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Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BFC12263 (A pagamento).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per il Mare e le Coste
Sede: Roma
Punti di contatto: E-mail: feliciotti.paolo@minambiente.it
Codice Fiscale: 97047140583

Bando di gara per l’affidamento del servizio antinquinamento marino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
via Cristoforo Colombo 44 Roma 00147
Codice NUTS: ITI43 Roma
Persona di contatto: Paolo Feliciotti
E-mail: feliciotti.paolo@minambiente.it
Indirizzi Internet: www.minambiente.it
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Posta elettronica amministrazione aggiudicatrice: MAC-UDG@minambiente.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.minambiente.it/
archivio-bandi
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio antinquinamento marino tramite noleggio di unità navali, pattugliamento e struttura a terra di coordinamento.
Valore totale stimato dell’appalto comprensivo di eventuale rinnovo e quinto d’obbligo: 114 098 360.00 EURO, IVA esclusa.
Codice CPV principale 60651300 Servizi di imbarcazioni antinquinamento
L’appalto non è suddiviso in lotti
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Il luogo di svolgimento del servizio è il mare territoriale lungo il perimetro costiero
nazionale e ove necessario l’alto mare.
Non sono ammesse varianti
Durata del contratto: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che incorrono nei motivi di esclusione dell’art. 80 del codice degli
appalti D.lgs 50/2016 e s.s.m.m.i.i.
Livelli minimi specifici di capacità richiesti: 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.
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 13.500.000,00
(tredicimilionicinquecentomila/00) IVA esclusa al fine di accertare la comprovata solidità aziendale dell’operatore economico
che partecipa alla presente procedura di gara.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello
Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante.
Requisiti Professionali e Tecnici
Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del:
- personale direttivo, certificato secondo standard internazionali;
- componenti della task-force, dotati di specifici titoli di studio e certificazioni professionali e tecniche.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione di detti titoli e certificazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 15 luglio 2020 entro le ore 12,30 presso l’ufficio Archivio protocollo della
stazione appaltante, sito in Via Cristoforo Colombo, 54 00147 Roma
L’offerente è vincolato alla propria offerta per la durata di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/07/2020 ore 10:00 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Roma.
Pubblicato sulla GU/S S104 251278 del 29 maggio 2020.
Il presente avviso è stato trasmesso in data 4 giugno 2020
Il R.U.P.
Paolo Feliciotti
TX20BFC12312 (A pagamento).
— 8 —

8-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 65

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Sede: piazza del Viminale - 00187 Roma
Punti di contatto: E-mail: luciano.salzano@interno.it;
Tel. 0646537245 - 0646547507
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 80202230589
Bando di gara per il servizio di mensa presso gli Organismi della Polizia di Stato
Bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per l’affidamento del servizio di mensa presso gli Organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale, erogato mediante acquisto delle
derrate alimentari, confezionamento e distribuzione dei pasti all’interno dei locali delle strutture dell’Amministrazione, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali mensa, suddiviso in tre lotti geografici . Importo a base di gara € 71619368,48. cosi
diviso Lotto 1 cig 8205742882 - importo € 25225912,16 ; Lotto 2 cig 8205925F84 € 28595294,50; Lotto 3 cig 82059471B0
€ 17798161,82.
Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione 06 luglio 2020, ore 13,00.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.poliziadistato.it/art
icolo/407581ae43b60663853560887 .
Il responsabile unico del procedimento
Luciano Salzano
TX20BFC12320 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Ente delegato dal Comune di Pozzuoli (NA)
Bando di gara - Concessione - Servizi - CIG 8327118B26 - CUP B81E17000030007 - Direttiva 2014/23/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Napoli - via Marchese Campodisola
n. 21 - Ente delegato dal comune di Pozzuoli (NA) pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento in concessione mediante project financing delle attività
di progettazione e di realizzazione delle opere di adeguamento del parcheggio “Multipiano” e riqualificazione ambientale
dell’area ex “Cava Regia” - Gestione parcheggio e area di sosta 1.2) CPV principale 45454000-4 1.5) Importo dell’investimento €. 19.987.976,00 - Codice NUTS: ITF33 - Luogo di esecuzione: Pozzuoli (NA) II.2.7) Durata della concessione: anni
venti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 24/07/2020 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Documentazione di gara sul PAT Infrastrutture http://trasparenza.mit.
gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_249650_876_1.html e sulla piattaforma https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC12420 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Ente delegato dal Comune di Pozzuoli (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/23/UE - CIG 8327158C28 - CUP B87B17000010007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Napoli via Marchese Campodisola
n. 21 Ente delegato dal comune di Pozzuoli (NA) pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento in concessione mediante project financing delle attività
di progettazione e di realizzazione delle opere di adeguamento e completamento dell’area sottostante “Piazza a Mare” da destinare a parcheggio di auto e motoveicoli con servizi annessi. 1.2) CPV principale 98351000-8 1.5) Importo dell’investimento
€.11.560.009,00 - Codice NUTS: ITF33 - Luogo di esecuzione: Pozzuoli (NA) II.2.7) Durata della concessione: anni venti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 24/07/2020 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Documentazione di gara sul PAT Infrastrutture http://trasparenza.mit.
gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_249699_876_1.html e sulla piattaforma https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC12428 (A pagamento).

