviluppo.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
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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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 4
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
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: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 222-544564
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/09/2020 Ora locale: 14:00
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, Inglese
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 26/05/2021 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/09/2020 Ora locale: 10:00
Luogo: Presso gli uffici di Azienda regionale per l’Innovazione e gli acquisti SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel disciplinare di gara.
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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) la procedura è gestita con il sistema Sintel, accessibile da: www.ariaspa.it, descrizione e modalità di utilizzo
sono precisate nel disciplinare, allegati e manuali tecnici;
2) le prescrizioni riguardanti le attività di R&S, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte,
gli importi spendibili per ciascuna fase, le basi d’asta non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel disciplinare e allegati. La durata
complessiva dei servizi di R&S è di 24 mesi;
3) almeno il 70 % del valore dei servizi di R&S dovrà essere svolto all’interno degli Stati membri dell’UE;
4) le modalità di partecipazione in caso di RTI, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso
di consorzio sono disciplinate nel disciplinare;
5) costituisce causa di esclusione l’aver ricevuto ulteriori finanziamenti pubblici per le stesse spese sostenute relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo laddove ciò comporti un meccanismo di doppio finanziamento ovvero un cumulo di
differenti fonti di finanziamento pubblico in contrasto con la normativa comunitaria;
6) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
7) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara;
8) i concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento UE 2016/679 per esigenze concorsuali e contrattuali;
9) per la stipula dell’accordo quadro e del contratto esecutivo di fase I, sarà richiesta una cauzione pari al 10
% dell’importo di aggiudicazione di fase I come indicato nel disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione delle fasi II
e III, il concorrente è tenuto ad integrare tale cauzione in sede di stipula dei successivi contratti
esecutivi per l’importo maggiore da quantificare sino al raggiungimento del 10 % dell’importo convenuto all’atto di
aggiudicazione di ciascuna delle suddette fasi, in conformità a quanto previsto nel disciplinare;
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10) informazioni e chiarimenti possono essere richiesti come indicato nel disciplinare, entro e non oltre il termine del
31.8.2020, ora 14:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati con le modalità di cui al disciplinare;
11) i concorrenti sono tenuti ad indicare il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse
saranno inviate da ARIA come previsto nel relativo allegato;
12) è designato quale RUP la dott.ssa C. Schweigl;
13) è interesse della SA che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui capacità siano state
comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 40 %. Considerato che la procedura è centralizzata, caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo anche
attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. L’affidamento è caratterizzato da essenzialità. La percentuale, considerati
l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle PMI;
14) la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3;
15) in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 55/2019, alla procedura si applica l’art. 133, comma 8
del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BFM12189 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Fornitura di una centralina di termoregolazione e relativi servizi accessori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi BANCA D’ITALIA – Servizio Appalti – Divisione Appalti per la produzione di banconote – Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma Codice NUTS: IT
E-mail: servizio.app.banconote@bancaditalia.it Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia previa registrazione Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: https://gareappalti.bancaditalia.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a:
https://gareappalti.bancaditalia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di una centralina di termoregolazione e relativi servizi accessori II.1.2) Codice CPV principale: 42943500 (Refrigeratori a ricircolazione) II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di una
centralina sostitutiva di termoregolazione della macchina da stampa calcografica Super Orlof Intaglio SI7 (s\n 634.019.10)
del Servizio Banconote e relativi servizi accessori II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 159.000,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari no II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura, la posa in
opera e l’installazione di una centralina sostitutiva di termoregolazione della macchina da stampa calcografica Super Orlof
Intaglio SI7 (s\n 634.019.10) del Servizio Banconote della Banca d’Italia – sito in Roma, via Tuscolana n. 417 – da effettuarsi nel luogo e secondo le modalità dettagliatamente previsti dal Capitolato tecnico, che ne costituisce parte integrante ed
essenziale. La centralina dovrà essere in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di funzionamento descritti nel Capitolato tecnico. Rientra inoltre nell’oggetto del presente contratto: la disinstallazione della centralina attualmente asservita alla
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macchina; la formazione e l’addestramento del personale addetto alla conduzione e alla manutenzione di base della macchina
(cfr. Capitolato tecnico); ogni altra prestazione nascente dal presente contratto e/o dai suoi allegati. Le caratteristiche tecniche della centralina e le modalità di realizzazione della fornitura nonché l’elenco dei prodotti e dei servizi accessori sono
riepilogati e descritti nel Capitolato tecnico II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso II.2.6) Valore stimato, IVA
esclusa: 159.000,00 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
120 giorni Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti - 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)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto ovvero, per
i soggetti aventi sede in altri Stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs.
n. 50/2016 III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico (al netto dell’IVA)
non inferiore a 100.000,00 euro (centomila/00) concernente forniture di macchine da stampa di carte valori, relativa componentistica e/o servizi accessori III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
13/07/2020 Ora locale: 15:00 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: L’offerta deve essere valida per
almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 15/07/2019
Ora locale: 11:00 Luogo: seduta pubblica in modalità telematica come indicato nel Disciplinare di gara Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere in modalità telematica i legali
rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero un rappresentante per ogni impresa concorrente munito di delega conferita
dai suddetti legali rappresentanti. A tale riguardo e a soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi mediante il Portale utilizzando la funzionalità di messaggistica (area “Messaggi”) almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data di ciascuna
seduta indicando nome, cognome, luogo, data di nascita ed estremi di un documento identificativo del soggetto delegato
dall’impresa che interverrà alla seduta, fornendo indicazione dei poteri di rappresentanza o della delega conferita allo stesso.
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 Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: Determina a contrarre prot. n. 0721896 del 1.06.2020. Il responsabile unico del procedimento è Giorgio
Maria Paesano, Titolare della Divisione Stampa del Servizio Banconote della Banca d’Italia. La procedura si svolgerà in
modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it. Il presente bando è disponibile sul Portale Gare Telematiche. Gli operatori di mercato che intendono
presentare offerta sono invitati a registrarsi al Portale Gare Telematiche in tempo utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre
una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n.50/2016. L’importo da versare quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è pari a 20,00 Euro. La Banca si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta valida nonché, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare l’appalto
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In ragione delle caratteristiche della
fornitura e del suo carattere unitario, il subappalto non è ammesso. Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016,
il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge
n.221/2012) e l’art. 5, comma 2 del decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso
da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara
stimate in complessivi 8.000,00 EUR circa. In conformità con quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 (General data
protection regulation) e dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli
esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel
disciplinare di gara. Si precisa che il termine per il ricevimento delle offerte di cui al punto IV.2.2) scade alle ore 15:00:00
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del
codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
p. Delega del direttore generale - Il capo servizio
Vincenzo Mesiano Laureani
TX20BFM12194 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di sistemi industry standard, dei relativi servizi di manutenzione e delle
sottoscrizioni di licenze software Red Hat per le esigenze di sviluppo della piattaforma di mercato dell’Eurosistema Numero di riferimento: G008/20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: BANCA D’ITALIA Indirizzo
postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice NUTS:ITI43 Codice postale: 00184 Paese: Italia E-mail:
servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it Indirizzo del
profilo di committente:(URL) https://gareappalti.bancaditalia.it - Altro indirizzo: Deutsche Bundesbank Città: Francoforte
sul Meno Codice NUTS: DE712 Paese: Germania E-mail:
servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it I.2) Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica, all’indirizzo https://
gareappalti.bancaditalia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Banca centrale I.5) Principali settori di
attività: Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di sistemi industry standard,
dei relativi servizi di manutenzione e delle sottoscrizioni di licenze software Red Hat per le esigenze di sviluppo della
piattaforma di mercato dell’Eurosistema - Numero di riferimento: G008/20 II.1.2) Codice CPV principale: 48820000-2
(Server) II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Cfr. II.2.4 II.1.5) Valore totale stimato Valore,
IVA esclusa:€ 6.273.744,00 Valuta: Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) Codici CPV supplementari:48620000-0 (Sistemi operativi) 50312000-5 (Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica) II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: DE712, ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma e Francoforte sul Meno II.2.4)
Descrizione dell’appalto: La procedura è finalizzata alla stipula - anche in nome e per conto della Deutsche Bundesbank, secondo il mandato conferito alla Banca – di un accordo quadro che prevede:- l’acquisizione iniziale, attraverso
l’emissione di un ordine contestuale alla stipula dell’accordo quadro, dei seguenti beni e servizi: 1. n. 68 server (34 per
la Banca d’Italia e 34 per la Deutsche Bundesbank) e i relativi servizi di manutenzione per 60 mesi; 2. le sottoscrizioni
Red Hat relative ai predetti 34 server per la Deutsche Bundesbank, della durata di 60 mesi;- eventuali successive acquisizioni, entro i 24 mesi successivi al superamento del collaudo della prima fornitura, di ulteriori server e relativi servizi
di manutenzione e sottoscrizioni Red Hat, con scadenza allineata a quella dell’acquisizione iniziale. L’importo a base
d’asta, riferito ai 68 server della fornitura iniziale e relativi servizi di manutenzione e alle sottoscrizioni Red Hat per
60 mesi, è paria € 2.091.248,00. L’importo massimo dell’accordo quadro, che include gli oneri dell’eventuale proroga
e quelli per la sicurezza relativi a rischi da interferenza, è pari a € 6.273.744,00, di cui € 3.136.872,00 di competenza
della Banca d’Italia ed € 3.136.872,00 di competenza della Deutsche Bundesbank. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 6.273.744,00 II.2.7) Durata dell’accordo quadro:24 mesi Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga di 12 mesi dei servizi di manutenzione e delle sottoscrizioni
Red Hat acquisite. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no II.2.14) Informazioni complementari. Il CIG è 8312240571.Il Bando è emanato sulla base della determina a contrarre
n. 658339/20 del 20/05/2020. Il RUP è Riccardo De Stefano del Servizio Sviluppo informatico della Banca d’Italia. Il
contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016.La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95,
comma 12 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Cfr. documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 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) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 06/07/2020 Ora locale: 15:00 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: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 08/07/2020 Ora locale:10:30 Luogo: in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma Skype.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: rappresentanti accreditati, nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per
la presentazione delle offerte scadrà alle ore 15:00:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di
completare il processo di completamento e caricamento delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. Alla
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procedura di affidamento verrà applicato il meccanismo dell’«inversione procedimentale», ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1, comma 3, del d.l. n.32/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019) e 133, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Città:
Roma Paese: Italia VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del D.Lgs.
n. 104/2010; per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, il termine per proporre ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 25/05/2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX20BFM12196 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Sede legale: piazza stazione, 1 - 39100 Bolzano (BZ), Italia
Codice Fiscale: 02431150214
Partita IVA: 02431150214
Bando di gara
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, piazza stazione, 1 - 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.: 003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP325 RIPRESE VIDEO E “IMAGEFILM”
BBT. II.2.1) Importo a base di gara: 291.000,00 Euro, al netto di IVA II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) Condizioni di partecipazione:
Vedasi il bando integrale di gara.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo e qualità. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/07/2020 ore 12:00. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.3.7) Data apertura delle offerte:
16/07/2020 ore 14:30.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente in
forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel portale delle gare telematiche: http://www.bandi-altoadige.it si può procedere
a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA sezione autonoma di Bolzano
VI.5) Invio alla GUUE: 29/05/2020.
Il responsabile del procedimento
avv. Arturo Piero Mazzucato
TX20BFM12205 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Indirizzo postale: via della Repubblica, 46 – Imperia – 18100 - ITALIA;
Punti di contatto: Servizio Affari Generali – Ufficio Gare e Contratti Tronco A6 Torino Savona.
Telefono: +39 0116650301 - Fax: +39 0116650303;
Posta elettronica: dag.ac.a6@autofiori.it Indirizzo pec: dag.ac.a6@pec.autostradadeifiori.it
Fax: +39 0116650303; Indirizzo internet www.autostradadeifiori.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I.2 Appalto Congiunto: NO – l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO I.3 Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Studio
Notaio Angelo Mascolo e Associati, Corso Rodolfo Montevecchio, 40 - 10129 Torino. I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. I.5 Principali settori di attività: altre attività.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1. Denominazione: CIG 8298075C1B. Servizio di gestione coordinata e programmata
delle attivita’ di assistenza alla viabilita’ lungo la tratta autostradale e servizio di presidio antincendio nelle gallerie ricadenti
nell’ambito di applicazione del d.lgs. 264/06. II.1.2 Codici CPV. 63712200.
II.1.3) Tipo di appalto. servizi II.1.4) Breve descrizione: gestione coordinata e programmata delle attivita’ di assistenza
alla viabilita’ lungo la tratta autostradale e servizio di presidio antincendio nelle gallerie. II.1.5) Informazioni relative ai lotti:
l’appalto non è suddiviso in lotti per garantire omogeneità del servizio e relativa gestione. II.2) Descrizione II.2.1) Luogo
di esecuzione: Piemonte ITC1, Liguria ITC3. II.2.2) Descrizione dell’appalto: gestione coordinata e programmata delle attivita’ di assistenza alla viabilita’ lungo la tratta autostradale e servizio di presidio antincendio nelle gallerie. II.2.3) Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel dettaglio tra i documenti
di gara. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
II.2.4.) Valore Stimato compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni: Importo complessivo a base di gara € 3.531.000,00 (esclusa
I.V.A.), di cui oneri interferenziali € 39.500,00 non soggetti a ribasso d’asta. L’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera, determinato ai sensi dell’art. 23 comma 16 e 30 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante ha stimato pari a € 2.925.877,00. II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: mesi 27 dal verbale di avvio dell’esecuzione. II.2.6) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: le offerte non devono
essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico. II.2.9) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea ma è
interamente finanziato con fondi della Società Appaltante.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80
– 83 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016
e dalle altre norme vigenti. È richiesta iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente alla disciplina di cui all’art. 7.4 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria al fine
di garantire la partecipazione di concorrenti che abbiano una solidità finanziaria adeguata a svolgere la fornitura in oggetto,
è richiesto un fatturato minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2017 – 2018 – 2019), non inferiore € 2.000.000,00 (IVA esclusa) nonché un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per squadre
antincendio riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017 – 2018 - 2019 non inferiore ad € 1.500.000,00
IVA esclusa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica il concorrente deve:
• aver eseguito negli ultimi tre anni almeno due contratti di servizi analoghi per squadre antincendio di importo cadauno
minimo di € 1.000.000,00;
• possesso delle seguenti certificazioni:
• ISO 9001;
• UNI EN 14000;
• BS OHSAS 18000.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: f.f. Rup Ivan Oddo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta IV. 1.5) Informazioni
sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO IV. 1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo IV.
2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del
07.07.2020 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.2.4 Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida per 180 giorni. IV.2.5) Modalità di apertura delle
offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara.
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: si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO - sarà accettata
la fatturazione elettronica: sì - sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì.
VI.3) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.it;
b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio del punto IV. 2.2 a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara:
c) ammesso avvalimento;
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d) i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
e) All’aggiudicatario sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, un’anticipazione pari al 20% dell’importo netto di contratto; l’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione di
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
f) il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato;
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs.
50/2016;
h) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Imperia;
i) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
j) pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento mensili e saldo finale. L’appalto è soggetto
a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
k) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
l) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando
e degli avvisi a presunti € 14.500,00 sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente
entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva.
m) Responsabile del Procedimento: Geom. Oddo Ivan punti di contatto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ligure; Indirizzo postale: V. dei Mille 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese:
Italia; Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0109897100; Fax:+39 0103762092. VI.4.2)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30
giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante. VI.5) Data spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso:
03/06/2020.
Autostrada dei Fiori S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì
TX20BFM12213 (A pagamento).

FONDAZIONE MAXXI
Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Sede: via Guido Reni, 4a - Roma
Punti di contatto: Sito: www.maxxi.art
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: 1259749
Codice Fiscale: 10587971002

Bando di gara europea - Procedura aperta per l’appalto della fornitura
di energia elettrica per il Museo Maxxi - CIG 829821714D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI
secolo - MAXXI I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - Via Guido Reni 4/A-8, 00196 Roma - Punto di contatto: Servizi Legali – telefono: 06.32486509 – Posta elettronica: garaenergiaelettrica@fondazionemaxxi.it Profilo del committente:
https://www.maxxi.art/bandi-di-gara/
Responsabile del Procedimento: Pietro Barrera I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo
di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ricreativi, cultura e religione;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: appalto di fornitura di energia elettrica per il museo MAXXI. - II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Categoria di forniture: 09310000-5 Elettricità - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Comune di Roma – CODICE
NUTS: ITI43 - II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: appalto di fornitura di energia elettrica - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: fornitura di energia elettrica per il complesso museale MAXXI II.1.6) CPV: OGGETTO PRINCIPALE:
09310000-5 – CIG 829821714D- II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: No. - II.1.9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: No - II.2.1)
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QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Il valore stimato dell’appalto è pari a complessivi Euro 1.847.856,00 al netto
dell’IVA - II.3 2 DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi dalla data di attivazione del servizio(compresi i 6 mesi opzionali).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: come previsto dal Disciplinare di gara – III.2) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE – III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Possono partecipare alla procedura di gara
tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso
dei requisiti richiesti ai paragrafi 6.1 del Disciplinare di gara - III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: come
previsto al punto 6.2, 6.3 del Disciplinare di gara - III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA
PARTICOLARE PROFESSIONE: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta - IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
d.lgs. 50/2016 - IV.3.4) TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 13 luglio 2020, entro le ore 12:00 - IV.3.5)
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE: Italiano
- IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni - IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica in data, ora e luogo che saranno pubblicati
sul profilo del committente almeno tre giorni prima della data prevista.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: T.A.R. Lazio - Roma - VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: T.A.R. Lazio.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: https://www.maxxi.art/bandi-di-gara/
Il presidente
Giovanna Melandri
TX20BFM12216 (A pagamento).

ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Bando di gara - CIG 8212804C40 - CUP D94D17000150001
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e geologia, con relative indagini, per la
redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità, assistenza al collaudo ed
assistenza all’avviamento dei lavori inerente ai lavori di realizzazione del nuovo edificio nell’ambito del progetto Elettra 2.0
Importo:€ 991.541,63
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Ricezione offerte: 13/07/20 ore 12:00; apertura: 15/07/20 ore 09:30
Il R.U.P.
dott. Dino Zangrando
TX20BFM12217 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara ex art. 124 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Fornitura, installazione ed esercizio di un impianto sperimentale per la valorizzazione dei fanghi di depurazione
presso l’impianto di depurazione di Milano San Rocco CIG: 83110439A4 - Numero gara SIMOG: 7773316. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 42996900-3. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 4.443.214,96
+ IVA. II.1.6) II.1.8) Lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi Bando GUUE e
https://appaltieacquisti.mmspa.eu/. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 3950 giorni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Bando GUUE e https://appaltieacquisti.mmspa.eu/.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa indizione di gara. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 07.07.2020. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Milano. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5)
Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 31 maggio 2020.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX20BFM12219 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara ex art. 124 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio di housing per apparati ICT (Numero gara SIMOG: 7771231 – CIG 8308509E83). II.1.2) Vocabolario
comune per gli appalti: CPV 72314000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.512.000,00 +
IVA. II.1.6) II.1.8) Lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi Bando GUUE e
https://appaltieacquisti.mmspa.eu/. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata
dell’appalto: 60 mesi dal verbale di avvio dell’esecuzione con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Bando GUUE e https://appaltieacquisti.mmspa.eu/.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa indizione di gara. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 06.07.2020. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Milano. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5)
Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 31 maggio 2020
Il direttore appalti e acquisti
dott. Antonio Viscomi
TX20BFM12222 (A pagamento).

FONDAZIONE ONAOSI
Manifestazione di interesse - Sollecitazione proposte di leasing in costruendo
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Fondazione ONAOSI - Via Ruggero D’Andreotto, 18 – 06124 Perugia (PG)
Italia; Persona di contatto: Geom. Luigi Battaglini Tel. 075 5869200 - E-mail: leasingincostruendo@onaosi.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura n. 1/2020 — Sollecitazione della presentazione di proposte di leasing in costruendo
per la ristrutturazione, il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica del Nuovo Collegio Unico ONAOSI della
Città di Perugia - Individuazione della migliore proposta da porre a base di confronto competitivo col mercato, con diritto
di prelazione del promotore - Art. 183, commi 15 e 16, D.Lgs. n. 50/2016. Valore totale stimato del contratto (IVA inclusa):
€ 28.627.680,00.
Durata del contratto: non meno di 180 mesi
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine per la presentazione delle proposte: 28/08/2020 ore 12:00. Modalità di
verifica della ricezione delle proposte: 31/08/2020 ore 11:30.
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SEZIONE VI INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile sul sito www.onaosi.it (sez. Amministrazione
Trasparente, Bandi e Contratti, Sollecitazione leasing in costruendo Collegio Unico).
INVIO ALLA GUUE: 28.05.2020
Fondazione ONAOSI - Il responsabile del procedimento
geom. Luigi Battaglini
TX20BFM12228 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 830579922A - CUP G42E17000020006
Amministrazione appaltante: Consorzio di Bonifica di Piacenza, Strada Val Nure n. 3, 29122 Piacenza, Italia,
tel. 0523/464811; fax 0523/464800 - PEC cbpiacenza.gare@pec.wmail.it. - www.cbpiacenza.it - profilo di committente:
https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti
Oggetto: Regolamento Ue N. 1305 Del 13-12-2013. Programma Di Sviluppo Rurale Regionale 2014-2020 Misura 4
Investimenti Di Immobilizzazioni Materiali Sottomisura 4.3 Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo e l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione
e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche. Tipologia di operazione 4.3.02
Investimenti in infrastrutture irrigue. Lavori di realizzazione di invaso ad uso irriguo presso località Fabbiano di Borgonovo
V.T. nel distretto irriguo Tidone (PC). Importo complessivo € 1.236.186,89, di cui € 66.369,98 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Il termine per completare i lavori è di 440 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Procedura aperta gestita con modalità telematica aggiudicazione. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21.07.20 ore 13.00; Apertura offerte: 22.07.20 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cbpiacenza.it.
Il presidente
p.a. Fausto Zermani
TX20BFM12232 (A pagamento).

CONSORZIO PARCO DEL LURA
Variante in corso d’opera - Modifica contratto durante il periodo di validità art. 106 c. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1. Amministrazione aggiudicatrice: CONSORZIO PARCO DEL LURA Sede Legale Cadorago L.go Clerici 1 – telefono 031901491, parcolura@legalmail.it - www.parcolura.it;
2. Codici CPV: da 74200000-1a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6;
3. Affidatari: RTP Mandatario Christian Novak di Milano - Studio B&L più Associati di Cernobbio
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: aggiornamento del P.P.A. del PLIS “Valle del Torrente Lura” e
SUA attuazione nei PGT comunali
5. Importo iniziale: € 62.048,04 - Aumento del prezzo: € 10.844,00;
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: richieste dei vari Comuni di modifiche ed aggiornamenti ad elaborati di variante di PGT e di PPA;
7. Data di aggiudicazione dell’incarico: 08.01.2018/12.03.2019- Integrazione in data 26.05.2020;
8. Organo nazionale di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione 00187 Roma;
9. Organo responsabile delle procedure di ricorso e se del caso di mediazione: Tribunale di Como;
10. Data d’invio dell’avviso: 29.05.2020;
11. Altre eventuali informazioni: Responsabile del Procedimento Arch. Francesco Occhiuto.
Il R.U.P. e direttore
arch. Francesco Occhiuto
TX20BFM12233 (A pagamento).
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ECO.LAN S.P.A.
per conto del Comune di Guardiagrele (CH)
Bando di gara - CIG 829419061C - CUP C12D17000080002
SEZIONE I: ENTE. Eco.Lan Spa, Via Arco della Posta 1, 66034 Lanciano (CH), per conto del Comune di Guardiagrele (CH).
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto servizi di ingegneria e architettura per lavori di bonifica/mise ex discarica in Loc.
Colle Barone e Brugniti. Importo: € 74.000,00 + oneri + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/06/20 ore 12.00. Apertura: 22/06/20 ore 15:30.
SEZIONE V I: INFORMAZIONI. Documentazione su: https://ecolanspa.acquistitelematici.it/ e https://www.comune.
guardiagrele.ch.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Ranieri
TX20BFM12238 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE - F.A.L. S.R.L.
Bando di gara - CIG 83226758AC - CUP G90H16000000008
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l. - Corso Italia, n. 8 - 70123 Bari Italia
- www.ferrovieappulolucane.it - Ing. Stefano Di Bello (Responsabile Unico del Procedimento) Telefono: +39 080/5725516;
fax: +39 080/5234321; Posta elettronica: s.dibello@ferrovieappulolucane.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura, con relativo servizio post-vendita, di n. 15 (quindici) autobus interurbani, con possibilità
di trasporto passeggeri in piedi, “Classe II-CI”, avente lunghezza 12,00 mt., con propulsore diesel a iniezione diretta, posizionato
sul vano posteriore, con limiti di emissione allo scarico a standard “Euro 6”, muniti di apposito elevatore elettrico e/o pneumatico
per l’accesso passeggeri a ridotta capacità motoria e su sedia a rotelle, con opzione per l’acquisto di ulteriori n. 8 (otto) autobus.
CPV: 34121100-2 - Importo a base di gara € 3.375.000,00 – Il valore comprensivo della eventuale opzione è
€ 5.175.000,00. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di consegna: 150 giorni. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Termine ricezione offerte: 10/07/2020, entro le ore 12:00. Apertura offerte:
14/07/2020, ore 9:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
ferrovieappulolucane.it
INVIO ALLA GUUE: 01.06.2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Di Bello
TX20BFM12241 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 83238599BD
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia Spa, Viale F. Fuzio Z.I. Bari, Tel. 080.5310111, Fax 5311461, e mail:
appaltiecontratti@fg.amiupuglia.it, R.u.p.: Capo settore servizi esterni.
Oggetto: Servizio di selezione, affinazione e pressatura imballaggi. Luogo: Comune di Foggia. Lotti: No. Entità dell’appalto: € 448.000,00 + IVA e oneri della sicurezza. Termine di esecuzione: Mesi 12.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione sui siti: www.amiupuglia.it - https://amiupuglia.tuttogare.it/.
Procedura: Aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte
14.07.20 ore 10:00. Apertura offerte 14.07.20 ore 11:00.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BFM12242 (A pagamento).
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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara
Stazione appaltante: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., Corso Italia n. 8 - 70123 Bari Codice NUTS: ITF47 Italia; pec:
investimenti@fal.postecert.it Rup: p.i. Vito FILIPPETTI. E-mail: vfilippetti@ferrovieappulolucane.it Tel.: +39 800050500080/5725901 Indirizzo principale: www.ferrovieappulolucane.it
Oggetto dell’appalto: esecuzione di lavori per il ripristino della linea ferroviaria tra le progressive Km 66+822 e Km
66+850 della linea Altamura – Avigliano Lucania, in prossimità della stazione di Acerenza. CUP: G57F19000290001,
CIG:8321367149
Valore appalto: € 679.879,96, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 37.851,97 categoria OG
3 classifica II; categoria OG 8 classifica II. Tempo di ultimazione dei lavori: le opere dovranno essere ultimate e collaudate
entro e non oltre il 31/12/2020.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 03/07/2020 Ore: 10:00
Apertura offerte: 03/07/2020 Ore: 10:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.ferrovieappulolucane.it
Il responsabile del procedimento
p.i. Vito Filippetti
TX20BFM12250 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
- Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - CIG 8288898703 - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: antonella.boccia@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
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II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Servizio di consulenza legale stragiudiziale e di formazione qualificata in materia di diritto amministrativo;
II.1.7 Luogo di prestazione del servizio:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
79111000-5
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 160.000,00 (IVA esclusa, incluse CPA e spese generali), di cui:
- € 40.000,00 a base d’asta
- € 120.000,00 per eventuale rinnovo
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
1 ANNO;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- Iscrizione del professionista che esegue il servizio all’Albo degli avvocati ed all’Albo Speciale patrocinatori Giurisdizioni Superiori da non meno di 5 (cinque) anni, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
per società tra avvocati (STA) e società tra professionisti (STP) è inoltre richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese
per l’attività oggetto del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- docenza del professionista che esegue il servizio in corsi universitari di formazione in materia di appalti e contratti
pubblici da almeno 3 anni.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato mediante copia conforme di contratti/lettere di incarico attestanti gli
incarichi di docenza;
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016.
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanzia-ria ed economica dei concorrenti.
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
contratti/lettere di incarico attestanti gli incarichi di docenza in copia conforme.
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SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel Disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
3/2020;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 16.06.2020 - ore 18:00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
16.06.2020 - ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
17.06.2020- ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione S.p.A. – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
si;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
27.05.2020
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX20BFM12255 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione ufficiale: Cassa depositi e prestiti via Goito 4 - Roma.
Sezione II: Oggetto. II.1) Denominazione: Servizio completo di Rassegna stampa - CIG 831338999F. II.1.5) Valore
totale stimato IVA esclusa Euro 211.992,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rinvia al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/06/2020 ore 12:00 tramite il portale https://portaleacquisti.cdp.it. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
23/06/2020 ore 15:00
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://portaleacquisti.cdp.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/06/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX20BFM12257 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Sede: via Palestro, 81, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di succhi e polpa di frutta in brik da 200 ml
in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FEAD)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@pec.agea.gov.it;
www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di succhi e polpa di frutta in brik da 200 ml in aiuto alimentare
agli indigenti in Italia (FEAD) nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso (ID Consip 1772; GUUE n. S-115 del 16/06/2016 e sulla
GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotti: n. 1 CIG 826952758F; n. 2 CIG 8269534B54; CPV: 15321000-4 - Importo complessivo
stanziato per tutti i lotti: € 1.639.344,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8785 del 15/05/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta Leonardos S.r.l. - C.F. 07146440727 - Via del Fragno 62, 70022 Altamura (BA); NUTS
ITF4; pec: LEONARDOSSRL@PEC.IT; prezzo unitario offerto: 0,70 €/litro; quantitativo totale offerto: 871.571,429 litri;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2: ditta La Doria S.p.A. - C.F. 00180700650 - Via Nazionale, 320 – 84012 – Angri (SA);
NUTS ITF3; pec: ANTONIO.FERRAIOLI@PEC.LADORIA.IT; prezzo unitario offerto: 0,75 €/litro; quantitativo totale
offerto: 1.372.325,333 litri;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 3; Lotto 2: n. 3 - Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Italia. Tel.: +39
06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dott. Francesco Martinelli
TX20BFG12151 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Artiglieria
Direzione di Intendenza

Sede: via Principe di Napoli n. 59 - 00062 Bracciano (RM)
Punti di contatto: Severino Lucio - Tel. 0699805904
Codice Fiscale: 80244890580
Esito di gara - Affidamento in concessione a terzi della gestione dell’Organismo di Protezione Sociale del Comando Artiglieria e connessi multiservizi, ai sensi degli art. 164 e seg. del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’istituto della permuta - CIG
82280322CE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: MINISTERO DELLA DIFESA Comando Artiglieria – Bracciano (Rm).
SEZIONE II: Esito gara a procedura aperta, per l’affidamento in concessione a terzi della gestione dell’Organismo
di Protezione Sociale del Comando Artiglieria e connessi multiservizi, ai sensi degli art. 164 e seg. del D.Lgs. n. 50/2016
mediante l’istituto della permuta. Lotti: NO.
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SEZIONE III: Richiesto deposito cauzionale definitivo.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: gara a procedura aperta mediante il Sistema di e-Procurement. Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Imprese partecipanti: n. 03, Imprese escluse: n. 1, Imprese ammesse: n. 02. Aggiudicazione: ditta FD srl,
via Iervolino, 21 Poggiomarino (NA). Importo in controprestazione per ciascun anno di affidamento €. 27.300,00.
SEZIONE VI: Trasmesso alla GUUE in data 28 maggio 2020. Documenti disponibili su www.acquistinretepa.it e www.
esercito.difesa.it .
Il responsabile del procedimento
Lucio Severino
TX20BGA12022 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esiti di gare - Art. 98 D.Lgs. 50/2016
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato delle procedure aggiudicate il
08.05.2020 e il 15.05.2020 corrispondente ai seguenti numeri: 288 (ELETTRICA3B SRL ribasso del 28,187% importo netto
contrattuale Euro 367.107,20); 292 (CO.GE.FA. SPA – ribasso del 22,325% importo netto contrattuale Euro 1.875.000,00).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie. Procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401. Ulteriori informazioni sito internet
all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare la Direzione Centrale Unica Appalti e
Contratti 011/861-7451.
Torino, li’ 03.06.2020
La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico
TX20BGA12025 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Bordighera

Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: Tel. 019-8313390–378 - Email: sua.sv@provincia.savona.it
- Internet www.provincia.savona.it - Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara d’appalto n. 226 - Lavori di adeguamento sismico
nei plessi scolastici Rodari e De Amicis Ruffini in via Pelloux - CIG 8164004D37
Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co 2 lett. d) del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., aggiudicata con il criterio del
maggior ribasso rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del Codice. L’importo
a base di gara ammonta ad Euro 2.155.931,18 di cui Euro 121.810,39 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA di legge. CPV 45210000-2 NUTS ITC31
Il costo della manodopera è pari al 41,824% di cui all’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016. Offerte
ricevute : n. 29 Offerte escluse: n. 2 Offerte ammesse 27
Triches Enrico e Diego srl, Preve srl, ALFA SO.GE.MI srl, COIMPA Consorzio stabile imprese associate, Sud Montaggi srl, Global costruction srl, Carpenteria Carena, OCAM srl, Orsini & Blasioli srl, CSM Acciaio srl, Martino srl, CAA
srl, Pradelli srl, Feral srl, Cometa srl, Esteel srl, CON ART Soc. Cons a R.L, Euroferro snc, Delta Lavori S.p.A, Bonafede
srl, Consorzio Stabile Egeco SCARL, Cesarini Carpenterie Metalliche srl , Salzano Carpenterie Metalliche srl, ICOM srl,
Tassistro Gian Bruno srl, Operazione srl, Nuova Infissi srl.
Aggiudicataria: RTI CON ART Soc. Cons a R.L DI i (TR), Picone Costruzioni srl di Terni (TR), Umbria Consolidameti
Orvieto (TR).
Importo aggiudicato: € 1.652.384,58 + IVA 10% Ribasso offerto: 24,755 % (Subappalto: entro il 30%)
Aggiudicazione a seguito di determinazione del Dirigente del settore Tecnico n. 243 del 16/03/2020 adottata dal Comune
di Bordighera.
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Comunicazioni ex art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 a cura del Comune di Bordighera
Ricorsi: al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro i termini di legge
Il funzionario amministrativo
dott. Paolo Nardini
TX20BGA12026 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei,
32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di manutenzione degli immobili comunali biennio 2020-2021 rinnovabile per due anni. Comune di Cologne (BS). Lotto 1 edile CIG 81199033EE – lotto 2 idraulico CIG 8119918050 - lotto
3 opere stradali CIG 8119929961 - lotto 4 elettricista CIG 81199380D1 - lotto 5 falegname CIG 8119985798 - lotto 6 conduzione e manutenzione centrale termica – terzo responsabile CIG 8119998254 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: lotto 1 edile Data di aggiudicazione: 11.03.2020 - N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Depac Società Coop. sociale srl per € 64.748,00 (Iva esclusa) - lotto 2 idraulico Data di
aggiudicazione: 11.03.2020 - N. offerte ricevute: 5 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Idromafra srl per € 38.929,84
(Iva esclusa) - lotto 3 strade Data di aggiudicazione: 03.03.2020 - N. offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario e valore finale
dell’appalto:Ferrari Asfalti srl per € 47.450,00 (Iva esclusa) - lotto 4 elettricista Data di aggiudicazione: 11.03.2020 - N.
offerte ricevute: 4 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: S.I. Impianti Elettrici srl per € 26.707,20 (Iva esclusa) - lotto
5 falegname Data di aggiudicazione: 03.03.2020 - N. offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: 2C di
Chiari Silvano e C. snc per € 28.964,80 (Iva esclusa) - lotto 6 conduzione e manutenzione centrale termica – terzo responsabile Data di aggiudicazione:03.03.2020 - N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Ferla Service
srl per € 20.552,00 (Iva esclusa)
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 29.05.2020
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Danieletti
TX20BGA12028 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE