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile
all’indirizzo www.ariaspa.it-piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC45 Indirizzi
Internet: http://www.regione.lombardia.it I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1) Denominazione servizio di assistenza tecnico specialistica di carattere
fiscale e previdenziale-contributiva per la Giunta Regionale della Lombardia. Numero di riferimento GECA 5/2020. II.1.2)
Codice CPV principale: 79220000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizio di assistenza tecnico specialistica di carattere fiscale e previdenziale-contributiva per la Giunta Regionale della Lombardia II.1.5) Valore totale stimato:
euro 193.000,00 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia II.2.4) Descrizione: servizio di assistenza fiscale e di assistenza previdenziale per la Direzione Centrale Bilancio e Finanza della Giunta Regionale della Lombardia. 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: euro
193.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata: 36 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’
prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso II.2.13) L’appalto non è connesso al progetto e/o programma finanziati da fondi dell’Unione europea
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:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”;
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: 16/07/2020 Ora: 12.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiana. 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 e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma
Sintel. E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.3) Informazioni complementari: CIG 831639496D. Termine per ottenere chiarimenti esclusivamente a mezzo
«Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel 03/07/2020. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Emilia Angela Benfante.
La procedura è stata indetta con Decreto n 6390 del 28/05/2020. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte
le prestazioni si qualificano come principali. L ‘appalto non è suddiviso in lotti data la complessità del servizio e la necessità
che venga gestito in maniera unitaria affinché il monitoraggio sia efficace.
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
Il dirigente della struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX20BFD12313 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Grandi Opere
U.O.D. 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Bando di gara - CUP I36D12000070006 - CIG 8219595060
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Grandi Opere - U.O.D. 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture - via P.
Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto: Umberto Scalo - mail: umberto.scalo@campania.it indirizzo internet
(URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica
all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/). I concorrenti che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi
al Portale telematico delle gare, all’indirizzo di cui sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di verifica di cui all’art.26 del
D.lgs n.50/2016 e s.m.i , del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne - Lotto funzionale Provincia di Benevento”; 1.2) Codice CPV principale: 71300000; 1.3) Informazioni
sugli appalti: servizi; 1.5) Valore totale stimato: Euro 176 709.20 IVA esclusa; 2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS.
ITF33 - Napoli; 2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di verifica preventiva del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell’intervento di “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne - Lotto funzionale Provincia di Benevento”;2,5)
Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 2.13)
Obiettivo operativo 1.4 del POR FESR Campania 2007-2013, ed euro 25.000.000,00 garantiti sul “Programma Parallelo” di
cui al PAC-Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1)
Capacità economica finanziaria: criteri selezionati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Aperta; Numero di riferimento: Proc. n. 3071/A/T/2020; 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2020 ore 13.00; 2.4) lingua: italiano; 2.6) vincolo offerta: mesi 6;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) Informazioni complementari: RUP: Ing. Umberto Pisapia -umberto.pisapia@regionecampania.it 2) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania; Spedito alla GUUE il 03/06/2020.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BFD12317 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Via Capitan
Bavastro, n. 108 cap. 00154 Roma. I.1.2) RUP Geom. Antonio Luigi Maietti - PEC: antonio.luigi.maietti@regione.lazio.
legamail.it; e-mail amaietti@regione.lazio.it; tel.: 06 5168 5248. I.1.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati. I.1.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.1.5) Comunicazione: Le offerte vanno
inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA), disponibile
all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento lavori di ripristino della scogliera posta a difesa dell’Idroscalo di Ostia - Comune
di Roma. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori:
Lazio; Ostia, Comune di Roma - Codice NUTS: ITE43. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di
ripristino della scogliera posta a difesa dell’Idroscalo di Ostia presso il Comune di Roma, con la costruzione di una scogliera
parallela alla linea di costa in massi naturali di cava, come meglio indicati nel relativo CSA.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45243100-6 - Lavori di consolidamento delle scogliere. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.7) Lotti: NO. II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO.
II.1.9) Quantitativo o entità totale: € 1.142.156,04, di cui € 1.114.298,58 per i lavori soggetti a ribasso ed € 27.857,46 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.0) Opzioni: NO. II.2.1) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.2) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: L’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto è fissata in giorni 270 (duecentosettanta)
naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria e definitiva come da documentazione di gara. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili: L’appalto è finanziato con Fondi Regionali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare di gara. III.2.0) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionali o nel registro commerciale: sono ammessi a presentare offerta gli operatori
economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, secondo
le prescrizioni indicate nella documentazione di gara; III.2.2) Capacità economico-finanziaria: Come da disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016. IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica: NO; IV.1.4) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.1.5) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 13/07/2020 alle ore 23:59 ; Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti
Telematici di e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA),
accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale. IV.1.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana o, se l’offerta è redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; IV.1.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
IV.1.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta virtuale in data 14/07/2020 alle ore 10:00; per le modalità di accesso
e partecipazione alla seduta di gara si faccia riferimento all’apposito manuale per gli operatori economici intitolato “Seduta
virtuale” disponibile sulla piattaforma STELLA. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 3 giorni prima della data
fissata. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI in via telematica. IV.1.9) Stipula del contratto: Il contratto
è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: NO;
V.1.2) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto. 2) Per l’espletamento
della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto deno— 12 —
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minato STELLA, accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Per partecipare, l’operatore economico deve
dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 82/2005 e di una casella di PEC abilitata alla ricezione
anche di e-mail non certificate. 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica fino al 03/07/2020 alle ore 23:59; È possibile
ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/
manuali-per-le-imprese/ fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di gara” dedicata alla presente
procedura. 4) CUP F83H20000930002. 5) Codice CIG attribuito alla procedura: 8313585B5D. 6) In caso di avvalimento:
documentazione richiesta come da disciplinare di gara. 7) Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Luigi Maietti.
8) Subappalto: Ammesso secondo le previsioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. V.1.3) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT). V.1.4) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Il direttore regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo
ing. Wanda D’Ercole
TX20BFD12363 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Bando di gara - Procedura aperta telematica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Stazione unica appaltante dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo, via L.
Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo (Italia). Punto di contatto: telefono (+39) 0425 386561, telefax 0425 386230,
posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it - Sito internet: sua.provincia.rovigo.it (principale e profilo di committente).
I.2) Appalto congiunto: appalto aggiudicato da centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: documenti disponibili illimitatamente su sua.provincia.rovigo.it; invio telematico delle offerte a
pgt.provincia.rovigo.it
I.4) Tipo d’amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale.
I.5) Principali settori d’attività: servizi generali delle pubbliche amministrazioni.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: appalto di servizi assicurativi (lotto 1: All risks; lotto 2: RCT/O; lotto 3: Infortuni; lotto 4:
Incendio/Furto/Kasko veicoli; lotto 5: RCA libro matricola; lotto 6: Responsabilità patrimoniale colpa lieve; lotto 7: Tutela
Legale). Numero di riferimento: 000500.
II.1.2) Codice CPV: lotto 1: 66515200; lotto 2: 66516400; lotto 3: 66512100; lotto 4: 66516100; lotto 5: 66514110; lotto
6: 66516400; lotto 7: 66513100.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: coperture assicurative come da capitolati prestazionali dei singoli lotti.
II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 473.749,57.
II.1.6) Divisione in lotti: sì.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: v. § II.1.1.
II.2.2) Codici CPV supplementari: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Porto Viro (codice NUTS: ITH37).
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: v. § II.1.4, come da capitolati prestazionali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: v. documenti di gara (non solo prezzo).
II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): imponibili € 218.653,65 (lotto 1: € 63.803,67; lotto 2: € 98.159,49; lotto 3:
€ 13.170,72; lotto 4: € 6.607,92; lotto 5: € 9.756,09; lotto 6: € 7.361,94; lotto 7: € 19.793,82) a base di gara.
II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi.
II.2.10) Varianti: sì.
II.2.11) Opzioni: rinnovo per ulteriori 36 mesi; proroga tecnica 6 mesi.
II.2.13) Impiego di fondi UE: no.
II.2.14) Informazioni complementari: no.
Sezione III: Informazioni giuridiche, economico-finanziarie e tecniche.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazioni: come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: v. documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: v. i documenti di gara.
III.2) Condizioni del contratto.
III.2.2) Condizioni d’esecuzione del contratto: v. capitolati prestazionali.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.1.3) Accordo quadro o sistema dinamico d’acquisizione: no.
IV.1.6) Asta elettronica: no.
IV.1.8) Accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni amministrative.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: no.
IV.2.2) Termine di ricevimento delle offerte: 29 giugno, ore 22,00.
IV.2.4) Lingua delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerta: 6 mesi dal termine del § IV.2.2.
IV.2.7) Apertura delle offerte: 30 giugno, ore 09,30.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Rinnovabilità: no.
VI.2) Flussi di lavoro elettronici: fatturazione.
VI.3) Informazioni complementari: RUP geom. Mauro Siviero (telefono +39 0426 325768); contributo Anac: non previsto; CIG: v, disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile: TAR per il Veneto, 30100 Venezia (Italia).
VI.4.3) Procedure di ricorso: v. art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 27 maggio 2020.
Il dirigente
ing. Carlo Gennaro
TU20BFE12126 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara n. 55/2020 - CIG 8308389B7D
Ente: Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda 4, 23900 Lecco, Tel. 0341295303, www.provincia.lecco.it, provincia.
lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Monitoraggio e verifiche di idoneità funzionale di alcuni ponti lungo le strade provinciali - anno 2020. Importo
a base d’appalto: E. 31.070,00.
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Procedura: Aperta. Criteri aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 26.06.2020 ore 10:00. Apertura:
26.06.2020 ore 10:30 sede SUA Lecco.
Documenti disponibili sulla piattaforma SINTEL e su www.provincia.lecco.it.
Il dirigente
ing. Angelo Valsecchi
TX20BFE12291 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Falerone
Bando di gara - CIG 832676797F - CPV 71221000-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Falerone. Inviare le offerte attraverso il Sistema
raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO “Servizi tecnici per la progettazione definitiva/esecutiva (unico livello) e csp, con riserva di
affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e cse, relativi ai lavori di “Riparazione e miglioramento sismico
dell’ex monastero francescano” DURATA: 120 giorni VALORE € 345.013,50 oltre IVA e CNPAIA di cui € 213.406,76 per
affidamento principale e € 131.606,74 per affidamento opzionale
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 D. Lgs
50/2016) Scadenza ricezione offerte: 08/07/2020 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX20BFE12298 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara
Stazione Appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura di Gara: procedura aperta servizio assicurativo per la Provincia di Ancona periodo 31/07/2020 - 31/07/2022. La
gara d’appalto ha pertanto ad oggetto i lotti sotto indicati, i cui importi sono da intendersi comprensivi di oneri, imposte e
tasse, nonché del valore dell’opzione di proroga per sei mesi. 1° lotto (n. 9 polizze): infortuni; furto e rapina; incendio; kasko;
macchine elettroniche; spese legali e peritali; RC Auto-ARD; fotovoltaici, drone - C.I.G.: 8316199882; Importo annuale
€ 126.404,00; Importo complessivo stimato € 316.010,00 2° lotto (n. 3 polizze): RCT/RCO; responsabilità patrimoniale
amministratori e dipendenti; garanzia danni - C.I.G.: 831621233E. Importo annuale: € 300.000,00; importo complessivo
stimato d’appalto: € 750.000,00
3° lotto: (n. 1 polizza) progettisti - C.I.G.: 8316219903; Importo complessivo stimato d’appalto: € 6.750,00.