Sede: viale Risorgimento,1 - 40065 Pianoro (BO), Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Esito di gara - Pubblica illuminazione Monghidoro
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Savena-Idice - stazione unica appaltante - Viale Risorgimento 1 – 40065 Pianoro (BO). PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it.
Sezione II: Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di gestione degli impianti d’illuminazione pubblica comunali attraverso contratto di rendimento energetico con iniziale riqualificazione degli impianti esistenti nel comune di Monghidoro (BO). CIG: 817690102C - Divisione in lotti: NO. II.1 Valore presunto, IVA esclusa: € 1.153.384.
Sezione III: Aggiudicatario: RTI Solare Sociale S.c.a.r.l. - Imeb S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 1.042.520,64.
Ulteriori informazioni su: www.uvsi.it
Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX20BGA12034 (A pagamento).
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MINISTERO DELL DIFESA
Aeronautica Militare
Comando 6° Stormo

Sede: via Strada Castenedolo n. 85 - 25016 Ghedi (BS), Italia
Punti di contatto: Servizio Amministrativo, Pec: acquisti.amm@pec.it; Ufficio atti negoziali Tel.: 0309042893
Codice Fiscale: 80048500179
Esito di gara - Affidamento in concessione sedime aeroportuale - CIG Z3A2BFCBDD
L’Aeronautica Militare, 6° Stormo – Ghedi (BS), ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: affidamento pluriennale (6
anni) dello sfalcio erba presso vari sedimi dell’Aeroporto di Ghedi (BS) - Ha 258.53.65 per il “Nuove Sedime”, Ha 72.50.80
per il “Vecchio Sedime”.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n° 20 del 19.02.2020
Data di aggiudicazione: 14.05.2020
Offerte ricevute: 0
Aggiudicazione con attivazione del diritto di prelazione agli aggiudicatari:
- Cooperativa “Galli Narciso, Giovanni e cugini Michele e Pietro Carlo Società Agricola” per il “Vecchio Sedime”
- Cooperativa “Base Aerea di Ghedi” per il Nuovo Sedime
Importo di aggiudicazione: € 5.055,00 (canone annuo)
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.aeronautica.difesa.it –
Amministrazione trasparente – Bandi di gare e contratti o richiedibile all’indirizzo e-mail acquisti.amm@pec.it.
Il capo servizio amministrativo
capitano Luigi Erario
TX20BGA12044 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - e.molinaro@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0095.2019 - Lotto n. 2
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITI43
Direzione Acquisti – Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del
Procedimento per la fase di affidamento: Francesco Pugliese – Tel. 0965.863328 - Fax 0965.863505;
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari, codice gara
DAC.0095.2019.
II.1.2) Codice CPV: 14630000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Lotto n. 1 CIG 7955943BD9 Importo posto a base di gara € 1.327.821,48 al netto IVA, di cui
euro 321,48 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto n. 2 CIG 7955956695 Importo posto a base di gara € 885.214,32 al netto IVA, di cui euro 214,32 per oneri relativi
all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 814.414,32
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
GUUE 2019/S 128-314711.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto n.: 2 CIG 7955956695
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ECOMETALLI SRL, VIA TURI NC – 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)
ITF47 – posta elettronica: ecometallisrl@pec.it – piccola media impresa
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto € 885.214,32
Valore totale del contratto di appalto € 814.414,32
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 29/05/2020
Il responsabile del procedimento
Pugliese Francesco
TX20BGA12047 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA

Sede: vicolo Grossardi, 16a - Parma
Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel. 05212152224 - Pec: appalti.acerparma@aziendacasapr.it
Registro delle imprese: Parma 00160390340
R.E.A.: PR-191186
Codice Fiscale: 00160390340
Partita IVA: 00160390340
Esito di gara - Procedura aperta quale atto ad oggetto plurimo finalizzata all’affidamento di lavori di manutenzione
ordinaria per ripristino di n. 63 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica in Parma - Lotti n. 6 e n. 7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA, Vicolo
Grossardi 16/a, Telefono: 0521215224/215218, indirizzo PEC: appalti.acerparma@legalmail.it, indirizzo web www.aziendacasapr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto lavori di manutenzione ordinaria di n. 63 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica in Parma per complessivi € 1.982.302,77 suddivisi in 7 lotti prestazionali. Aggiudicazione dei lotti n.6 e n.7.
CIG: 81331897e1 Lotto n. 6: € 298.214,76 di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CIG: 81332190a5 Lotto n. 7: € 129.062,30 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 97 del Dlgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 6: CIG: 81331897e1 imprese partecipanti: n. 18 - Imprese escluse: n.0 Imprese ammesse: n. 18. Soglia di anomalia individuata: 25,986% Impresa aggiudicataria: “c.e.v. consorzio edili veneto soc.
coop. arl ”, p.iva 01570170273 , che ha offerto un ribasso del 25,777%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 221.988,37
oltre iva di legge.
Lotto 7 CIG: 81332190a5 imprese partecipanti: n.16 – imprese escluse: n.1 – imprese ammesse: n. 15. Soglia di anomalia individuata: 21,614% Impresa aggiudicataria “f.lli scorpiniti impianti di Scorpiniti Domenico e c. sas”, p.iva 02084940788
che ha offerto il ribasso del 21,350%. Importo complessivo di aggiudicazione € 101.721,00 oltre iva di legge.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
di Parma.
p. Il direttore - Il vice direttore
dott.ssa Francesca Ghillani
TX20BGA12048 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA - CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI
Sede: piazza Europa, 1 - La Spezia
Partita IVA: 00211160114

Esito di gara esperita - Affidamento del servizio di rimozione - Blocco dei veicoli e di depositeria comunale dei veicoli
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune della Spezia – C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti – Piazza Europa, 1, 19124 La Spezia – tel. 0187/727529-713 - P.IVA 00211160114, sito internet: www.comune.laspezia.it
2. PROCEDURA DI GARA: Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, d.lgs. 50/2016.
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE - BLOCCO DEI VEICOLI E DI DEPOSITERIA COMUNALE DEI VEICOLI.Codice CIG: 8140991E49
4. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: Euro 182.100,00 IVA esclusa di cui Euro 2.100 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale da applicarsi
su art. 7 comma 2 e comma 5 del Capitolato.
6. OFFERTE RICEVUTE: 2 OFFERTE AMMESSE: 2 OFFERTE ESCLUSE: 0
7. AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale del C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti n. 2140 del
07.04.2020
8. AGGIUDICATARIO: SOCIETA’ ARTIGIANA AUTOCARROZZERIA ANGELI GIOVANNI SRL con sede in La
Spezia, Via Provinciale 171 bis, loc. Bottagna-Vezzano Ligure, P. IVA 01239180118
9. RIBASSO: 23,00%
10. OFFERTA ANOMALA: No
11. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 138.600 oltre Iva, a cui si aggiungono Euro 2.100,00 per oneri di sicurezza,
per un totale di euro 140.700, 00 per il biennio (2 anni).
12. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Liguria
via Fogliensi nn. 2A – 4, 16145 Genova
Il dirigente ufficio Cuac
dott. Massimiliano Curletto
TX20BGA12051 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI UMBERTIDE, MONTONE, LISCIANO NICCONE
per conto del Comune di Umbertide (PG)
Esito di gara - CIG 787068029B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Umbertide - 8° Settore Lavori Pubblici –
Ambiente e Servizi Tecnologici. Gara svolta da C.U.C. Comuni di Umbertide, Montone, Lisciano Niccone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del verde pubblico nel territorio del Comune di Umbertide
Importo complessivo dell’appalto: € 310.646,46 di cui € 9.319,39 per oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D.lgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determinazione 39/172 del 22/10/2019. Data di aggiudicazione: 22.10.2019. Imprese
partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 1. Impresa aggiudicataria: Il Poliedro Soc. Coop. Sociale - sede Città di Castello (PG).
Ribasso offerto 1,16 % . Importo complessivo di aggiudicazione: € 307.151,07 oltre IVA.
Il responsabile servizio contratti
dott.ssa Simonetta Boldrini
TX20BGA12059 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI (VA)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura triennale di dispositivi medici di nutrizione parenterale (AVCP gara n. 7509025).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: Know Medical SRL per € 2.718,00 IVA esclusa; Lotto 2: B. Braun Milano
SPA per € 18.486,00 IVA esclusa; Lotto 3: Aries SRL per € 17.337,00 IVA esclusa; Lotto 4: Klinicom SRL per € 10.402,50
IVA esclusa; Lotto 5: Klinicom SRL per € 7.965,00 IVA esclusa; Lotto 6: non aggiudicato; Lotto 7: SVAS Biosana SPA per
€ 10.680,00 IVA esclusa; Lotto 8: Mildas SRL per € 26.496,00 IVA esclusa; Lotto 9: Mildas SRL per € 6.696,00 IVA esclusa;
Lotto 10: Becton Dickinson Italia SPA per € 9.324,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.asst-settelaghi.it. Invio G.U.U.E.: 29/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX20BGA12063 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente della Sardegna via contivecchi 7 Cagliari 09122 Italia Persona di contatto: Livio Sanna E-mail: lvsanna@
arpa.sardegna.it Codice NUTS: ITG2 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.sardegnaambiente.it/arpas Indirizzo del
pro-filo di committente: www.sardegnaambiente.it/arpas. Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o
locale Principali set-tori di attività Ambiente;
SEZIONE II. OGGETTO: Denominazione: Servizi di pulizia degli uffici e dei laboratori, giardinaggio e facchinaggio
delle sedi A.R.P.A.S; Codice CPV principale 90900000 Tipo di appalto: Servizi; Breve descrizione: Servizi di pulizia uffici
e laboratori, lavaggio vetreria servizi di giardinaggio e facchinaggio; Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 346.648,89 EUR Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Luogo
principale di esecuzione: Sardegna Descrizione dell’appalto: Si rinvia al Ca-pitolato; Criteri di aggiudicazione Criterio di
qualità - offerta tecnica / Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30 Informazioni relati-ve alle opzioni Opzioni: sì; descrizione opzioni: proroga tecnica; In-formazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no Informazioni complementari: appalto indetto con determina
n. 1355/2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta; Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 191-464254;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì; Data di conclusione del contratto
d’appalto: 30/04/2020; Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; Nome e indirizzo del contraente EURO & PROMOS SPA Via Zanussi, 11/13 - Udine
33100 Italia; Codice NUTS: IT Email: gare@europromos.it; Il contraente è una PMI: no Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa) Informazione Valore totale del contratto d’appalto: 346.648,89 EUR; Informazioni sul subappalto: E’
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato nella misura massima consentita.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: CIG 8029786507; Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Via Sassari n°17 CAGLIARI 09100 Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione Camera Di Commercio Di Cagliari Cagliari 09123 Italia Procedure
di ricorso Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso servizio affari generali Via Contivecchi n° 7 CAGLIARI 09122 Italia Data di spedizione del presente avviso: 21/05/2020.
Il dirigente del servizio provveditorato ed economato
dott. Livio Sanna
TX20BGA12065 (A pagamento).
— 167 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

COMUNE DI CASALBORE (AV)
Esito di gara - CIG 80330889EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casalbore (AV), piazza Municipio 1, 83034
Casalbore (Av); tel. 0825849005; fax 0825849735; e-mail utc@comune.casalbore.av.it; sito internet www.comune.casalbore.
av.it; r.u.p. geom. Michele Truglia.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di consolidamento del costone Fontaniello. Importo: euro 1.643.428,56 a misura.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. offerte pervenute: 18 (diciotto), N. offerte escluse: 1 (in fase offerta economica).
Aggiudicazione definitiva: 23.05.2020. Aggiudicatario: DELPI COSTRUZIONI srl, via Argine 3, 83040 Cercola (NA).
Importo di aggiudicazione: euro 1.545.199,53.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale: disponibile al sito internet https://casalbore.tuttogare.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Michele Truglia
TX20BGA12066 (A pagamento).

A.S.I.A. BENEVENTO S.P.A.
Esito di gara deserta - CIG 8156368FC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Asia Benevento S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto e conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Benevento.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Gara deserta per mancanza di offerte ricevute.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://www.asiabenevento.it. Invio alla GUUE: 29.05.2020.
Il R.U.P.
dott. Gino Mazza
TX20BGA12068 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBORE (AV)
Esito di gara - CIG 803282835E
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Casalbore (AV), piazza Municipio 1, 83034 Casalbore (Av);
tel. 0825849005; fax 0825849735; e-mail utc@comune.casalbore.av.it; sito internet www.comune.casalbore.av.it; r.u.p.
geom. Maria Lucia Ranaldo.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di sistemazione idrogeologica in località Vallone del Fosso - Coste. Importo: euro
1.424.694,47.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. offerte pervenute: 21 (ventuno), N. offerte escluse: 1 (in fase offerta economica).
Aggiudicazione definitiva: 23.05.2020. Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE ARGO soc. cons. a r.l., via Toledo 256,
80132 Napoli. Importo di aggiudicazione: euro 1.408.055,54.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale: disponibile al sito internet https://casalbore.tuttogare.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maria Lucia Ranaldo
TX20BGA12069 (A pagamento).
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COMUNE DI CROTONE (KR)
Esito di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crotone, Piazza della Resistenza - 88900 (KR),
tel. +390962/921513 - 579, e-mail: dominijannielisabetta@comune.crotone.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del Servizio di Ricovero, custodia e mantenimento dei cani
randagi catturati dall’ASP di Crotone (CIG: 8229748AE2).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Numero offerte pervenute: 1. Numero offerte escluse: 1. Gara: deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data pubblicazione bando: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 49 del
29 aprile 2020.
Il dirigente
arch. Elesabetta Dominijanni
TX20BGA12070 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONCALIERI - LA LOGGIA - TROFARELLO (TO)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Moncalieri – La Loggia –
Trofarello (TO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Convenzione per la concessione del servizio di gestione dell’impianto
sportivo comunale Testona – periodo 21.05.2020/30.06.2027 - CIG 80562557EF – CIG derivato 8208594A0D.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Associazione MONCALIERI CALCIO 1953 – Via Confalonieri
n. 9 – Moncalieri, in avvalimento con AMANTIDI CARAIBICHE Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Moncalieri (TO) – Corso Roma 75. Valore della concessione: € 240.000,00 Iva esclusa. Data di aggiudicazione: 12.02.2020. Numero
partecipanti: 1.
Il dirigente
Roberto Biancato
TX20BGA12074 (A pagamento).