I tassi a base di gara sono i seguenti: a) per lavori con durata fino a n. 12 mesi, lo 0,85 per mille del valore dell’opera;
b) per lavori con durata fino a n. 24 mesi, lo 0,95 per mille del valore dell’opera; c) per lavori con durata fino a n. 36 mesi,
l’1,45 per mille del valore dell’opera; d) per lavori con durata fino a n. 48 mesi, il 2,00 per mille del valore dell’opera.
Documentazione: consultabile, unitamente al disciplinare, sul sito https://provanco.tuttogare.it.
Termine presentazione offerte: 06/07/2020 ore 12.00. Data apertura offerte: 06/07/2020 ore 12.30. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Lampa (tel.: 071/5894236 e mail:l.lampa@provincia.ancona.it).
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia
come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX20BFE12301 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERRARA

Sede legale: largo Castello, 1 - 44121 Ferrara (FE) Italia
Codice Fiscale: 00334500386
Bando di gara - Procedura aperta - Lavori
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di
Ferrara - Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità - Corso Isonzo 26, 44121 Ferrara – Cod. NUTS ITH56
- Tel. 0532299457-464, E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it - Indirizzo Internet www.provincia.fe.it.
2. ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA: Per l’espletamento della presente gara la Provincia di Ferrara si avvale del
Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Tramite tale Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara. La documentazione
di gara è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente della Provincia di Ferrara all’indirizzo:
http://www.provincia.fe.it/ .
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente locale.
4. CODICI CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni vari della Provincia di Ferrara
6. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Interventi di manutenzione straordinaria di tratti di strade provinciali del comparto dell’Alto ferrarese Anno 2020 - CUP J67H18001120001 - CIG 829742648B.
7. IMPORTO COMPLESSIVO: € 728.768,75 IVA esclusa, di cui € 724.268,75 a base d’asta ed € 4.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
8. VARIANTI: Non sono ammesse varianti.
9. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: gg. 150 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. Categoria
SOA prevalente: OG3 classifica III.
Saranno ammesse imprese riunite ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16, con le modalità, i requisiti e le percentuali
minime indicate all’art. 92 del DPR 207/2010. Cauzione provvisoria: € 14.575,38.
11. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e svolta
su piattaforma SATER Intercent-ER.
12. SUDDIVISIONE IN LOTTI: L’appalto non viene suddiviso in lotti.
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara ai sensi degli artt. 36, comma 9bis del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del medesimo Decreto e con inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del Codice
dei contratti, come ammesso dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019.
14. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 23:59 del giorno 28/06/2020.
15. INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE SONO TRASMESSE: Le offerte vanno inviate in modalità elettronica
tramite la piattaforma SATER: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
16.a) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
16.b) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10:00 del giorno 29/06/2020 negli uffici provinciali di Corso Isonzo 26 – Ferrara.
16.c) PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA: In ottemperanza alle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da virus COVID-19 e ai relativi protocolli, non sarà ammessa la presenza
del pubblico presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di Ferrara, mentre le operazioni di gara potranno essere normalmente seguite da parte degli operatori economici tramite la piattaforma SATER.
17. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Lingua italiana.
18.a) La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso la Piattaforma SATER.
18.b) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
19. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Emilia Romagna - Bologna.
20. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: I lavori sono finanziati con fondi statali assegnati con DM 16/2/2018
n. 49. Le Norme di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili e scaricabili presso l’indirizzo di cui al precedente punto
2). Responsabile del procedimento: Geom. Massimo Leonelli, Responsabile UOC Gestione Viabilità Alto Ferrarese della
Provincia di Ferrara. Determina a contrattare n. 685 del 13/05/2020.
Le comunicazioni inerenti l’appalto, le richieste di chiarimenti ed ogni scambio di informazioni tra la Provincia di Ferrara e gli operatori economici avverrà tramite il Sistema SATER.