A.S.L. CITTÀ DI TORINO
Esito di gara - CIG 8216700B55
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. Città di Torino – via San Secondo n. 29- 10128 Torino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di pulizia e sanificazione delle unità di trattamento aria e canali
a servizio presso i Presidi dell’ASL Città di Torino sedi territoriali. Importo complessivo dell’appalto: € 605.000,00 oneri
fiscali esclusi, di cui € 5.000,00, oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, ai sensi art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Mediante richiesta di
offerta (RDO) tramite la piattaforma di e-procurement del M.e P.A. di Consip. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: n. 35 - Imprese escluse: n. / - Imprese ammesse: n. 35. Impresa
aggiudicataria: “ICR Impianti e Costruzioni Srl,”, che ha offerto il ribasso del 28,862 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 605.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento: arch. Antonietta Pastore. Organismo
competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Regione Piemonte, sede di Torino.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonietta Pastore
TX20BGA12075 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione: Regione Piemonte – Direzione della
Giunta Regionale – P.za Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/3643 – Fax 011.432.3612.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Denominazione: servizio di copertura assicurativa per la Regione
Piemonte suddiviso nei seguenti Lotti: 1: CIG 7940879CA4 - Copertura assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; 2: CIG 7940892760 - Copertura assicurativa infortuni; 3: CIG 7940898C52 - Copertura assicurativa Kasco;
4: CIG 7940904149 - Copertura assicurativa della
Responsabilità civile patrimoniale; 5: CIG 7940919DA6- Copertura assicurativa RCAuto/ARD Settore Prot. Civile Settore Tecnico BI/VC; 6: CIG 79409241CA - Copertura assicurativa All Risks; 7: CIG 7940928516 - Copertura assicurativa
Fine Art. II.2.5): Criterio di aggiudicazione: Lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 6 e 7 offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95
comma 3 D.Lgs 50/2016; Lotto 5 minor prezzo ex art. 95 comma 4 D.LGS 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 14.11.2019 V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: V.2.2)
Numero di offerte ricevute: Lotto 1 nr. 3 - Lotto 2 nr.5 - Lotto 3 nr. 5 - Lotto 4 nr. 2 - Lotto 5 nr. 6 - Lotto 6 nr. 4 - Lotto 7 nr.
3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotti 1 - 2 - 5: Unipolsai Assicurazioni S.p.A corrente in C.so Brunelleschi n. 18
Torino; Lotti 3 - 4 - 7: Lloyd’s Insurance Company S.A corrente in C.so Garibaldi n. 86 Milano; Lotto 6: SACE BT S.p.A
corrente in Piazza Poli n. 42 Roma. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa): Lotto 1 €: 194.000,00;
Lotto 2 €: 18.448,00; Lotto 3 €: 13.208,99; Lotto 4 €: 82.056,44; Lotto 5 €: 51.754,00; Lotto 6 €: 273.377,28; Lotto 7 €:
23.895,00 (imposta di legge esente).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.8) Data di spedizione alla G.U.U.E: 22.05.2020.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX20BGA12077 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - corso Brunet 19 A
- 12100 Cuneo, Codice NUTS: ITC16, Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it,
Tel.: +39 0171-643234, Fax: +39 0171-643223, Indirizzi Internet: www.ospedale.cuneo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di gas medicinali FU tecnici e di laboratorio e del servizio total
gas management per le esigenzedell’AIC 4. Numero di riferimento: 7139261.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1 - CIG 75543341A1: Sol SpA € 7.897.776,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/05/2020.
Il direttore S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX20BGA12079 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Avviso di aggiudicazione appalto
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato la gara relativa alla “Fornitura ed installazione di un
upgrade del Sistema Iperconvergente di Ateneo con servizio di manutenzione” - a favore della Società Kay Sistem S.r.l., alle
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condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata e per un importo complessivo pari a 220.800,00 al netto di
IVA, costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro €.100,00; costi della manodopera €. 8.000,00.
Bando di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale Contratti pubblici n. 126 del 25.10.2019.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX20BGA12082 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Esito di gara n. 7661524
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di container per l’Associazione della Croce Rossa Italiana suddiviso in 3 (tre) lotti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - CIG 81775274C2: deserto; Lotto 2 - CIG 81775328E1:
Sicom S.p.A. - € 72.206,25; Lotto 3 - CIG 8177539EA6: LEM Lavorazioni Elettroniche e Meccaniche srl - € 473.958,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 29/05/2020.
Il responsabile del procedimento
Sabrina Roccaforte
TX20BGA12085 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro- Settore Gestione del Territorio – Via Jannoni 88100
Catanzaro.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica. Durata: 12 mesi. Quantitativo
dell’affidamento: ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 smi, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad
€ 1.760.819,67 di cui € 1.173.466,04 quale importo posto a base di gara ed € 587.353,63 per eventuale opzione di proroga
oltre IVA CIG: 81955459AD. CPV: 65310000-9.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs
n.50/2016 smi.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Con determinazione n. 682 del 26/03/2020, la gara è stata dichiarata deserta. Il
presente avviso è stato inviato alla GUCE in data 03/04/2020
Il dirigente
avv. Saverio Molica
TX20BGA12089 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino (TO), Codice NUTS: ITC1. Persona di contatto: Direzione Appalti dott.ssa Gabriella Orlando, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel.: +39 0116548364, Fax: +39 0116599161, Indirizzi Internet:
www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di antisettici
e disinfettanti e servizi connessi per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e Valle d’Aosta. Numero di
riferimento: 38/2019.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: non aggiudicato; Lotto 2: NUOVA
FARMEC S.R.L. - € 82.309,50; Lotto 3: ECOLAB S.R.L. - € 42.079,20; Lotto 4: GIOCHEMICA S.R.L. - € 18.475,06; Lotto
5: GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE - € 72.447,86.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/05/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BGA12091 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di sistemazione delle arterie stradali del Gruppo B (zona orientale) di competenza della Città Metropolitana di Napoli, suddivisa in quattro lotti, distinti e indipendenti, classificati con
bandi nn. 26-27-28-29/2018. Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016.
Lotto 1 B.26/2018 CIG 7698655B13 Importo a base di gara Euro 998.000,00, o.e. aggiudicatario MDF Appalti srl, con
sede in Casal Di Principe (CE), ribasso offerto del 43,441%;
Lotto 2 B.27/2018 CIG 76986696A2 Importo a base di gara Euro 986.000,00, o.e. aggiudicatario Eurostrade srl con sede
legale in Cancello ed Arnone (CE), ribasso offerto del 42,999%;
Lotto 3 B.28/2018 CIG 7698678E0D Importo a base di gara Euro 989.000,00, o.e. aggiudicatario Italcantieri Srl con
sede legale in S.Antimo (Na), ribasso offerto del 43,868%;
Lotto 4 B.29/2018 CIG 76987032B2 Importo a base di gara Euro 996.000,00, o.e. aggiudicatario CE.DIS Multiservices
srl. con sede in Apollosa (Bn), ribasso offerto del 43,325%. Determine Dirigenziali di aggiudicazione definitiva n. 9818,
n.9858, n.9859 del 27.12.2019; per il lotto 1 il provvedimento di aggiudicazione è in corso di predisposizione.
Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso
TX20BGA12095 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO
per conto del Comune di Force
Sede legale: via Carrafo, 22 - 63083 Castel di Lama (AP), Italia
Punti di contatto: ing. Antonella D’Angelo - Tel. 0736/817721 - Mail: tecnicoappignano@gmail.com
Codice Fiscale: 01831380447
Partita IVA: 01831380447
Esito di gara - Affidamento servizi di ingegneria ed architettura per consolidamento e messa in sicurezza
del versante sud-est del centro abitato di Force - CUP H86B19001250001 - CIG 8150221F1F
In data 28/05/2020 e’ stato aggiudicato l’appalto per affidamento servizi di ingegneria ed architettura per consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-est del centro abitato di Force
Aggiudicatario: Ing. Siquini Quintilio Via Borgo Garibaldi 154/B Castignano AP
Importo: € 72.087,50 oltre IVA e oneri di legge.
Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito: www.unionecomunitronto.it sezione bandi di gara e contratti
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. ing. Antonella D’Angelo
TX20BGA12096 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Esito di gara - CIG 8228917D1E
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Campobasso, Via Roma 47, 86100 Campobasso, e-mail: daniela.armasano@provincia.campobasso.it, www.provincia.campobasso.it.
Oggetto: Adeguamento alla normativa sismica dell’istituto Tecnico Economico e Liceo Scientifico e Scienze Umane di
via Colonno a Bojano.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Aggiudicazione: Data: 08/05/2020. Offerte ricevute: 192. Aggiudicataria: impresa Talletti Costruzioni Srl, Casoria (NA).
Importo di aggiudicazione: € 1.106.384,83 + IVA.
Informazioni: Procedure di ricorso: Termine di 30 gg. decorrenti dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
Il dirigente
avv. Carmine Pace
TX20BGA12110 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Esito di gara - Numero gara 7478048 - CIG 79618430B2
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 28 maggio 2020 ha aggiudicato ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs 50/16 e s.m.i. la procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio di pulizia delle aree e dei locali aperti
al pubblico, comprese le toilettes, nonché le aree e i locali non aperti al pubblico a vario titolo utilizzati presso l ’Aeroporto
Falcone Borsellino di Palermo – Punta Raisi – Cinisi” - Codice CIG: 79618430B2 di cui al bando pubblicato in forma di
estratto sulla GURI n.80 V^ Serie speciale del 10/07/2019, in favore del costituendo R.T.I. Gioma Facility Management
S.r.l. (Mandataria) Meridionale Servizi Soc. Coop. (Mandante) (punteggio complessivo 84,20 punti ribasso del 34,634 %
sull’importo soggetto a ribasso costituito dalla tariffa oraria pari ad € 21,00 escluso € 0,42 quale onere per la sicurezza da
interferenza, non soggetto a ribasso.
Cinisi li, 29 mag. 20
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX20BGA12122 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
Avviso di aggiudicazione appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola primaria del
Comune di Agna, a ridotto impatto ambientale D.M. 25/07/2011
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: CONSORZIO CEV, C.F. e P.IVA 03274810237, Via A. Pacinotti 4/B,
Verona, su mandato del Comune di Agna che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott.
Alberto Soldà.
SEZIONE II: Oggetto appalto: affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola primaria “E. de Amicis”
del Comune di Agna per gli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 a ridotto impatto ambientale D.M. 25/07/2011; CIG: 80507622F9. Valore totale dell’appalto (iva esclusa): € 258.544,17 (compresa proroga tecnica).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo.
SEZIONE IV: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, svolta attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it Pubblicazione precedente: G.U.R.I. n. 118 del 07/10/2019.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.: Rep. n. 1469. Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/04/2020. Numero offerte pervenute: 1. Nome e indirizzo del contraente: CAMST COOPERATIVA ALBERGO
MENSA SPETTACOLO TURISMO Società Cooperativa a R.L. in sigla CAMST soc.coop a r.l, C.F. e P.IVA 00501611206,
Via Tosarelli 318 40055 Castenaso (BO). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 258.544,17 derivante
dall’applicazione dell’importo aggiudicato di € 4,482 a singolo pasto per totali pasti stimati n. 57.775 (quindi compreso n.
pasti stimati di 6.125 per periodo di eventuale proroga tecnica) IVA esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: € 4,482 a
singolo pasto per totali pasti stimati n. 51.560.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX20BGA12142 (A pagamento).
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AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Sede: via Palestro, 81 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di confettura di frutta in barattoli di vetro
da 300/400 grammi in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FEAD)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@pec.agea.gov.it;
www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di confettura di frutta in barattoli di vetro da 300/400 grammi
in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FEAD) nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso (ID Consip 1772; GUUE n. S-115 del
16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotti: n. 1 CIG 8231452912; n. 2 CIG 8231460FAA; n.3 CIG 8231467574
- CPV: 15.33.22.00-6- Importo complessivo stanziato per tutti i lotti: € 4.090.900,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8763 del 29/03/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta Ravis Fruit I.K.E. - C.F. EL 800711635 - Via A. DANIOLOU n.63-65, 54249 THESSALONIKI (GRECIA); NUTS ITC1, ITC2, ITC3, ITC4, ITH3, ITH10, ITH20, ITH4, ITH5, ITI1; pec: 3dconsultingepartnerssrl@arubapec.it ; prezzo unitario offerto: 1,26 €/Kg; quantitativo totale offerto: 901.587,302 Kg;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2: ditta Ravis Fruit I.K.E. - C.F. EL 800711635 - Via A. DANIOLOU n.63-65, 54249 THESSALONIKI (GRECIA); NUTS ITI2, ITI3, ITF1, ITF2, ITI4, ITG2, ITF3; pec: 3dconsultingepartnerssrl@arubapec.it ; prezzo
unitario offerto: 1,24 €/Kg; quantitativo totale offerto: 1.114.274,194 Kg;
V.3) Aggiudicatario Lotto 3: ditta Ravis Fruit I.K.E. - C.F. EL 800711635 - Via A. DANIOLOU n.63-65, 54249 THESSALONIKI (GRECIA); NUTS ITF5, ITF4, ITF6, ITG1; pec: 3dconsultingepartnerssrl@arubapec.it ; prezzo unitario offerto:
1,27 €/Kg; quantitativo totale offerto: 1.238.740,157 Kg;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 3; Lotto 2: n. 3; Lotto 3: n. 3; - Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia n. 189, 00196 Roma,
Italia. Tel.: +39 06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dott. Francesco Martinelli
TX20BGA12148 (A pagamento).

AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Sede: via Palestro, 81, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di farina di grano tenero tipo “00” in confezioni
da 1 kg in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FEAD)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@pec.agea.gov.it;
www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di farina di grano tenero tipo “00” in confezioni da 1 KG in aiuto
alimentare agli indigenti in Italia (FEAD) nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso (ID Consip 1772; GUUE n. S-115 del 16/06/2016
e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotti: n. 1 CIG 8153667ADB; n. 2 CIG 815388706B; - CPV: 15.61.21.00-2- Importo
complessivo stanziato per tutti i lotti: € 1.250.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8750 del 17/02/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta Molino di San Giovanni S.p.A. - C.F. 03720370372 - Via Provenzali 1, 44042 – Cento
(FE); NUTS: ITC1, ITC2, ITC3, ITC4, ITH3, ITH2, ITH1, ITH4, ITH5, ITI1, ITI2, ITI3, ITF1, ITF2, ITI4, ITG2; pec:
molinodisangiovannispa@cgn.legalmail.it ; prezzo unitario offerto: 0,360 €/kg; quantitativo totale offerto: 1.769.444,00 kg;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2: ditta Food Service S.r.l. - C.F. 065940727 - Via del Fragno 42, 70022 – Altamura (BA);
NUTS: ITF3, ITF5, ITF4, ITF6, ITG1; pec: foodservicesrl@pec.it ; prezzo unitario offerto: 0,380 €/kg; quantitativo totale
offerto: 1.613.158,00 kg;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 3; Lotto 2: n. 3; - Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Italia. Tel.: +39
06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dott. Francesco Martinelli
TX20BGA12149 (A pagamento).

AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Sede: via Palestro, 81 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di latte UHT parzialmente scremato in confezioni
da 1 litro in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FEAD)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@pec.agea.gov.it;
www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di latte UHT parzialmente scremato in confezioni da 1 litro in
aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FEAD) nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso (ID Consip 1772; GUUE n. S-115 del
16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotti: n. 1 CIG 8175731AA5; n. 2 CIG 8175744561; n.3 CIG 81757645E2;
n. 4 CIG 8175776FC6 - CPV: 15.51.12.10-8 - Importo complessivo stanziato per tutti i lotti: € 7.115.380,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8753 del 25/02/2020
e n. 8758 del 24/03/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta Bonizzi S.r.l. - C.F. 00833090194 - Via Bergamo, 9, 26029 Soncino (CR); NUTS
ITC1, ITC2, ITC3, ITC4, ITH3, ITH10, ITH20, ITH4; pec: centrolattebonizzi@pec.it ; prezzo unitario offerto: 0,516 €/L;
quantitativo totale offerto: 2.471.899,00 L;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2: ditta Bonizzi S.r.l. - C.F. 00833090194 - Via Bergamo, 9, 26029 Soncino (CR); NUTS
ITH5, ITI1, ITI2, ITI3, ITF1, ITF2, ITI4; pec: centrolattebonizzi@pec.it; prezzo unitario offerto: 0,534 €/L; quantitativo
totale offerto: 2.748.089,00 L;
V.3) Aggiudicatario Lotto 3: ditta Bonizzi S.r.l. - C.F. 00833090194 - Via Bergamo, 9, 26029 Soncino (CR); NUTS ITG2,
ITF3, ITF5; pec: centrolattebonizzi@pec.it ; prezzo unitario offerto: 0,528 €/L; quantitativo totale offerto: 3.325.757,00 L;
V.4) Aggiudicatario Lotto 4: ditta Parmalat S.p.A. - C.F. 04030970968 - Via Guglielmo Silva 9, 20149 - Milano; NUTS
ITF4, ITF6, ITG1; pec: PARMALAT_SPA@PEC.PARMALAT.NET; prezzo unitario offerto: 0,536 €/L; quantitativo totale
offerto: 4.881.343,00 L;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 4; Lotto 2: n. 4; Lotto 3: n. 5; Lotto 4: n. 2
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia n. 189,
00196 Roma, Italia. Tel.: +39 06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dott. Francesco Martinelli
TX20BGA12150 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BELLUNO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Val di Zoldo (BL), piazza Giovanni Angelini, tel.
+39(0)437855670 – P.E.C.: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it.
La Provincia di Belluno agisce in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, sede in via
Sant’Andrea 5 – 32100 Belluno, posta elettronica certificata: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it; punto di
contatto: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare e media “D. Alighieri” del comune di Val di Zoldo - CIG n. 81052106E1 - CUP n. B36J16001810006. RUP: Arch. Francesco Pancotto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta artt. 36, 2° comma lett. d) e 60 del D.Lgs. n.50/2016 smi. Criterio O.E.P.V.
Art. 95, co. 2° D.Lgs. n.50/2016 smi. Opzioni: NO.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 04-05-2020; Aggiudicatario: costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese con mandataria EDIL COSTRUZIONI SRL di Sedico via Segusini n. 24 e mandanti F.IND.SOLUTIONS SRL di Belluno e IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ NUNZIO & MARINO SNC di Fonzaso. Importo di aggiudicazione euro 1.484.867,27 (IVA esclusa). Subappalto: Si; Offerte ricevute ed ammesse n. 1.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto,
Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione
ricorso 30 gg. data ricezione esiti. Per maggior informazioni : http://www.provincia.belluno.it/Gare, appalti, aste e assunzioni.
Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont
TX20BGA12152 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio
1848, 2 - Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39 0498273225
- Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Fax: +39 0498273229 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL):
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro
quadriennale con un unico operatore economico per l’affidamento di interventi di manutenzioni SOA OG10 finalizzati all’aggiornamento tecnologico delle reti elettriche di media tensione dell’Università degli Studi di Padova. C.I.G.: 8151127AC8;
Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Divisione in lotti: no; Valore finale dell’appalto: euro 1.497.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a euro 30.000,00, oltre IVA ai sensi di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D. Lgs. 50/2016, espresso come massimo ribasso sui listini prezzo posti a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/02/2020;
Numero di offerte pervenute: 50; Data stipula del contratto: 11/05/2020; Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata l’aggiudicazione dell’appalto: Stacchio Impianti s.r.l. di Pollenza (MC), P.IVA 01145980437; Valore
dell’offerta: percentuale di ribasso pari a 27,369% sulle voci prezzo dei listini posti a base di gara; Informazioni sul valore
del contratto: € 1.497.000,00, oltre IVA di legge; E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Ing. Federico Beccaro - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia; Indirizzo internet URL:
http://www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Università di Padova Via VIII Febbraio n. 2 – Padova; Posta elettronica: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
Il dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX20BGA12156 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori
Affidamento dei lavori per interventi di manutenzione edile dei fabbricati
presso lo Stabilimento di Foggia - Via Leone XIII
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 691
Oggetto: Interventi di manutenzione edile dei fabbricati presso lo Stabilimento di Foggia
CIG: 8165867E9C
Tipo di appalto: Lavori
Luogo di esecuzione: Via Leone XIII, Stabilimento di Foggia
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata
Importo a base di gara: Euro 989.674,45 (novecentoottantanovemilaseicentosettantaquattro/45) IVA esclusa, di cui euro
19.674,45 (diciannovemilaseicentosettantaquattro/45) IVA esclusa per PSC per i costi della sicurezza.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Minor prezzo
Numero di offerte ricevute: 9
Data di aggiudicazione: 16/04/2020
Denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario:
ANC Costruzioni srl, via E. De Nicola n°53/E - 81031 Aversa (CE)
Importo del contratto: Euro 989.674,45 I.V.A. esclusa di cui Euro 19.674,45 relativi al PSC per i costi della sicurezza.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA12161 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
per conto del Comune di Orosei
Esito di gara - CIG 8013473F1A
La C.U.C. dei Comuni della Valle del Cedrino per conto del Comune di Orosei ha aggiudicato in data 04.02.2020 la
gara a procedura aperta, criterio del minor prezzo avente ad oggetto affidamento dei lavori di completamento del restauro
“Sa Finanza Vetza” per la realizzazione di un Infopoint multimediale per la promozione dell’offerta turistica della cultura
eno-gastronomica nel Comune di Orosei.
Aggiudicataria: Ditta SO.PI.CO. di Soro Gavino Salvatore e c. snc di Ittiri (Sassari). Importo: € 490.077,41.
Esito integrale su https://www.unionevalledelcedrino.it/index.php
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Nannina Spanu
TX20BGA12163 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
per conto del Comune di Orosei
Esito di gara - CIG 7472652382
La C.U.C. Unione dei Comuni della Valle del Cedrino per conto del Comune di Orosei ha aggiudicato la gara a procedura
aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto servizio di progettazione, direzione lavori e coordina— 177 —
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mento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Programmazione Territoriale PT-CRP-31 “SupraTutto Sistema
di valorizzazione turistica del territorio: Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei”.
Aggiudicataria: ditta SAIR GEIE di Forlì. Importo: € 108.747,31 oltre IVA
Esito integrale suhttps://www.unionevalledelcedrino.it/index.php
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Nannina Spanu
TX20BGA12164 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Borgo San Lorenzo (FI)
Esito di gara - CIG 815610893C
(FI).

STAZIONE APPALTANTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello, per conto del Comune di Borgo San Lorenzo

OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Borgo San
Lorenzo dal 01.07.2020 al 31.12.2024.
AGGIUDICATARIO: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena (SI) P.I. 01483500524
importo aggiudicazione € 58.139,10.
Il dirigente - Ufficio gare e contratti
ing. Vincenzo Massaro
TX20BGA12169 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c) del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Proroga tecnica del contratto n. 1169500014
avente ad oggetto il “Servizio di Customer Service Desk - Assistenza Utente – (Gara n. 5688065; lotto 2)”, nelle more
dell’espletamento della gara “Servizio IT Device Management” (Gara n. 7559983) – Gara n. 7716786. – C.I.G. 8246054B05
CPV principale 50322000-8
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. con l’operatore economico HD Solution S.r.l. in quanto trattandosi di una proroga del contratto n. 1169500014 avente
ad oggetto il “Servizio di Customer Service Desk - Assistenza Utente – (Gara n. 5688065; lotto 2), la continuità del servizio
è essenziale e non procrastinabile al fine di garantire la continuità ed il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro
informatiche della RAI.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/04/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: HD Solution S.r.l., Via Francesco Antolisei n. 6,
00173 Roma. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 281.269,17 – Subappalto: Si.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 29/05/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA12178 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 2) d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto l’assistenza, il supporto, la manutenzione e l’estensione della garanzia dei
sistemi di storage NETAPP installati presso le sedi regionali. – Gara 7726629– C.I.G. 825761711F CPV principale 72250000-2
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con l’operatore economico Media Power S.r.l. in quanto è l’unico operatore economico autorizzato all’esecuzione
dei servizi di manutenzione, supporto e assistenza dei sistemi NETAPP e la continuità del servizio è essenziale e non procrastinabile al fine di garantire la continuità ed il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro informatiche della RAI.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Media Power S.r.l., Via XII Ottobre 2/181 – 16121
Genova. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 183.800,00 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 29/05/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA12179 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. c) del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Proroga tecnica del del contratto n. 1169500008
avente ad oggetto i “Servizi di Gestione dell’Informatica Individuale - Desktop Management (Gara n. 5688065; lotto 1)”,
nelle more dell’espletamento della gara “Servizio IT Device Management” (Gara n. 7559983) – Gara n. 7723156. – C.I.G.
825321507A CPV principale 50322000-8
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
con il RTI Zucchetti Informatica S.p.A. – Present S.p.A. in quanto trattandosi di una proroga del contratto n. 1169500008
avente ad oggetto i “Servizi di Gestione dell’Informatica Individuale - Desktop Management (Gara n. 5688065; lotto 1), la
continuità del servizio è essenziale e non procrastinabile al fine di garantire la continuità ed il corretto funzionamento delle
postazioni di lavoro informatiche della RAI.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/04/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Zucchetti Informatica S.p.A., Via San Fereolo
09/A, 26900 Lodi – Present S.p.A., Via Antonio Cechov 48, 20151 Milano - . Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa):
Euro 762.997,56 – Subappalto: SI.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 01/06/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA12180 (A pagamento).
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C.U.C. FRA I COMUNI DI TORRECUSO, PAUPISI, PONTE,
CASALDUNI, REINO, SANT’ARCANGELO T., FAICCHIO, MONTEFALCONE V.F.,
CASTELVENERE, PANNARANO, MELIZZANO E PAGO VEIANO
per conto del Comune di Pago Veiano (BN)
Esito di gara - CUP B19H18000060008 - CIG 80773919E9
Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. fra i Comuni di Torrecuso, Paupisi, Ponte, Casalduni, Reino, Sant’Arcangelo
T., Faicchio, Montefalcone V.F., Castelvenere, Pannarano, Melizzano e Pago Veiano per conto del Comune di Pago Veiano
- Settore III - Tecnico Manutentivo - Via Roma, 1 - 82020 Pago Veiano (BN) - tecnicopagoveiano@pec.it - http://www.
halleyweb.com/c062046/hh/index.php.
Oggetto: Dissesto idrogeologico - Lavori di messa in sicurezza infrastrutture area contrada Recauzi nel Comune di
Pago Veiano (BN). CPV 45233140-2. Importo complessivo: € 567.265,19 di cui € 19.781,95 per oneri per la sicurezza,
€ 547.483,24 per lavori a base d’asta. Durata giorni: 181 gg. per l’esecuzione lavori.
Procedura: aperta con gara telematica - offerta economicamente più vantaggiosa.
OE partecipanti: n. 5 - OE ammessi: n. 5. OE aggiudicatario: De Ieso Vincenzo con il punteggio di 82,234, ribasso sul
tempo di esecuzione dei lavori: 20%, ribasso offerto del 3,33% sull’importo a base d’asta per un importo di aggiudicazione
di € 529.252,05 oltre oneri di sicurezza e IVA.
Il R.U.P.
ing. Salvatore De Ieso
TX20BGA12182 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di appalto aggiudicato
(Art. 98 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.- Allegato XIV)
Ente appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione IV Tronco di Firenze Via di Limite snc, 50013 Campi Bisenzio
(FI) NUTS ITI14 www.autostrade.it Tel. 055/42031 - Fax 055/4203234 mail: simona.stella@autostrade.it
PEC: autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante all’interno
dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. Tipo amministrazione aggiudicatrice: Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
Descrizione Appalto: Codice Appalto 47/FIRENZE/2019 – CPV 45220000-5, NUTS ITI1 - ITH55
Accordo Quadro suddiviso in 4 lotti per lavori di ripristino di Opere d’Arte di competenza della Direzione IV Tronco di
Firenze; appalto non connesso a programma e/o progetto finanziato da Fondi Europei.
Importo in appalto: € 32.350.000,00 Iva Esclusa di cui:
€ 22.645.000,00 . per lavori a misura;
€ 9.705.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
LOTTO 1 - CIG 7983712F8C: Autostrada A01 Milano-Napoli, dal Km 210+100 al km 262+000, importo massimo
lavori € 12.130.000,00 di cui € 3.639.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisione importi tra le seguenti
categorie: OG3 € 8.000.000,00, OS8 € 620.000,00, OS11 € 1.900.000,00, OS18-A € 1.300.000,00 e OS21 € 310.000,00;
LOTTO 2 - CIG 79837227CF: Autostrada A01 Milano-Napoli, dal Km 262+000 al Km 320+000 importo massimo
lavori € 7.930.000,00 di cui € 2.379.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisione importi tra le seguenti
categorie: OG3 € 7.000.000,00, OS11 € 620.000,00, e OS21 € 310.000,00;
LOTTO 3 - CIG 79837330E5: Autostrada A01 Milano-Napoli, dal Km 320+000 al Km 417+600 importo massimo
lavori € 9.050.000,00 di cui € 2.715.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisione importi tra le seguenti
categorie: OG3 € 6.200.000,00, OS8 € 620.000,00, OS11 € 1.300.000,00, OS18-A € 620.000,00 e OS21 € 310.000,00;
LOTTO 4 - CIG 7983738504: Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, dal km 0+000 al km 81+700, importo massimo lavori
€ 3.240.000,00 di cui € 972.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisione importi tra le seguenti categorie:
OG3 € 2.000.000,00, OS11 € 620.000,00 e OS18-A € 620.000,00.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
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Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Data di pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: 01/08/2019, n. 2019/S 150-368614.
Data di pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5^ Serie Speciale: 07/08/2019, n. 92.
LOTTO 1: Appalto aggiudicato in data: 13/01/2020
Contratto concluso in data: 20/03/2020
Offerte pervenute: 1
Aggiudicatario: R.T.I. ILPA Srl (Capogruppo mandataria) C.F. e P.IVA 03002660615 - Padana Interventi Srl (Mandante) CF e P.IVA 01000910289 - Macko Srl (Mandante) CF e P.IVA 01868540186 - Ciccotti Lavorazioni Metalliche Srl
(Mandante) CF e P.IVA 14074551004 e Mazzaferri Srl (Mandante) CF e P.IVA 01460980673 con sede e domicilio legale in
Teverola (CE), Zona Industriale P.I.P. Lotto 21, 81030, Tel.- Fax 081/18655143, mail: appalti@piccolocostruzioni.it, PEC:
ilpa.srl@pec.it, sito web: www. piccolocostruzioni.it
Ribasso Offerto: 27,219%
LOTTO 2: Appalto aggiudicato in data: 29/01/2020
Contratto concluso in data: 28/05/2020
Offerte pervenute: 2
Aggiudicatario: R.T.I. M.G.A. Srl (Capogruppo mandataria) C.F. 01347360669 e P.IVA 00295360457 - TLS Srl
(Mandante) CF e P.IVA 02647090592 con sede e domicilio legale in Milano (MI), Piazza Quattro Novembre 7, 20124,
Tel. 0187/424036, Fax. 0187/423146, mail: mgaaulla@libero.it, PEC: mgaaulla@pec.it, sito web: www.mga-aulla.com
Ribasso Offerto: 15,54%
LOTTO 3: Appalto aggiudicato in data: 13/01/2020
Contratto concluso in data: 20/03/2020
Offerte pervenute: 1
Aggiudicatario: R.T.I. ILPA Srl (Capogruppo mandataria) C.F. e P.IVA 03002660615 - Padana Interventi Srl (Mandante) CF e P.IVA 01000910289 - Macko Srl (Mandante) CF e P.IVA 01868540186 - Ciccotti Lavorazioni Metalliche Srl
(Mandante) CF e P.IVA 14074551004 e Mazzaferri Srl (Mandante) CF e P.IVA 01460980673 con sede e domicilio legale in
Teverola (CE), Zona Industriale P.I.P. Lotto 21, 81030, Tel.- Fax 081/18655143, mail: appalti@piccolocostruzioni.it, PEC:
ilpa.srl@pec.it, sito web: www. piccolocostruzioni.it
Ribasso Offerto: 27,219%
LOTTO 4: Deserto per mancanza di offerte pervenute
Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
Procedura di ricorso: TAR di Firenze, Via Ricasoli n. 40, 50122, Firenze (FI).
Campi Bisenzio, lì 28/05/2020
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il direttore
ing. Alessandro Melegari
TX20BGA12183 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara ARCA 2017_143 - Affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti - Enti non sanitari
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
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I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1).1Denominazione:Affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti – enti non sanitari –
ARCA_2017_143
II.1.2)Codice CPV principale
90910000 Servizi di pulizia
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti, come meglio descritto negli atti di gara, a
favore delle amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 7 380 817.36 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali delle amministrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006, allegato A1 che aderiranno alla
convenzione
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti, come meglio descritto negli atti di
gara, a favore delle amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006, come meglio descritto negli atti di gara.
Attività prevalente:
— attività di pulizia e disinfezione ambientale, giornaliera e periodica (risanamento). Attività secondaria:
— attività di pulizia e dove richiesto disinfezione, delle aree esterne, compresi i parcheggi e tutte le attività funzionali
al servizio di pulizia e disinfezione ambientale.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
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
II.2.14)Informazioni complementari CIG n.: 7279440FE8
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.1.6)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 N. dell’avviso nella GU S: 2017/S 223-463933
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:Affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti – enti non sanitari – ARCA_2017_143
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/06/2019
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V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 18
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Consorzio di Servizi globali centro-nord-est scarl
Indirizzo postale: Costanza Arconati 1 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20125 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Boni SpA (consorziato) Indirizzo postale: via Ribes
79/D Città: Samone (TO) Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10010 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 7 380 817.36 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 414 492.33 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria
di fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da: ARIA SpA – Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:28/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA12185 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara ARCA 2017_081 - Affidamento del servizio di centro stampa
e servizi connessi per la giunta regionale della Lombardia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311 Fax: +39 0237713903
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Affidamento del servizio di centro stampa e servizi connessi per la giunta regionale della Lombardia – ARCA_2017_081
Numero di riferimento: ARCA_2017_081
II.1.2)Codice CPV principale 79810000 Servizi di stampa
— 183 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di centro
stampa e servizi connessi in favore della giunta regionale della Lombardia, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 1 700 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
Come indicato nel capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di centro
stampa e servizi connessi in favore della giunta regionale della Lombardia, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La giunta regionale della Lombardia si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle
stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, quindi pari
complessivamente a 340 000,00 EUR, IVA esclusa come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento
del medesimo. In aggiunta, il contratto, della durata di 48 (quarantotto) mesi, potrà essere prorogato limitatamente al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un
importo al massimo pari a 425 000 EUR, IVA esclusa.
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
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7030310B55
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.1.6)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 N. dell’avviso nella GU S: 2017/S 066-124458
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:Affidamento del servizio di centro stampa e servizi connessi per la giunta regionale della Lombardia –
ARCA_2017_081
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Borrello centro servizi srl Indirizzo postale: viale Liegi
5/A Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00198 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 700 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1 424 640.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria
di fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da: ARIA SpA – Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39 Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:28/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA12186 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara - Arca 2018_082 - Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi — ARCA_2018_082
II.1.2)Codice CPV principale 90524400 Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Appalto, distinto in 3 (tre) lotti ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 1,
comma 4 della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di servizi connessi
descritti negli atti di gara, per gli enti del Sistema sanitario regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 30/2010 e s.m.i., le ASP, enti di diritto pubblico di cui alla L.R. n. 1/2003 ed enti dei SIREG.Attività prevalente: servizio
di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti per le tipologie trattate nel capitolato tecnico (incidenza 79 %).Attività secondaria:
attività di pulizie delle piazzole ecologiche e fornitura dei contenitori (incidenza 21 %)
II.1.5). Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 20 017 805,61728 EUR.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 20 017 805.62 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Servizio di smaltimento rifiuti per ASST Lariana, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona e ATS
Insubria Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 90524400 Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale indicati negli atti di
gara e degli enti del SIREG.
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II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, distinto in 3 (tre) lotti ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di
servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli enti del Sistema sanitario regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i., le ASP, enti di diritto pubblico di cui alla L.R. n. 1/2003 ed enti dei SIREG.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
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
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7735415A63.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Servizio di smaltimento rifiuti per IRCCS Tumori, ASP Istituti milanesi, ASP Carlo Pezzani,
IRCCS San Matteo Pavia, ASST Cremona Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 90524400 Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli
enti del Servizio sanitario regionale indicati negli atti di gara e degli enti del SIREG.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, distinto in 3 (tre) lotti ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di
servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli enti del Sistema sanitario regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i., le ASP, enti di diritto pubblico di cui alla L.R. n. 1/2003 e enti dei SIREG.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
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
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 77354306C5.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Servizio di smaltimento rifiuti per ASST Franciacorta, ASST Monza, ASST Papa Giovanni, ATS
Brescia Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 90524400 Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale indicati negli atti di
gara e degli enti del SIREG.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto, distinto in 3 (tre) lotti ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di
servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli enti del Sistema sanitario regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i., le ASP, enti di diritto pubblico di cui alla L.R. n. 1/2003 e enti dei SIREG.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
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
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7735440F03.
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.1.6)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 N. dell’avviso nella GU S: 2018/S 244-558496
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di ind. di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:Servizio di smaltimento rifiuti per ASST Lariana, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona e ATS Insubria.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un aggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Eco Eridania SpA Indirizzo postale: via Pian Masino 103/105 Città: Arenzano (GE)
Codice NUTS: ITC33 Genova Codice postale: 16011 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 359 617.96 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 9 350 761.11 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Servizio di smaltimento rifiuti per IRCCS Tumori, ASP Istituti milanesi, ASP Carlo Pezzani, IRCCS
San Matteo Pavia, ASST Cremona.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Servizio di smaltimento rifiuti per ASST Franciacorta, ASST Monza, ASST Papa Giovanni, ATS Brescia. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria di
fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA12187 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara Arca 2019_099 - Fornitura di un servizio di assistenza tecnica specialistica strategica,
organizzativa e funzionale per il demand e project management
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
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E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Gara per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica specialistica strategica, organizzativa e
funzionale per il demand e project management — ARCA_2019_099
Numero di riferimento: ARCA_2019_099
II.1.2)Codice CPV principale 72224000 Servizi di consulenza per la gestione di progetti
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per fornitura di un servizio di assistenza tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il demand e project management per le esigenze di ARCA SpA.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 2 312 640.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali di ARCA SpA.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica specialistica
strategica, organizzativa e funzionale per il demand e project management.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di ripetizione del contratto per un tempo massimo pari alla durata del
contratto stesso e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7841152354.
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.1.6)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 N. dell’avviso nella GU S: 2019/S 073-173015
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di ind. di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione:Gara per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica specialistica strategica, organizzativa e funzionale per il demand e project management — ARCA_2019_099.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Deloitte consulting srl Indirizzo postale: via Tortona 25
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: CAP 20144 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 2 312 640.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 265 480.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Subappaltatori:Deloitte Risk Advisory Srl CF\/P.IVA 05059250158/Deloitte Legal - Studio Associato CF\/P.IVA
04302320967/ Almaviva S.p.A. CF\/P.IVA 08450891000
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria di
fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA12188 (A pagamento).