p. Il responsabile del procedimento - Il responsabile settore appalti e gare
dott. Andrea Aragusta
TX20BFE12323 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NUORO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Provincia di Nuoro, Piazza Italia n. 22 - 08100 NUORO
(NU), NUTS ITG26, Paese Italia URL www.provincia.nuoro.it Persona di contatto: Loredana Ruiu Tel. +39 0784238715 Fax
+39 078433325 e-mail protocollo@pec.provincia.nuoro.it. 1.3) Accesso documenti di gara presso: www.provincia.nuoro.it e
www.sardegnacat.it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo della piattaforma sopra indicata. I.4) Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Amministrazione, suddivise nei seguenti lotti: Lotto I: RCT/O: CIG 8307320953; Lotto II: RCP: CIG 83073691C5; Lotto III: Incendio: CIG
830741039A; Lotto IV: Infortuni Cumulativa CIG 83074493C9; Lotto V: RCA ARD LM: CIG 8307479C88. II.1.2) Codice
CPV Principale 66510000-8. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.5) Importi a base d’asta annuale: Lotto I: euro 95.000,00; Lotto
II: euro 15.000,00; Lotto III: euro 35.000,00; Lotto IV: euro 4.500,00; Lotto V: euro 35.000,00. II.1.6) Appalto suddiviso in
Lotti: si. II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito territoriale della Stazione Appaltante. Codice NUTS ITG26. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: Lotti I e II dal 30/06/2020 al 31/12/2023, Lotto III
dal 30/06/2021 al 31/12/2023, Lotti IV e V dal 31/10/2021 al 31/12/2023, con possibile proroga 180 giorni. II.2.10) Varianti:
Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare. II.2.14) Sono ammessi: R.T.I. ai sensi dell’art. dell’art. 48
D.Lgs. 50/2016. È consentita coassicurazione in deroga all’art. 1911 c.c.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: II.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso nel Disciplinare di Gara:
III.1.2) Capacità economica e finanziaria nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica nel disciplinare di
gara. III.2.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei
rami oggetto dell’appalto ex D.Lgs. N. 209 del 2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione il: 07/07/2020
(gg/mm/aaaa) alle ore 12:00 Ora locale .IV.2.4) Lingua Italiano. IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180
giorni dal termine per il ricevimento. IV.2.7) l’apertura delle offerte il 08/07/2020 (gg/mm/aaaa) alle ore 09:30 presso la sede
della Stazione Appaltante. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Legali Rappresentati o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) I documenti di gara sono visionabili sul sito www.provincia.nuoro.it e
su www.sardegnacat.it. Eventuali chiarimenti secondo modalità indicate nel Disciplinare di gara entro e non oltre n. 8 giorni
precedenti la data per il ricevimento delle offerte. La gara sarà espletata in modalità telematica su piattaforma SardegnaCAT.
La Stazione Appaltante si avvale dell’assistenza del Broker “RTI GBSAPRI S.p.A./Galizia Alberto”. Il Responsabile del
Procedimento è la Dr.ssa Loredana Ruiu. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 03/06/2020.
Il dirigente
dott.ssa Cecilia Sotgiu
TX20BFE12358 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara 57/2020 - CIG 8314519E1F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco, Piazza L.
Lombarda, 4 Lecco c/o Direzione Organizzativa III^ Appalti e Contratti tel. 0341.295303 pec: provincia.lecco@lc.legalmail.
camcom.it, URL: www.provincia.lecco.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento mediante project financing della concessione per la realizzazione e gestione del
progetto di riqualificazione del Centro Servizi Territoriale della Provincia di Lecco. Importo dell’appalto € 11.300.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 30/06/2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX20BFE12380 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
per conto del Comune di Osimo
Bando di gara - CIG 8326660135
Stazione Appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona per conto del Comune di Osimo.
Descrizione: procedura aperta per affidamento in concessione della gestione impianto natatorio piscina comunale anni
2020-2021-2022. Valore Complessivo: € 1.551.410,00. Criterio Di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine scadenza presentazione offerte: 08/07/2020 ore 12.00. Prima seduta di gara: 08/07/2020, ore 12.30. Responsabile del procedimento: Dott. Giuliano Giulioni.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia
come parte integrante e sostanziale del presente bando
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX20BFE12427 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
per conto del Comune di Guiglia
Sede legale: via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO), Italia
Punti di contatto: e-mail: gara.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Codice Fiscale: 02754930366
Partita IVA: 02754930366
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Energia Plus per la riqualificazione energetica
dell’edificio della Scuola Elementare e Media, sito in via San Geminiano n. 283 a Guiglia”
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a € 481.594,70 (IVA esclusa).
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Sopralluogo obbligatorio.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è il geom. Lucio Amidei – Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio Demanio del Comune di Guiglia.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di affidamento è la
dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli.
Gli atti di gara sono scaricabili dal sito internet www.unione.terredicastelli.mo.it
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione – Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER).
Termine di ricezione delle offerte: 13.07.2020 ore 13:00 - Espletamento della gara: 14.07.2020 ore 9:00
Il funzionario
Zecca Carla
TX20BFF12271 (A pagamento).
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CUC COMUNE DI CITTADELLA-UFFICIO TECNICO
Ufficio Lavori Pubblici
Sede: via Indipendenza, 41 - 35013 Cittadella (PD)
Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici - Tel. 049-9413508
E-mail: lavpub@comune.cittadella.pd.it - Pec:cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
Codice Fiscale: 81000370288
Partita IVA: 00731540282
Bando di gara - Realizzazione palestra polifunzionale polo scolastico pozzetto - Procedura telematica Sintel
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Comune di Cittadella-Ufficio Tecnico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LP0049 Realizzazione palestra polifunzionale a servizio del polo scolastico in località Pozzetto - Luogo esecuzione (NUTS): ITH36 - CPV: 45262522-6 - CUP: C83H19001030005 - CIG:
825616206B - Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 365 gg.
Importo appalto: euro 1.525.000,00 (di cui euro 25.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), Categoria prevalente OG1 e classifica IIIbis, a qualificazione obbligatoria, scorporabile OS32 Classifica I Strutture in Legno, a qualificazione
obbligatoria.
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta secondo disciplina dell’art. 36, commi 2, 9 e 9-bis, art. 60, e art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, effettuata con la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: trattandosi di contratto da stipulare a corpo la migliore offerta sarà selezionata con il criterio
del minor prezzo determinato mediante ribasso espresso in unica percentuale sull’importo dei lavori posto a base di offerta;
si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 del medesimo articolo
Termine ricevimento offerte: 08/07/2020 ore 08:00. Modalità apertura offerte: 1° seduta: 08/07/2020 ore 10:00.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni
dalla data di scadenza per la sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento di tale
termine.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile nel sito internet http://www.
comune.cittadella.pd.it - Amministrazione Trasparente, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, e all’interno della
piattaforma SINTEL di Aria Lombardia - ID PROCEDURA: 125062141 (https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquistiper-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel).
Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto
prescritto dal Disciplinare di gara comporterà la non ammissione alla gara - RUP: Ing. Emanuele Nichele.
Organismo procedure ricorso: TAR Veneto - Sez. Venezia.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia.
Il dirigente di settore
ing. Emanuele Nichele
TX20BFF12283 (A pagamento).

C.U.C. MONTEDORO
per conto del Comune di Francavilla Fontana
Bando di gara - CIG 8299686D8B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Montedoro per conto del Comune di Francavilla
Fontana - Area I Amministrativa, via Municipio 4 - 72021 Francavilla Fontana (BR). RUP: D.ssa Maria Concetta Di Bianca
(tel. 0831820221, e-mail: mc.dibianca@comune.francavillafontana.br.it).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili comunali siti nel territorio del Comune di Francavilla
Fontana (BR). Importo: E. 324.612,6 + Iva per tre anni.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.francavillafontana.br.it, https://montedoro.traspare.com/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08/07/2020 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 04/06/2020.
Il dirigente dell’area I amministrativa
dott. Francesco Taurisano
TX20BFF12292 (A pagamento).

COMUNE DI OPERA
Bando di gara - CIG 8312445E9A
SEZIONE I: ENTE: Comune di Opera, Via Dante 12, Tel. 0253007118-340.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria aree a verde pubblico per 36
mesi. Importo totale E 774.590,16 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 06.07.2020
ore 12. Apertura: 07.07.2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Chiarimenti su: www.comune.opera.mi.it e su www.arca.regione.lombardia.it. Invio
alla GUCE: 04.06.2020.
Il R.U.P.
arch. Rosaria Gaeta
TX20BFF12294 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 8235342335
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brindisi P.zza Matteotti, 1-72100 Codice
NUTS: ITF44. Persona di contatto: Servizio Contratti e Appalti Tel. 0831-229128 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it. URL http://www.comune.brindisi.it 1.3) COMUNICAZIONE:documenti disponibili su: https://comunedibrindisi.tuttogare.it/index.php. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Regionale o Locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali
delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Appalto per l’affidamento dei Servizi Postali e di Notifica. II.1.2) Codice CPV 64110000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto consiste nel ritiro e la consegna agli Uffici Comunali, della
corrispondenza in arrivo e in partenza, l’affrancatura, la spedizione, lo smistamento e la distribuzione della stessa su tutto il
territorio nazionale e all’estero nonché il servizio di notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO IVA ESCLUSA: €. 3.211.094,28 II.1.6) LOTTI: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Brindisi. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione:minor prezzo II.2.7) Durata del Contratto di Appalto: anni tre. Rinnovi: SI -La stazione appaltante si riserva
la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni tre. II.2.10) 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: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.1.8) AAP: Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/07/2020
ora 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
09/07/2020 ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento
è il Dott. Angelo ROMA VI.4) RICORSO: Comune di Brindisi.- Italia- Brindisi. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: 03/06/2020.
Il dirigente servizio contratti e appalti
dott. Costantino Del Citerna
TX20BFF12315 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
Bando di gara - CIG 8243111E60 - CUP E36C17000040002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale di Committenza dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese - Piazza F. Tassinari n. 15 47017 Rocca San Casciano (FC) telefono 0543/950141 - fax 0543/950137 indirizzo
internet:www.romagnaforlivese.it PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it. I documenti di gara sono disponibili su https://
garetelematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito dell’Ente sezione Bandi e avvisi.
ENTE COMMITTENTE Comune di Rocca San Casciano (FC) P.zza F. Tassinari n. 15 - 47017 Rocca San Casciano (FC)
Tel. 0543.960124 sito: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO “Interventi strutturali prioritari di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico di edifici pubblici strategici e rilevanti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) dell’ordinanza CDPC N.344/2016 –
Comune di Rocca San Casciano (Lavori di miglioramento sismico del Municipio). Luogo di esecuzione: Rocca San Casciano
(FC). Importo complessivo dei lavori, euro 522.119,08 di cui euro 457.934,09 soggetti a ribasso, euro 64.184,99 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Costo manodopera: euro 226.008,72. TIPO DI APPALTO Realizzazione di tutti i lavori
necessari di consolidamento strutturale della sede municipale del Comune di Rocca San Casciano come meglio esplicitati nel
progetto esecutivo. Lotto unico. Tempo di esecuzione 360 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente locale – attività amministrativa. L’amministrazione
aggiudicatrice è la centrale di committenza dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese. L’ente che stipulerà il contratto
è il Comune di Rocca San Casciano. Codici cpv7 Lavori edili. Condizioni di partecipazione: possesso di attestazione SOA in
corso di validità per la categoria OG2 classifica III. Possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale attestato dalla
SOA, obbligatoria per tutti i soggetti che eseguano lavori di importo pari o superiore alla classifica 3°. Lingua utilizzabile
nelle offerte: italiano. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. L’appalto non è connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai Fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo art.95 del D.lgs.50/2016 e s.m. E i., con assegnazione dei punteggi
come riportato nel disciplinare di gara. Per l’espletamento della gara ci si avvale della piattaforma telematica https://
garetelematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 09:00
del 08/07/2020, l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. La prima seduta pubblica presso l’Unione dei Comuni della Romagna forlivese ha luogo il 08/07/2020, alle
ore 09:30. Le successive sedute di gara saranno comunicate a mezzo pubblicazione su sito internet dell’Unione di Comuni
della Romagna forlivese.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
di Bologna Strada Maggiore, 53 40125 Bologna. Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni dall’avvenuta conoscenza
del provvedimento lesivo (esclusione dalla gara o aggiudicazione a terzi).