A.S.L. CITTÀ DI TORINO
Esito di gara - CIG 8226299CAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. Città di Torino – via San Secondo n. 29 - 10128
Torino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da lattoniere-idraulico,
idro-termo-sanitario per le sedi territoriali dell’A.S.L. Città di Torino. Importo complessivo dell’appalto: € 600.000,00, oneri
fiscali esclusi, di cui € 15.000,00, oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, ai sensi art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Mediante richiesta di
offerta (RDO) tramite la piattaforma di e-procurement del M.e P.A. Di Consip. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: n. 29 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 28. Impresa
aggiudicataria: “Prodon Impianti Tecnologici s.r.l., via A. Volta, 24/B- Andria.”, che ha offerto il ribasso del 28,3330 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 600.000,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento: arch. Antonietta Pastore. Organismo
competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Regione Piemonte, sede di Torino.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonietta Pastore
TX20BGA12190 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano n. 4 36015 Schio (VI) - tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di Alto Vicentino Ambiente srl e della fornitura dei pezzi di ricambio.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: Industrial Cars S.p.a., Viale dell’economia 2/6 (Thiene)€ 1.275.000,00; Lotto 2: Autofficina Bettanin S.r.l., via dell’olmo 52 - Santorso (VI)- € 638.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.altovicentinoambiente.it e https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Il responsabile servizio affari generali, gare e appalti
dott.ssa Silvia Dall’Alba
TX20BGA12191 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara - CIG 802042366F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
Lombardia Via I. Rosellini, 17 – 20124 Milano – U.O Acquisti Direzioni Centrali, Settori Tematico-Funzionali e Dipartimenti - TEL. 02/69666416, d.pedrazzi@arpalombardia.it. Indirizzo URL: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/trasparenza/
ElencoBandiGara.asp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta sotto soglia mediante piattaforma SINTEL per l’affidamento del servizio di periodiche esecuzioni di elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari COSMOSkyMed. Aggiudicazione. appalto pubblico di servizi. servizio di elaborazione analisi interferometriche CPV 907115009. Valore finale totale dell’appalto: € 195.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data: 25/05/2020. Offerte ricevute: 5. Aggiudicataria: TRE Altamira
S.r.l. – Milano. Base d’asta: 195.000, 00 (IVA esclusa). Importo di aggiudicazione.: € 156.000,00 (IVA esclusa) subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: TAR Lombardia.
Il responsabile della U.O. acquisti direzioni centrali, settori tematico-funzionali e dipartimenti
dott. Lorenzo Bonardi
TX20BGA12195 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Ente delegato dal Comune di Villa di Briano (CE)
Convenzione S.U.A. n. 7892 S.U.A./CE del 07.09.2016
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’articoli 72, 73 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che questo
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli,
S.U.A. di Caserta, ha esperito procedura aperta telematica in data 03 luglio 2019 e successive, per l’affidamento del “servizio
di igiene urbana per il periodo di 5 (cinque) anni” presso il Comune di Villa di Briano (CE). CIG: 78130225B7. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Hanno presentato offerte: n. 2 (due) Operatori Economici - Esclusi: n. 0 (zero) Operatori Economici.
Con Decreto Provveditoriale n. 1368 del 24.01.2020 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva con efficacia del
servizio in questione a favore della società GRUPPO BARBATO HOLDING s.r.l., con sede legale in Teverola (CE), via
Provinciale, n. 21, C.F. - P.IVA 03921330613, che ha conseguito il punteggio totale di 100,00 punti su 100, ed ha offerto il
ribasso del 4,3%, a cui corrisponde l’importo complessivo netto di €. 3.031.666,07, di cui €. 3.004.166,07 per importo netto
del servizio, ed €. 27.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. il 17.04.2019 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 47 del 19.04.2019.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA12197 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Ente delegato dal Comune di San Cipriano d’Aversa (CE)
Convenzione S.U.A. n. 7970 S.U.A./CE del 07.02.2017
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’articoli 72, 73 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che questo Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli, S.U.A.
di Caserta, ha esperito procedura aperta telematica in data 11 settembre 2019 e successive, per l’affidamento dei “Lavori di
messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente - rete stradale comunale - comparto Nord/Ovest, nel territorio
comunale di San Cipriano d’Aversa (CE)” - CIG: 7933685BF7 - CUP: J97H18001440001.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Hanno presentato offerte: n. 10 (dieci) Operatori Economici - Esclusi: n. 2 (due) Operatori Economici.
Con Decreto Provveditoriale n.413 del 10.01.2020 è stata dichiarata l’aggiudicazione con efficacia del servizio in questione a favore della società AZZURRA s.r.l. con sede in Caserta alla via Paul Harris, P.Iva 03564430613, che ha conseguito
il punteggio totale di 91,75 punti su 100, ed ha offerto il ribasso del 14,500%, a cui corrisponde l’importo complessivo netto
pari ad €. 637.135,32, di cui €. 622.135,32 per importo netto dei lavori, ed €. 15.000,00 per oneri per la sicurezza indiretti
non soggetti a ribasso.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 76 del 01.07.2019.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA12199 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento dell’attività di conduzione e manutenzione ordinaria
programmata, correttiva e/o a richiesta, impiantistica ed edile
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’attività di conduzione e manutenzione ordinaria programmata, correttiva e/o a richiesta, impiantistica ed edile per gli stabili del complesso di via Nazionale
91 (lotto 1) e del centro storico di Roma (lotto 2) II.1.2) Codice CPV principale: 50710000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo/qualità.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/4/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 18 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1, RTI Gruppo
Ecf SpA/Na.Gest. Global Service srl, via del Curtatone 4, Roma V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
(IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 27.294.560,00 EUR V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
31/1/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 19 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto
2, RTI Installazioni Impianti SpA/Napla G. Appalti Srl, via della Magliana, 218, Roma V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 23.311.010,21 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/5/2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX20BGA12204 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Ente delegato dal Comune di Sessa Aurunca (CE)
Convenzione S.U.A. n. 7996 S.U.A./CE del 05.05.2017
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’articoli 72, 73 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che questo
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli,
S.U.A. di Caserta, ha esperito procedura aperta telematica in data 12 luglio 2019 e successive, per l’affidamento del “Servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a recupero/smaltimento e raccolta differenziata
per il periodo di 5 (cinque) anni” presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) - CIG: 78662624C1.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Hanno presentato offerte: n. 3 (tre) Operatori Economici - Esclusi: n. 0 (zero) Operatori Economici.
Con Decreto Provveditoriale n. 418 del 10.01.2020 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva con efficacia del servizio in questione a favore della società BUTTOL s.r.l con sede in Sarno (SA) alla via Matteotti, 21, P.IVA 01078470257,
che ha conseguito il punteggio totale di 90,645 punti su 100, ed ha offerto il ribasso del 6,456 %, a cui corrisponde l’importo
complessivo netto di €. 17.689.959,34, di cui €. 17.502.851,13 per importo netto del servizio, ed €. 187.108,21 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA12207 (A pagamento).

FIRENZE FIERA S.P.A.
Esito di gara - CIG 78991107C7- CUP C16J19000050007
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Firenze Fiera S.p.a., sede legale in Firenze in Piazza Adua
n. 1, P. IVA 04933280481 . Tel: 055 49721 Fax: 055 4973237; Posta elettronica: info@firenzefiera.it; pec: rup.fabiani@pec.
firenzefiera.it. URL: www.firenzefiera.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Palazzo degli Affari di Firenze.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 28/05/2020; aggiudicatario: Research consorzio stabile
società consortile a r.l.; importo di aggiudicazione: € 5.712.970,23
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile per le procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze; invio
alla GUUE: 28/05/2020
Il direttore amministrativo e finanziario
Sandro Nocchi
TX20BGA12208 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Esito di gara - CIG 8189487277
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE Comune di Castellina in Chianti – Sede legale Viale Rimembranza, 14 -53011
Castellina in Chianti Codice Fiscale 800022905258 - sito Internet http://www.comune.castellina.si.it Tel. 0577/742338
Fax 0577/742355 e-mail: a.gori@comune.castellina.si.it PEC: comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di informazione e accoglienza turistica front–office del Comune di Castellina in
Chianti. Durata pari ad anni due decorrenti dalla stipula del contratto fino al 31 marzo 2022.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 29/05/2020. Offerte ricevute:1. Aggiudicatario: Chianti Multi service S.r.l..
Importo contrattuale: € 20.000,00 per il biennio 2020/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su http://www.comune.castellina.si.it.
Il responsabile del settore affari generali
Adriana Gori
TX20BGA12209 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Avviso di aggiudicazione appalto
A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione del 23/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 4 del 13/01/2020: App. 60/2018 - Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali
in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo: dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali e consecutivi - 5 lotti - zone di
decentramento dalla 1 alla 9 - lotto 3 di 5 - carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 2-3-9 - Cup B46G16000200004 – Cig
7618574626. Codice CPV: 45233140-2 Codice NUTS: ITC4C.
Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara
€ 1.829.962,09 (iva esclusa); oneri per la sicurezza € 0,00; Data di aggiudicazione 12/05/2020; Offerte ricevute n. 13 di cui
12 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario Assolari Luigi & C. SpA (in ATI di tipo orizzontale con Pozzi
Virginio Strade Srl) Via Briolo, 1 - 24030 Valbrembo (BG) con il ribasso del: -18,89% - punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario: 74,10.
Importo di aggiudicazione: € 1.484.282,25. Rup. Arch. Vilma Canaia.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX20BGA12212 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Avviso appalto aggiudicato - Art.98 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di Lecce – Via Umberto I, 13 – Lecce - www.provincia.
le.it - PEC appaltiecontratti@cert.provincia.le.it - R.U.P.: Ing. C.Leuzzi – Tel. 0832-683734
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Lavori di manutenzione straordinaria di piani viabili delle SS.PP.
Area Nord–Annualità 2020–Ex Decreto MIT n. 49/2018. CIG:8181160ACC–CUP: J97H18001140001 II.1.7) Valore (IVA
esclusa): IBA € 937.652,90, oltre a € 3.418,48 oneri di sicurezza; II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di Lecce; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione bando: G.U.R.I. -5^ serie speciale- n. 19 del 17.02.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: non prima di 35 gg dall’invio
della comunicazione di aggiudicazione (04.05.2020) V.2.2) Numero offerte pervenute: 143 (centoquarantatre); V.2.3) Contraente: LEZZI S.U.R.L., Viale Germania, 10 - Z.I., Surbo (LE), pec: lezzisurl@pec.it
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 634.871,45, oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 32,656%.
Il funzionario P.O del servizio appalti, contratti e S.U.A.
dott.ssa T. De Durante
TX20BGA12214 (A pagamento).
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INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 - 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@
insula.it
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis, D.lgs 50/2016.
3. Descrizione Lavori: Appalto 13/2020. Manutenzione diffusa edilizia residenziale Terraferma. DB.00873. C.I.
14273. G. 313. CUP F79F19000200004. CUI L00339370272201900048. CIG 8271322ED4. Accordo quadro concluso con
un solo operatore economico.
4. Importo complessivo dell’appalto: euro 646.500,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 maggio 2020.
6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara, con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Dlgs 50/2016; non è stata applicata l’esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.
7. Operatori economici invitati n. 22:
8. Numero di offerte ricevute: n.9; ammesse: n.9.
9. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra “Tognetto S.r.l.”, con sede in Campiglia
dei Berici (VI), Via Donanzola n.11, Codice Fiscale e Partita IVA 03312040243 e “SIE S.r.l.”, con sede in Conselve (PD),
Via Arre n. 125, Codice Fiscale e Partita IVA 01655340287.
10. Importo di aggiudicazione: euro 504.307,29 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; Ribasso offerto: 22,55%.
11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione avvenuta in data 27 maggio 2020; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute
al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al
presente avviso.
Venezia, 27 maggio 2020.
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX20BGA12215 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193

Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Padania Acque S.p.A.,
Via del Macello n. 14, Cremona (CR), 26100, Italia. Persona di contatto: Giovanni Sala (Responsabile del Procedimento).
E-mail: padania_acque@legalmail.it Tel: +3903724791. Fax: +390372479239. Codice NUTS: ITC4A. Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.padania-acque.it. Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_padaniaacque I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero e/o
smaltimento dei fanghi disidratati (EER 190805) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso impianti depurazione di Padania Acque S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 90513900-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta d’urgenza nei settori speciali per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero
e/o smaltimento dei fanghi disidratati (EER 190805) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti di
depurazione di Padania Acque S.p.A., così come dettagliato nei documenti di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.425.200,00. II.2) Descrizione. II.2.1)
Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (EER 190805) derivanti dal
trattamento delle acque reflue urbane presso impianti depurazione di Padania Acque S.p.A. - Lotto n. 1 CIG 8220307BEC;
Lotto n. 2 CIG 8220312010. Le indicazioni fornite ai successivi punti II.2.2), II.2.3) II.2.4), II.2.5), II.2.11), II.2.13) sono
valide per entrambi i lotti di gara. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90513900-5. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione: Presso gli impianti di depurazione della Provincia di Cremona, individuati
nell’Allegato n. 1 della documentazione di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di servizi, così come dettagliato nei
documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descri— 194 —
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zione delle opzioni: Per ciascun lotto la Stazione Appaltante potrà fare applicazione di quanto previsto dall’art. 106, c. 12 del
D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nei documenti di gara. Per ciascun lotto, la durata del contratto in corso di esecuzione
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.lgs. n. 50/2016. 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 IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 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. Numero dell’avviso
nella GU S: 2020/S 038-090957.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto di appalto n.: 12-20. Lotto n. 1. Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (EER 190805) derivanti dal trattamento delle
acque reflue urbane presso impianti depurazione di Padania Acque S.p.A. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 5. Numero di offerte ricevute da PMI: 5. Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. EVERGREEN ITALIA S.r.l. (mandataria) - Via Monte
Generoso, n. 6/A - 20155 Milano - C.F./P.IVA 02210440182 - Codice NUTS: ITC4C; tel. +39 0382/809033 - REDAELLI
PIERGIORGIO S.p.A. (mandante) - Viale Alcide De Gasperi, 11 – 23847 Molteno (LC) - C.F./P.IVA 01833950130 Codice NUTS: ITC43; tel. +39 031/850053. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto
d’appalto/lotto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 1.121.100,00. Valore totale del contratto
di appalto/del lotto: € 1.001.265,10. Contratto di appalto n.: 13-20. Lotto n. 2. Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (EER 190805) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane
presso impianti depurazione di Padania Acque S.p.A. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione
di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 5. Numero di offerte ricevute da PMI: 5. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri
Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CASTIGLIA S.r.l. - Strada Statale 7 Appia km 636 - 74016 Massafra (TA) - C.F./P.
IVA 02379340736 - Codice NUTS: ITF43; tel. +39 099/8807723. Il contraente è una PMI: Sì. V.2.4) Informazioni sul valore
del contratto d’appalto/lotto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 304.100,00. Valore totale del
contratto di appalto/del lotto: € 273.700,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Via C. Zima n. 3, Brescia 25121, Italia. Tel.:
+390302279401. E-mail: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Fax: +390302423383. VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Trenta giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione. VI.5)
Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 28/05/2020.
Il direttore generale di Padania Acque S.p.A.
Stefano Ottolini
TX20BGA12220 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@
insula.it
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis, D.lgs 50/2016.
3. Descrizione Lavori: Appalto 14/2020. Manutenzione diffusa edilizia residenziale centro storico e isole. DS.00874. C.I.
14287. G.314. CUP F79F19000210001. CUI L00339370272201900061. CIG 8271300CAD. Accordo quadro concluso con
un solo operatore economico.
4. Importo complessivo dell’appalto: euro 640.000,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 27 maggio 2020.
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6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara, con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Dlgs 50/2016; non è stata applicata l’esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.
7. Operatori economici invitati n. 20:
8. Numero di offerte ricevute: n.6; ammesse: n.6.
9. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra “Conte Francesco Costruzioni e Restauri
S.r.l.”, con sede in Cannaregio 6356 – Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 04294950276 e “R.G. Impianti Srl”, con sede in
via Ponte Grasso n. 25, Salzano (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 02471080271.
10. Importo di aggiudicazione: euro 496.036,81 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; Ribasso offerto: 23,156%.
11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione avvenuta in data 27 maggio 2020; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute
al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al
presente avviso.
Venezia, 27 maggio 2020.
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX20BGA12224 (A pagamento).

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Palo del Colle, Via Umberto I n.56;
Oggetto: attività inerenti i servizi cimiteriali, CIG 81521105FC; durata: tre anni. Procedura aperta pubblicata in Guri
10 del 27.01.2020;
Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa;
Numero offerte ricevute: 2 ricevute per via elettronica;
Aggiudicatario: “ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.”, con sede a Castel di Sangro (AQ), località
Piana Santa Libertà, in avvalimento con la ditta “Depac Società coop. Sociale a.r.l.” - Bresso (MI);
Valore dell’offerta: L’importo offerto ammonta ad € 119.434,50, oltre € 4.194,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA nei
modi di legge, comprensivo delle migliorie offerte in sede di gara;
Il responsabile del settore AA.GG.
dott. Antonio Schinaia
TX20BGA12227 (A pagamento).

COMUNE DI MOGLIA
Provincia di Mantova
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Moglia - Provincia di Mantova.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale di Moglia. CIG: 7958785526;
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI n. 82 del 15.07.2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 1-10-2019. Offerte ricevute: UNA. Aggiudicatario: “APAM
ESERCIZIO SPA” di Mantova. Prezzo di aggiudicazione: CANONI ANNUALI: LINEE € 89.556,17 (esclusa IVA) U.D.
€ 3.189,30 (esclusa IVA)
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 29.05.2020.
La responsabile area servizi alla persona
avv. Giulia Sacchi
TX20BGA12234 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO
Esito di gara
L’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, Via S. Agostino, 18 – 09070 Milis (OR) ha aggiudicato la gara
avente ad oggetto: “servizio di gestione del sistema bibliotecario Montiferru“ - CIG 7961432D83.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 79
del 08/07/2020.
Data di aggiudicazione: 22/11/2019. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus Mira.
Importo di aggiudicazione: euro 256.788,60
Il responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Anna Rita Mula
TX20BGA12235 (A pagamento).