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Flavio Magalotti
TX20BFF12321 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione della progettazione definitiva,
esecutiva del secondo stralcio relativo alla riqualificazione dell’ex caserma Garibaldi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE Italia – Codice NUTS:
ITC41 Persona di contatto: Dott. Arch. Mauro Maritan; tel. 0332 255271; e-mail: mauro.maritan@comune.varese.it;
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell’intervento del secondo stralcio funzionale relativo alla riqualificazione del comparto di Piazza della
Repubblica, sub ambito 1, polo culturale inserito nell’ex Caserma Garibaldi; II.1.2) Codice CPV principale: 71240000-2;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria e architettura; II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento del
secondo stralcio funzionale relativo alla riqualificazione del comparto di Piazza della Repubblica, sub ambito 1, polo
culturale inserito nell’ex Caserma Garibaldi (vedi disciplinare di gara); II.1.5) Valore totale stimato: € 312.322,00 (oltre
INARCASSA ed IVA); Valuta: euro (vedi disciplinare di gara); Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, i criteri
di valutazione sono descritti nel disciplinare di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: complessivamente centocinquanta giorni naturali e consecutivi come meglio specificato nel disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
non sono autorizzate;
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. Requisiti generali art. 80 d. lgs. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale, articolo 83,
comma 1, lett. a) e comma 3, d. lgs. 50/2016, 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; III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: sì, operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016.III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e
le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contatto d’appalto: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14 luglio 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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16 luglio
2020, Ora locale: 9:00; Luogo: Sala riunioni ufficio contratti Varese via Luigi Sacco, 5. Informazioni relative alle persone
ammesse alla procedura di apertura: trattandosi di procedura interamente gestita in modalità informatica, le sedute di gara
si svolgeranno in modalità da remoto senza la partecipazione di pubblico e le operazioni di gara saranno tracciate in via
telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le
ore 11:00 del 6 luglio 2020 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, tramite la
funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 16:30 del 7 luglio 2020, e pubblicate, entro lo stesso
termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e su profilo di committente.
b) Il contratto non contiene la clausola compromissoria. c) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso venga
presentata una sola offerta valida. d) Le spese relative alla pubblicazione del bando sia sulla G.U.R.I. che sui quotidiani,
ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. e) L’Amministrazione appaltante si
riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per
la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. f) La Stazione appaltante si
riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione. g) L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
h) Non è dovuta la corresponsione del contributo a favore dell’A.N.AC (vedi disciplinare di gara). i) Non è ammesso il
subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del Codice. l) Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. m) I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per
finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della
loro riservatezza. n) La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio in pendenza di stipulazione
del contratto, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione. o) Offerte anomale: ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del
D. Lgs. 50/2016; p) Il disciplinare di gara con i relativi allegati fanno parte ad ogni effetto del presente bando.VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede
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di Milano - Via Corridoni 39 - 20122 Milano- ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it - Fax: +390276053246; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;b) Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione; VI.4.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto.VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 4 giugno 2020.
Il dirigente reggente capo area X
dott. arch. Gianluca Gardelli
p. Il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX20BFF12322 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Sede amministrativa: via Mazzini n. 47 - 44034 Copparo (FE), Italia
Punti di contatto: Unione Terre e Fiumi - Centrale di committenza dirigente area amministrativa Antonella Montagna Responsabile servizio C.U.C. dott.ssa Silvia Zampini - Pec: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
Codice Fiscale: 01801760388
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi e dei Comuni dell’Unione - Durata per tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni
Lotto 1 Polizza All Risks: importo € 180.000, CIG 831059471E; Lotto 2 polizza Kasko: importo € 25.850 CIG
8310604F5C ;Lotto 3 polizza RC Patrimoniale: importo € 90.000 CIG 83106136CC; Lotto 4 polizza RC Auto LM: importo
€ 135.000 CIG 8310619BBE; Lotto 5 polizza Infortuni: importo € 58.500 CIG 8310622E37; Lotto 6 polizza RCT/RC :
importo € 412.500 CIG 831062725B. La base d’asta è pari a € 901.850.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del 22/06/2020
Documentazione di gara pubblica sul sito http://Intercenter. regione.emiliaromagna.it e http://www.unioneterrefiumi.
fe.it - alla voce “Bandi di Gara”.
Il dirigente area amministrativa
dott.ssa Antonella Montagna
TX20BFF12331 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 832854980D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Ambito Territoriale di Foggia - Corso
Garibaldi n. 58 - Tel 0881/792821 - pec: servizisociali@cert.comune.foggia.it - sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione di una struttura da destinare a “Comunità Alloggio” (ai sensi dell’art. 55 del r.r. puglia n. 4/2007) nel Comune di Foggia in località Salice,
Podere 596 – Posta Conca, via delle Orchidee. Importo complessivo dell’appalto: euro 247.595,40 comprensivo dell’I.V.A.
e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 22/06/2020 ore 12:00. Apertura: 23/06/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX20BFF12333 (A pagamento).