COMUNE DI CASAMARCIANO
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune Di Casamarciano.
SEZIONE II OGGETTO: “Servizio di noleggio di n.2 dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla
circolazione stradale ai sensi dell’art.142 C.D.S., nonché delle attività di gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative accertate mediante i medesimi dispositivi”.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 60 del 24.05.2019
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 16.10.2019. Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicatario: “laBconsulenze s.r.l.” Montalto Uffugo (Cs) Prezzo di aggiudicazione: € 693.800,00, oltre IVA.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 01.06.2020.
Il responsabile del 3° settore
ing. Lanzara Felice
TX20BGA12237 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO
Esito di gara
L’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano Via S. Agostino, 18 – 09070 Milis (OR) ha aggiudicato la gara
avente ad oggetto: “servizio sociale professionale e supporto amministrativo” - CIG 80170062A4.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. V serie
speciale n. 104 del 04/09/2020.
Data di aggiudicazione: 17/01/2020. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Passaparola Società Cooperativa Sociale Cagliari.
Importo di aggiudicazione: euro 301.666,27.
Il responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Anna Rita Mula
TX20BGA12240 (A pagamento).
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A.RA.L. - AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.
Esito di gara
Stazione appaltante: A.RA.L. - Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A.– Strada Kennedy, oggetto: Lavori di realizzazione
di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.lgs 36/2003 in località Regione Calogna Lotto 1 CIG
[8022604E3E]: opere di costruzione vasca 1.2. Lotto 2: opere di invarianza idraulica e regimazione acque meteoriche CIG
[8022610335]
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 106 del 09.09.2019
Data di aggiudicazione: 02.12.2019. Offerte ricevute: Lott 1 n.25 Lotto 2 n. 20. Aggiudicatari: ATI HTR BONIFICHE
SRL E SOMOTER SRL lotto n. 1 € 382.704,1665 + iva; lotto n. 2 TENAGLIA SRL € 261.593+ iva
Il R.U.P.
ing. Marco Rivolta
TX20BGA12252 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A.– Corporate Affairs - Acquisti – Acquisti Security, Stampa e
Materiali di Consumo. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile della fase di affidamento:
Valeria Patacchiola. E-mail: info@posteprocurement.it Tel.: +39 0226602636Fax: +39 02266002228. Indirizzo principale:
http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività:
Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) L’affidamento del Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su chiamata e gestione
chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo di Poste Italiane suddiviso in 5 lotti II.1.2) Codice CPV
principale 98341140 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su chiamata e
gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste Italiane suddiviso in 5 lotti II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 31 701 458.88 EUR II.2.1) Lotto n.: 2 II.2.2)
Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Codice NUTS: IT. II.2.4) Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su
chiamata e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste Italiane Lotto 2 Regioni: Calabria, Basilicata, Puglia Campania CIG:79932942E1 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Opzioni: no II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Lotto n.: 3 II.2.2)
Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Codice NUTS: IT II.2.4) Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su
chiamata e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste Italiane Lotto 3 Regioni:
Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna CIG:7993306CC5 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Opzioni: no II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Lotto n.: 4 II.2.2)
Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Codice NUTS: IT. II.2.4) Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su
chiamata e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste Italiane Lotto 4 Regioni: Toscana,
Umbria, Marche, Emilia Romagna CIG:7993315435 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Opzioni: no II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Lotto n.: 5. II.2.2)
Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Codice NUTS: IT II.2.4) Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su
chiamata e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste Italiane Lotto 5 Regioni: Liguria,
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino A. Adige, Veneto CIG: 7993320854 II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 149-368335
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 2 L’affidamento del Servizio di Vigilanza
armata, pronto intervento su chiamata e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo di Poste
Italiane suddiviso in 5 lotti. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/04/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) RTI Cosmopol Basilicata s.r.l. Contrada Sant’Eustacchio n. 22. Avellino. Codice NUTS: IT – 83100 – Italia.
Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Securpol Puglia S.r.l. Strada Provinciale 231 KM. 79,800. Bitonto (BA). Codice NUTS:
IT – 70032 – Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Sicurtransport S.p.a. Via Papa Sergio, 48. Palermo. Codice NUTS:
IT. – 90142 – Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Sicurcenter S.p.a. Via Papa Sergio, 48/c. Palermo. Codice NUTS: IT –
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90142 – Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Istituto di Vigilanza l’Aquila Soc. coop. Via Francesco Zizzi, 3. Pomarico.
Codice NUTS: IT – 75016 – Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 859 533.28 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 312 740.03 EUR V.2.5) È probabile che il
contratto d’appalto venga subappaltato. Percentuale: 40 % V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state
escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 3 L’affidamento del Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su chiamata e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo di
Poste Italiane suddiviso in 5 lotti. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 28/04/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: sì V.2.3) RTI Cosmopol Security S.r.l. Via Savoia n. 80 B. Roma. Codice NUTS: IT – 00198 – Italia. Il contraente
è una PMI: sì V.2.3) Tiger S.r.l. Via Varsavia n.47. Quartu Sant’Elena (CA). Codice NUTS: IT – 09045 – Italia. Il contraente è
una PMI: sì V.2.3) Istituto di Vigilanza Metropolitana S.r.l. Via delle Alzavole, 51. Roma. Codice NUTS: IT – 00169 – Italia.
Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 966 042.46 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 653 556.14 EUR V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Percentuale: 40 % V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto
è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente
basse: no. Contratto d’appalto n.: 3. Lotto n.: 4 L’affidamento del Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su chiamata
e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo di Poste Italiane suddiviso in 5 lotti. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/05/2020 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) RTI International Security
Service Vigilanza S.p.a. Via Casilina n. 1109. Roma. Codice NUTS: IT – 00169 – Italia. Il contraente è una PMI: no V.2.3)
Luongo Security S.r.l. Via Torrevecchia, 901. Roma. Codice NUTS: IT – 00168 – Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 324 558.52 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 4 192 167.60 EUR V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Percentuale: 40 % V.2.7) Numero
di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente
che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto
n.: 4. Lotto n.: 5 L’affidamento del Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su chiamata e gestione chiavi presso le
sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo di Poste Italiane suddiviso in 5 lotti. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/04/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Cosmopol S.p.a. Contrada Santorelli – Zona
Industriale Pianodardine snc. Avellino. Codice NUTS: IT – 83100 – Italia. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 995 060.12 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 185
148.81 EUR V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Percentuale: 40 % V.2.7) Numero di contratti
d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha
proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 29/05/2020
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX20BGA12253 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Servizio Affari Generali
Sede: Calle Larga XXII Marzo, San Marco n. 2322 - 30124 Venezia, Italia
Punti di contatto: Tel.: 041/2701661 - Cell.: 3386148145 - Email: sag@consiglioveneto.it
Pec: protocollo@consiglioveneto.legalmail.it
Codice Fiscale: 80008600274
Esito di gara - Servizi di ristorazione bar, buffet e affini per eventi istituzionali presso la sede
del Consiglio Regionale del Veneto, da espletarsi sul portale acquisti in rete della P.A. - MEPA - CIG 8145094832.
Tipo di procedura: Aperta.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Decreto n. 137 del 18.05.2020.
Operatore economico aggiudicatario: RISTOSYSTEM S.A.S. DI PAOLO BORDIN - P.IVA 03933120283 - Sede Legale
Via GELSI 84, 35028 PIOVE DI SACCO (PD).
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“Valore finale dell’appalto: € 390.000,00 IVA esclusa importo di aggiudicazione; € 500,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; € 260.000,00 IVA esclusa per l’eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi; € 65.000,00 IVA esclusa per
eventuale proroga di massimo 6 mesi.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio n. 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia, e-mail:
seggen.ve@giustizia.amministrativa.it.
Il dirigente capo servizio
Andrea Pagella
TX20BGA12259 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE)
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE) - Via Marchese Campodisola
n. 21 - Napoli 80133. Contatti: Tel.: +39 0815692296 - 0815692200 - Pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di “Manutenzione del verde pubblico della durata di 36 mesi
nel Comune di Maddaloni (CE)” - II.2.1) Valore complessivo dell’appalto Euro 491.802,00= oltre IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 08.01.2020 - V.3) Aggiudicatario: ARCHE’
SOC. COOP. a r.l. con sede in Scafati (SA) alla Via Enrico Fermi n. 3, C.F. e P.IVA 05014150659, che ha offerto il ribasso
del 43,925% per l’importo complessivo pari ad Euro 284.562,97= di cui Euro 264.562,97 = per servizi e lavori al netto del
medesimo ribasso del 43,925% ed Euro 20.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA12262 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara P1091 - Affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
potenziamento dell’impianto depurazione di Bari Est
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari - Codice NUTS: ITF47 - 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Tel. +39 080 5723491 - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.aqp.it; Indirizzo del
profilo del committente: www.aqp.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1091 Affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
potenziamento dell’imp. dep. di Bari Est. II.1.2) Codice CPV principale: 45259200. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: P1091 Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, per
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Bari Est. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 24.004.456,78 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF47 - Luogo principale di esecuzione: Bari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di
Bari Est. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche e soluzioni tecniche con i subcriteri
meglio specificati nel disciplinare di gara/Ponderazione: 73 - Criterio di qualità - Nome: Valutazione indicativa del rispetto
delle norme in materia ambientale/Ponderazione: 2 - Criterio di qualità - Nome: Tempi di esecuzione dei lavori/Ponderazione: 5 - Prezzo/Ponderazione: 20. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
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fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì.
Numero o riferimento del progetto: PO FESR 2014-2020 Azione 6.3.1b per una quota pari al 75%.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 111-273541.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – Contratto di appalto n.: 1. Denominazione: P1091 Affidamento
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori potenziamento dell’imp. dep. di Bari Est. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Giovanni Putignano & Figli Srl - Zona industriale c/o gruppo putignano 1 - Noci - Codice NUTS: ITF47 70015 - Italia. Il Contraente è una PMI: si. Nome e indirizzo del contraente: Bio System Company Srl - via Roma, 76 - Matera
- Codice NUTS: ITF52 - 75100 - Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 24.004.456,78 EUR. Valore totale del
contratto d’appalto/lotto: 17.752.170,24 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 30%. V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. - Puglia - P.zza Massari, 14 - Bari - 70122 - Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: Responsabile del Procedimento - Bari - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: A) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; B) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121 - Italia - Tel.: +39
0805723491 - Fax: +39 0805723018 - Indirizzo Internet: www.aqp.it.
Il responsabile dell’area approvvigionamento lavori e servizi di ingegneria
dott.ssa Simonetta Santoro
TX20BGA12265 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Aeroporti di Roma S.p.A. Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 Città: Fiumicino Codice NUTS: ITI43 Codice
postale: 00054 Paese: Italia Persona di contatto: G. Sabino E-mail: giacomo.sabino@adr.it Tel.: +39 335-5766617 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura, sviluppo e manutenzione di una
piattaforma di Common Data Environment (CDE) - C.I.G. 821306212C II.1.2) Codice CPV principale 72230000 II.1.3) Tipo
di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto di servizi: sviluppo, implementazione, manutenzioni evolutive, servizi
a catalogo, presidio on-site, manutenzione ordinaria e supporto utente di nuova piattaforma di Common Data Environment
(CDE). Si evidenzia che il contratto delle sole attività di manutenzione ordinaria e supporto utente sarà stipulato da ADR Tel
S.p.A., società controllata al 100% da ADR S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: VI.6) Riferimento dell’avviso
originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED eSender:
sabino Numero di riferimento dell’avviso: 2020-025357 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 039-093425 2 / 2 Data di
spedizione dell’avviso originale: 21/02/2020. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale n. 24 del 28/02/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 20/03/2020 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 16/06/2020 Ora locale: 12:00 VII.2)
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Altre informazioni complementari: 1) Il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato determinato attraverso l’applicazione della previsione di cui all’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, così come
modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23 del 08 aprile 2020;
2)Coloro che non avevano prodotto la propria domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal
bando di gara, possono ora produrla, insieme a tutta la documentazione e alle dichiarazioni richieste nella sez. III del bando
di gara, entro il nuovo termine definito dal presente avviso, esclusivamente utilizzando la funzionalità “Comunicazioni”
disponibile nell’evento presente sul portale acquisti ADR dove si svolge la presente procedura telematica;
3)I concorrenti che avevano prodotto la propria domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal
bando di gara possono tanto confermare tale domanda, senza intervenire ulteriormente sull’evento del portale acquisti ADR
dove si svolge la presente procedura telematica, quanto produrne, in tutto o in parte,una nuova entro il nuovo termine definito
dal presente avviso; anche in questo caso, così come previsto al punto 2, i concorrenti dovranno utilizzare esclusivamente la
funzionalità “Comunicazioni”;
4)AI fini del corretto utilizzo della funzionalità “Comunicazioni”, si precisa che la dimensione massima di ogni invio è
pari a 20 MB complessivi; considerato tale limite, è autorizzata la presentazione della documentazione attraverso più invii.
Aeroporti di Roma S.p.A. - Il responsabile procurement e logistica
Gabriele Di Cintio
TX20BHA12031 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 82910349B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquevenete S.p.A. Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura e installazione di decanter per gli impianti di depurazione di
acquevenete SpA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando in Guri V Serie Speciale n. 52 del 08.05.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. Invio alla GUUE: 28.5.2020
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Milan
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si avvisano gli operatori che la stazione appaltante ha apportato una modifica all’art. 6
del Capitolato Speciale d’Appalto – “Caratteristiche richieste per le centrifughe”, chiarendo che si intendono ammesse anche
centrifughe i cui valori relativi a diametro e/o velocità di rotazione sono inferiori a quelli indicati nelle tabelle a pag. 6
del CSA, a condizione che l’accelerazione non sia inferiore a 3.000 G. La modifica è evidenziata in colore rosso nel testo
del Capitolato Speciale d’Appalto_modifica 26052020 pubblicato nell’Area Allegati del portale. Nuovo termine ricezione
offerte: 3/07/2020 h 23:59, anziché 15/06/2020 h 23:59. Espletamento gara: 6/07/2020 h 9:30, anziché 16/06/2020 h 9:00.
Il direttore generale
Monica Manto
TX20BHA12035 (A pagamento).

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. acquisizione beni e servizi

Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785 - Posta elettronica:
provveditorato@asl2abruzzo.it - Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Accordo quadro con più operatori di sistemi di terapia
a pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee complesse della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti
In relazione al Bando di Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 per la fornitura triennale mediante
accordo quadro con più operatori di sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee complesse
della ASL di Lanciano - Vasto- Chieti, pubblicato sulla GUUE GU/S S38 del 24/02/2020 e sulla GURI n. 23 del 26/02/2020,
si comunica che Stazione Appaltante ha disposto rettifiche della documentazione di gara.
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Informazioni da correggere o aggiungere
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Motivazione della modifica: riapertura termine di presentazione delle offerte conseguente alla pubblicazione del presente avviso di rettifica.
nel punto in cui si legge “Data: 22.04.2020 h.12:00” deve intendersi “Data: 15.07.2020 h.12:00”.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Motivazione della modifica: riapertura termini di gara conseguente alla pubblicazione del presente avviso di rettifica.
nel punto in cui si legge “Data: 23.04.2020 h.10:00” deve intendersi “Data: 16.07.2020 h.10:00”.
VI.3) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche al disciplinare di gara ed al capitolato speciale di appalto.
Sul sistema informatico aziendale al seguente link: https://online.asl2abruzzo.it/areas/Portal.do è stato pubblicato un
avviso denominato “Chiarimenti” che dà evidenza delle modifiche apportate, unitamente ai suddetti documenti rettificati .
Tutte le modifiche si intendono apportate a tutta la documentazione di gara.
Il R.U.P.
dott. Paolo Battistella
TX20BHA12053 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FONDI,
MONTE SAN BIAGIO E SANTI COSMA E DAMIANO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 817645501F - CUP G73J20000000005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Fondi, Monte
San Biagio e Santi Cosma e Damiano
SEZIONE II: OGGETTO: Projet Financing per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva/esecutiva,
costruzione e successiva gestione dell’impianto di cremazione per salme adiacenti al cimitero di Fondi - CIG: 817645501F,
CUP: G73J20000000005. Valore stimato complessivo dell’investimento è pari ad Euro 5.140.734,16 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Pubblicato bando sulla GURI V Serie Speciale n. 16 del 10/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info su: www.comunedifondi.it – Centrale Unica di Committenza e area:
Amministrazione Trasparente – sezione: Bandi di gara e contratti. Il responsabile del procedimento è il dirigente del settore
IV arch. Bonaventura Pianese. Le condizioni per la partecipazione alla gara sono indicate nei documenti di gara pubblicati
con l’indizione della gara e con le ulteriori precisazione previste nella sopracitata determinazione. I documenti di gara sono
pubblicati sul sito della www.comunedifondi.it. R.U.P.: Il dirgente Arch. Bonaventura Pianese
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che con determinazione 523 del 26/05/2020 e’ stata disposta la riapertura dei
termini per la partecipazione alla gara in oggetto. Termine per la presentazione delle offerte leggi: ore 13:00 del 26/06/2020
anziché: 18/03/2020 ore 13:00. Apertura offerte: in seduta pubblica leggi: 30/06/2020 h 10:00 anziché : 19/03/2020 ore: 10:00
presso il Comune di Fondi – Piazza Municipio 1 – 04022 Fondi (LT).
Il responsabile della C.U.C.
dott. Fausto Fallovo
TX20BHA12078 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia. Persona di contatto: gi.cristiano@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8416
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8416. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.946.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente:6
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8416.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8416 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Materiale Elettrico, Teleruttori, Sensori, Segnalatori, Motori ed Accessori”
suddivisa in 6 LOTTI: Lotto 1 “MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO DI SICUREZZA COMMERCIALI” CIG:
8225238120; Lotto 2 “MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO” CIG: 82252391F3; Lotto 3 “VIS DOPO - MATERIALE ELETTRICO” CIG: 82252402C6; Lotto 4 “VIS SUBITO SENSORI E SEGNALATORI” CIG: 8225244612; Lotto
5 “VIS DOPO SENSORI E SEGNALATORI” CIG: 82252456E5; Lotto 6 “MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO COMMERCIALI” CIG: 822524788B(pubblicata in Gazzetta Ufficiale V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 29 del
11/03/2020, contrassegnata dal codice redazionale TX20BFM6072)
SEZIONE VII: MODIFICHE
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 26/06/2020 Ore: 13:00 in luogo del 22/05/2020 Ore:
13:00.
Modalità di apertura delle offerte:07/07/2020 ore 10:30 in luogo del 29/05/2020 Ore: 10:30.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 21/05/2020.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX20BHA12083 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Avviso di annullamento gara - CIG 79240740BB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro, Settore Gestione del Territorio – Via
Jannoni 88100 Catanzaro.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Affidamento della gestione e conduzione dell’impianto di depurazione a servizio della fognatura urbana in località Verghello di Catanzaro Lido, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 74
del 26/06/2019. CIG: 79240740BB CPV: 90481000.
SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Con determinazione n. 3306 del 09/12/2019, la gara è stata annullata in autotutela. Il
presente avviso è stato inviato alla GUCE in data 03/04/2020.
Il dirigente
ing. Guido Bisceglia
TX20BHA12088 (A pagamento).
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COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105, 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Avviso di rettifica bando di gara 09/2020 - CIG 8300951178
Si comunica che il Bando di gara in oggetto, pubblicato sulla GU - V° Serie Speciale n. 59 del 25/05/2020 è rettificato
nei seguenti punti:
SEZIONE II: IMPORTO: anziché € 9.000.825, oltre IVA leggasi € 900.825 oltre IVA
Il dirigente del servizio acquisti, gare e contratti
Antonella Pucci
TX20BHA12090 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BIELLA
Avviso di proroga termini bando di gara
A rettifica del bando di gara relativo alla gara per l’affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale
Casa di Riposo “Don Matteo Zanetto” di Ponderano (BI) – CIG 8204582B3E (pubblicata nella GUUE n. 2020/S 031-073582
e nella G.U.R.I. V Serie Speciale n. 19 il 17.2.2020), e’ stata rilevata la necessità di modificare il bando di gara.
Il bando di gara è così modificato:
- Art. 14 - Termine per la presentazione delle offerte: anziché 6.6.2020 ore 12:00, leggasi 30.6.2020 ore 12:00;
- Art. 16 – Svolgimento operazioni di gara: anziché 11.6.2020, ore 9:30, leggasi 2.7.2020, ore 9:30.
Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla GUUE: 28.5.2020.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
TX20BHA12099 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PARMA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8194233EF9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Parma, Via Università 12, Parma 43121, Rup:
Pierangelo Spina, Tel. +039 0521906068, pierangelo.spina@unipr.it, www.unipr.it. Documentazione reperibile su https://
unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’Edificio 1 della “Food Project Area”
nell’ambito del Mastercampus Scienze e Tecnologie. Importo base di gara € 8.210.000,00 + IVA. CUP: D94H14001090005.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio UPUUE: 30.04.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando pubblicato sulla GURI n. 30 del 13.3.2020. Nuovo termine ricezione offerte:
30.06.2020 h. 12:00 anziché 27.05.2020 h. 12:00. Apertura offerte: 1.07.2020 h. 9:30 anziché 28.05.2020 h. 9:30.
Il rettore
Paolo Andrei
TX20BHA12105 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Acquisti LH - Piazza della Croce Rossa n°
1 – 00161 Roma. Persona di contatto: Pasqualino Farina. Indirizzo principale: (URL) www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Denominazione: GPA n. 7698806, interamente gestita con sistemi
telematici, per l’affidamento del Servizio di manutenzione, disostruzione, decalcificazione ritirate, vuotatura reflui e rifornimento idrico dei serbatoi dei rotabili della Flotta AV - II.1.2) Codice CPV principale: 50222000 – II.1.3 Tipo di appalto:
Servizi – II.1.4) Breve descrizione: Manutenzione programmata e correttiva degli impianti idrici, fognari, elettrici e pneumatici delle ritirate dei rotabili della Flotta AV - ETR 4XY; Disostruzione, decalcificazione e destratificazione per il ripristino
funzionale dei circuiti idrici e fognari delle ritirate dei rotabili della Flotta AV; Vuotatura reflui, sanificazione e rifornimento
idrico dei serbatoi dei rotabili della Flotta AV. La gara è suddivisa in 4 Lotti: IMC AV Napoli, IMC AV Roma, IMC AV Milano
e IMC AV Mestre.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 26/05/2020 - VI.6)
Riferimento dell’avviso originale in GUUE: n. 2020/S 045-107392 spedito in data 28/02/2020; Avviso di Rettifica GUUE
n. 2020/S 060-144679 spedito in data 20/03/2020. GURI parte V n. 30 del 13/03/2030 cod. redazionale TX20BFM6181 e
GURI parte V n. 36 del 27/03/2020 cod. redazionale TX20BHA7291.
SEZIONE VII: MODIFICHE - VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere - VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice - VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: anziché
data 29/05/2020 ore 13:00 leggi data 15/06/2020 ore 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
anziché data 04/06/2020 ore 11:00 leggi data 18/06/2020 ore 11:00.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX20BHA12113 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 30135 Venezia ITALIA
Codice NUTS ITH35. Punti di contatto: Direzione Appalti e Approvvigionamenti E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it
Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice www.gruppoveritas.it. Mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: BS 07-20/AF Servizio di tesoreria e cassa, utilizzo della piattaforma
pagoPA e servizi complementari Numero di riferimento: Tender 561 Rfq 745 - Codice gara 7665771 - CIG 8182749A15. II.1.2)
Codice CPV principale: 66600000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di tesoreria e cassa,
utilizzo della piattaforma pagoPA e servizi complementari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: 2020-061947. Numero dell’avviso GU S: 2020/S 027-061947. G.U.R.I. V Serie Speciale n. 18 del 14/2/2020.Data di spedizione dell’avviso originale:
05/02/2020. Data di spedizione del presente avviso di rettifica alla GUCE: 26.05.2020.
SEZIONE VII: TESTO DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE: Numero della sezione: IV2.2 Punto in cui
si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Tipo di Operazione:
Sostituisci Tipologia di oggetto: Data: anziché 04/06/2020 ora locale: 12:00 Leggi: 22/06/2020 Ora locale: 12:00. Numero
della sezione: IV2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte Tipo di operazione: sostituisci Tipologia di oggetto: Data: anziché 08/06/2020 ora locale: 09:30 Leggi: 24/06/2020 Ora locale 09:30.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BHA12118 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A., IREN ACQUA S.p.A., IREN ACQUA TIGULLIO S.p.A.,
ACAM ACQUE S.p.A. e IREN AMBIENTE S.p.A., nonché per conto di AM.TER. S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A., C.F. 07129470014 e P. IVA del Gruppo 02863660359, Via
Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia (in nome e per conto di Ireti S.p.A., Iren Acqua S.p.A., Iren Acqua Tigullio
S.p.A., Acam Acque S.p.A. e Iren Ambiente S.p.A., nonché per conto di AM.TER. S.p.A.); Punto di contatto: Direzione
Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; e-mail: appalti_lavori@pec.gruppoiren.it; Profilo
Committente (URL): https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso
il Portale all’indirizzo del profilo del Committente suindicato.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Tender_3756 - Progettazione esecutiva e realizzazione di opere elettriche e strumentali presso gli impianti del Gruppo IREN: II.1.2) CPV: 45231400; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve
descrizione: Progettazione esecutiva e realizzazione di opere elettriche e strumentali presso gli impianti del Gruppo IREN.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/05/2020. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: GURI: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 37 del 30-3-2020 e GUUE: n. GU/S S62 27/03/2020
149337-2020-IT.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2: Punto
in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Anziché:
Data: 27/04/2020 Ora locale: 17:00, leggi: Data: 05/06/2020 Ora locale: 17:00. Numero della sezione: IV.2.7: Punto in cui
si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte: Anziché: Data: 29/04/2020 Ora locale: 10:00, leggi: Data:
09/06/2020 Ora locale: 10:00.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BHA12120 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso di rettifica bando di gara - Servizio di manutenzione triennale di licenze software IBM Passport Advantage
e acquisto di licenze software IBM con manutenzione per 36 mesi - CIG 8278679607 - Numero affidamento CT058AP20
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del rinnovo triennale del servizio
di manutenzione di software in base all’accordo IBM Passport Advantage e acquisto di ulteriori licenze software IBM, di cui
al bando di gara G.U.U.E., Serie S, n. 81 del 24/04/2020 e GURI, 5a Serie Speciale, n. 49 del 29/04/2020, si comunicano le
seguenti modifiche al predetto bando e agli atti di gara:
1)Il punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 3/06/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
è sostituito dal seguente:
Il punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 19/06/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
2)IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 8 giugno 2020 alle ore 10,00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto I.1),
ovvero altra data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 22/06/2020 alle ore 10:00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1) ovvero altra data e ora o modalità che saranno comunicati secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
3)VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
n. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi
della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 15 maggio
2020. Le risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-efornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html
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è sostituito dal seguente:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
n. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi
della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 5 giugno
2020. Le risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-efornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dal
19/06/2020, nuovo termine di presentazione delle offerte.
La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara.
Rimane fermo tutto il resto.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.
Roma, 29 maggio 2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BHA12160 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta in due lotti a procedura aperta per l’acquisizione
di servizi relativi alla produzione e manutenzione software in ambiente Microsoft e PHP - ID 2225
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S-77 del 20/04/2020e sulla G.U.R.I. n. 46 del 22/04/2020,
relativo alla “Gara a procedura aperta in due lotti a procedura aperta per l’acquisizione di servizi relativi alla produzione e
manutenzione software in ambiente Microsoft e PHP”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini
di cui al predetto Bando.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
VII.1) Informazioni da correggere
VII.1.1) Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
X Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHE’ “Data: 15/06/2020 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 01/07/2020 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 16/06/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 02/07/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Disciplinare di gara.
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, sono stati pubblicati l’avviso di rettifica e la modifica al Disciplinare di
gara.
Il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste (di cui al
punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Si precisa che gli Operatori economici che abbiano già presentato Offerta prima e/o nelle more della pubblicazione del
presente avviso, e dunque entro il termine di presentazione delle offerte previamente assegnato, possono procedere, come previsto al par. 12 del Disciplinare, al relativo ritiro, garantendo il Sistema la segretezza e l’inalterabilità del relativo contenuto.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 29/05/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA12176 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’AGNELLO
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8229006692
In riferimento alla gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 61 del 29.05.2020 avente ad oggetto
recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano questo Ente dispone che il termine per la presentazione di chiarimenti
e di sopralluoghi previsto per il 14.06.2020 h.12 venga prorogato al 19.06.2020 h.12. Il termine di presentazione offerte previsto per il 23.06.2020 h.12 viene prorogato al 01.07.2020 h.12; l’apertura offerte prevista per il 23.06.2020 h.13 è prorogata
al 01.07.2020 h.13. Invariato il resto.
Le comunicazioni con la Stazione Appaltante dovranno avvenire esclusivamente a mezzo della piattaforma Tuttogare.
Il R.U.P.
ing. Mario Langella
TX20BHA12218 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Sede: piazza Santa Maria Nuova, n. 1 - 50122 Firenze
Avviso di riapertura termini bando di gara - CUP G31B16000470005 - CIG 821112203C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Toscana centro, sede legale P.zza Santa Maria
Nuova, 1 – 50122 Firenze, codice nuts: ITI14, tel 055/693111, pec: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, www.uslcentro.
toscana.it Servizio di riferimento: Dipartimento Area tecnica - SOC Appalti e supporto amministrativo, sede Empoli - Tel.: +
39 0571702801 Fax: +39 0571878722. PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’ampliamento e la ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – fase 2 – lotto 1 in Via dei Mille n.1 a Castelfiorentino (Fi). Bando di gara pubblicato sulla GUUE
2020/S 039-091313 il 25/02/2020 (trasmesso in data 20/02/2020) e sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. 24 del 28/02/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: La Stazione appaltante ha disposto, con determinazione dirigenziale nr. 1205 del
25/05/2020, la riapertura dei termini di presentazione delle offerte indicati nella SEZIONE IV nel paragrafo IV 2.2) del
bando di gara della procedura aperta avanti indicata, sospesa in data 13/03/2020 con determinazione nr. 667 per l’emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto, i termini indicati nei sotto elencati paragrafi del bando di gara sono modificati come
segue: Paragrafo IV.2.2) Ricezione delle offerte il giorno 29/06/2020 alle ore 13:00 Invece del 01.04.2020 - Paragrafo IV
2.7) Apertura delle offerte il giorno 30/06/2020 alle ore 10:00 Invece del 02.04.2020. Per effetto della riapertura, i termini
sotto elencati ed indicati nel disciplinare di gara sono modificati come segue: - la richiesta di chiarimenti entro e non oltre il
giorno 19/06/2020, alle ore 13:00; - l’espletamento del sopralluogo entro e non oltre il giorno 17/06/2020. La validità della
cauzione provvisoria indicata nel disciplinare di gara dovrà decorrere dal giorno 29/06/2020. Nel caso di offerte già presentate, le stesse potranno essere eventualmente ritirate e ripresentate entro il nuovo termine avanti indicato. Restano ferme ed
invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando di gara e negli altri documenti di gara.
Altre informazioni: Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni alla G.U.U.E. il giorno 29/05/2020
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Massimo Martellini
TX20BHA12230 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area governo delle
risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Tel.: +39 0655552580 E- mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Fax: +39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidigara.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi di supporto alla farmacia dell’Azienda
Ospedaliera per la gestione dei beni sanitari e dei farmaci con realizzazione della dose unitaria, con preparazione della terapia
farmacologica personalizzata, per un periodo di anni 5, più 2 di eventuale rinnovo, come previsto nel Disciplinare di gara
II.1.2) Codice CPV principale 33680000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di supporto alla
farmacia dell’Azienda Ospedaliera per la gestione dei beni sanitari e dei farmaci con realizzazione della dose unitaria, con
preparazione della terapia farmacologica personalizzata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.6) Riferimento dell’avviso Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte V n.41 del 08/04/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione:
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:26/5/2020 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 15/06/2020 Ora locale: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte anziché: Data:
27/05/2020 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 16/06/2020 Ora locale: 10:00 VII.2) Altre informazioni complementari: Termine
già prorogato con GUUE n. 2020/S 064-153756 del 31/3/2020.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE.: 25/05/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BHA12244 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI (BN)
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP E44E18000180008 - CIG 8205078490
La procedura aperta con O.E.P.V. per “lavori di potenziamento e ampliamento della strada comunale di collegamento tra
l’Area PIP di località Zappiello e la zona ASI intercomunale di località Montebello”, Importo: € 2.328.090,01 IVA esclusa Pubblicata sulla GURI n. 16 del 10/02/2020 - si comunica che il termine per i chiarimenti previsto per il 12/03/2020 ore 12:00
è stato spostato al 26/06/2020 ore 12:00. Il termine ricezione offerte previsto per il 18/03/2020 ore 12:00 è stato spostato al
03/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.sannicolamanfredi.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Vincenzo Mauro
TX20BHA12246 (A pagamento).

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 81672682C4
Stazione appaltante: Comune di Gricignano di Aversa.
Oggetto: Lavori di ristrutturazione di un bene confiscato sito nel Comune di Gricignano di Aversa (CE) alla Via Toti
angolo Via Marconi. Importo € 386.996,90 + IVA. Pubblicato sulla GURI n. 43 del 15.04.20.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta prezzo più basso. Proroga termini ricevimento offerte: 06/07/2020 ore 12:00, anziché il 18/05/2020.
Documentazione disponibile sul sito: www.comunedigricignano-ce.it e su piattaforma telematica asmecomm: www.
asmecomm.it.
Il responsabile
ing. Lorenzo Vallone
TX20BHA12247 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: m.mengozzi@rfi.it; acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0040.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ.
e del D.Lgs. n. 112/2015 - Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: Gennaro Esposito – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.itSezione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. DAC.0040.2020 - CIG 823605713F
II.1.2) Codice CPV principale: 34221000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Appalto per la Fornitura di N. 3 Moduli M6 - Box Prefabbricati per l’Alimentazione in BT,
connessione al ritorno TE e Connessione al Dote delle Sottostazioni Elettriche Modulari specificati in dettaglio nella Specifica Tecnica ONI/ONAE ST 117 1 0
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S:64
Data pubblicazione avviso originale: 31/03/2020.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 47 del 24/04/2020
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 15/06/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 06/07/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 15/06/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 07/07/2020
Ora locale: 10:30
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 03/06/20
Il presente avviso è firmato dall’Ing. Giuseppe Albanese in sostituzione del Rdpr Gennaro Esposito.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BHA12254 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di revoca
CIG 8003718D06
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento: dott. Antonio Fabbrocini; PEC:
acquisti@postacert.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della
PEC). I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Avviso di preinformazione per la procedura di affidamento della somministrazione di manodopera, per la durata di 12 mesi. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
il valore stimato massimo complessivo dell’affidamento è pari a € 3.632.921,16 (tremilioniseicentotrentaduemilanovecentoventuno/16) oltre IVA e oneri di legge, oltre da incrementi come da Avviso.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si rende noto che con Comunicazione prot. n. 80334 del 1 giugno 2020 è stata disposta la revoca della procedura di
appalto in oggetto, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 14 agosto 2019 e inviato l’8 agosto 2019 alla G.U.U.E. Spedizione del presente avviso di revoca in G.U.U.E. in data: 3/6/2020
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Fabbrocini
TX20BHA12260 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
AdSP MTC
Sede: piazzale Pisacane 1 - Interno Porto, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 95255720633
Avviso di annullamento bando di gara - Rilascio autorizzazione amministrativa all’impresa da autorizzare,
a norma dell’art. 17 co. 2 della Legge 84/94, alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Napoli
Ai sensi della delibera AdSP n. 131/2020 del 01.06.2020 si dispone di dare comunicazione dell’annullamento della
procedura di evidenza pubblica per il rilascio della autorizzazione amministrativa all’impresa da autorizzare, a norma art.17,
comma 2, della L.n.84/94, alla fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Napoli, relativa all’inserzione n. 2000003527
pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 12 del 31.01.2020, contrassegnata dal codice redazionale TX20BFG2138
Il presidente
Pietro Spirito
TX20BHA12264 (A pagamento).
— 212 —

5-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 64

COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti e Contrattti
c.a. dott. F. Paparella Tel.: 0532419284 - Fax.: 0532419397 - E-mail: f.paparella@comune.fe.it
Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it; profilo committente www.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Avviso di annullamento bando di gara - Servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ferrara
SEZIONE II OGGETTO: e’ ad ogni effetto revocato il bando di gara pubblicato sulla GURI -V Serie Speciale- n. 52 del
08/05/2020, relativo a procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio Centro Diurno Sociale di via della Sirena
n. 13 –Barca- Ferrara, per il periodo di anni uno con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno (CIG 8225409E39). Importo
a base di gara 59.047,62 oltre iva. Valore massimo stimato dell’appalto Euro 118.095,24 oltre iva. Appalto da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte, tramite piattaforma
Sater,: 08/06/2020 ore 12,30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
L’annullamento della procedura di gara è disposto in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della L. 241/1990,
considerata la nota del Rup del 29 maggio 2020.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Bergamini – Dirigente del Settore Servizi alla Persona.
Il reponsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Bergamini
TX20BHA12267 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-064) 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.

*45-420300200605*

€ 15,25