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C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332550/569 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Affidamento in appalto della gestione dei corsi di ginnastica per anziani per il Comune di Rho. CIG
8321705834. II.1.2 Servizi. II.2.1 Valore stimato: € 193.050,00 Iva esclusa. II.3 Durata: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzione provvisoria 2% III.2 Requisiti per la partecipazione: come da bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta telematica piattaforma Sintel di ARIA. IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4
Scadenza presentazione offerta: 6.7.2020 ore 11:00 IV.3.8 Gara: 7.7.2020 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.ariaspa.it .
Rho, 4 giugno 2020
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX20BFF12343 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 30/2020 - Procedura aperta per appalto di lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 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, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583,
www.serviziocontrattipubblici.it e https://venezia.acquistitelematici.it.. Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina
http://www.comune.venezia.it/node/26970 e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara, il
protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, il
Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016 e lo schema d’istanza di
ammissione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codici CPV: 90732300-0 Trattamento o bonifica di suolo inquinato.
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei lavori: GARA N. 30/2020: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
DELLA BONIFICA DELLE AREE SCOPERTE DELL’AREA DENOMINATA “EX OSPEDALE AL MARE” AL LIDO DI
VENEZIA - C.I. 14655 - CIG 8311548A61, CUP F78G19016910001
6.1. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 685.845,13 (euro seicentoottantacinquemilaottocentoquarantacinque/13) oneri fiscali esclusi,
Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità e unitarietà di intervento su sito unico ed opportunità ed economicità di un unico interlocutore.
6.2. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 597.947,41 (euro cinquecentonovantasettemilanovecentoquarantasette/41) oneri fiscali esclusi, di cui il 20,99% per costo della manodopera;
6.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e opere in economia
e al netto degli oneri fiscali, sono i seguenti: Cat. OG12 per l’importo di € 685.845,13;
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6.4 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 41.897,72 (euro quarantunmilaottocentonovantasette/72);
6.5. opere in economia: € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00);
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 190 (centonovanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare
di gara di cui al punto 2 del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di
gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I
concorrenti 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 il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di qualità
aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e artt. 60 e segg.ti del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 629 del 26/03/2020.
11. Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione l’attestazione che l’impresa concorrente ha preso
visione dei documenti di gara e dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 08/07/2020;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it; 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta
pubblica il giorno 09/07/2020 alle ore 9.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti. 14.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia - Italia Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
19. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Penzo – tel. 041/2748470 e-mail francesco.penzo@
comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BFF12353 (A pagamento).

COMUNE DI BITONTO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE: Comune di Bitonto - Servizio Lavori Pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO: “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna - Realizzazione di rete delle ciclovie che dal parco nazionale dell’alta murgia conduce verso la ciclovia costiera” - Importo lavori a
base di gara: € 533.315,50 di cui € 10.293,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. CIG: 8290184C3F.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo; applicazione art. 97, c.8, del D.Lgs.
50/2016. Categoria prevalente: OG3 - class. II; scorporabile OS9 - class. I. Ricezione Offerte: Le offerte devono pervenire
tramite la piattaforma telematica di EmPULIA entro le ore 12:00 del giorno 22/07/2020. La gara sarà espletata alle ore 09:00
del giorno 23/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet www.
comune.bitonto.ba.it - Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica di EmPULIA www.empulia.it.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Paolo Dellorusso
TX20BFF12356 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara - Affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione
dei sistemi di videosorveglianza di vie ed aree del centro di Bologna
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Rifunzionalizzazione dei sistemi di videosorveglianza di vie ed aree del
centro di Bologna - Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 - CPV: 45317000-2- CUP: F39G20000090001 - CIG: 832630081E Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 100 gg.
Importo appalto: euro 578.860,00 di cui euro 16.860,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di
negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricevimento offerte: 08/7/2020 ore 12:00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 09/7/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui
trattasi, e all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto dal
Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Ing. Simone Stella - Autorità di gara: dott.ssa Lara Bonfiglioli.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
L’autorità di gara - Il capoarea
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BFF12359 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Bando di gara - CIG 8327364629
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Giuliano Milanese (MI) - Via De Nicola,
2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) - comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali periodo 01.09.2020 - 31.08.2022. Importo: € 438.137,80 oltre IVA
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte 06/07/2020 alle ore 18.00. Apertura: 14/07/2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ariaspa.it e sito www.sangiulianonline.it Invio alla
G.U.U.E.: 03/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rita Toncelli
TX20BFF12366 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO (BN)
Bando di gara - CIG 8297410756 - CUP J84I19000120001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Benevento, Via Annunziata, palazzo Mosti, 138
- 82100 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione dei lavori di “Rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale della scuola San Modesto II”.
Importo: € 172.656,34 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 08/07/2020.Apertura: ore 10:00 del 14/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.benevento.it
Il dirigente
ing. Maurizio Perlingieri
TX20BFF12369 (A pagamento).

C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
per conto del Comune di San Vito Romano
Ente capofila del distretto socio-sanitario RM
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Consorzio I Castelli della Sapienza, per conto del
Comune di San Vito Romano (Ente capofila del distretto socio-sanitario RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di educativa territoriale - Progetto Genitorinsieme. Importo del servizio biennale: € 316.759,87.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, telematica. Ricezione offerte: 01/07/2020 ore 12.00. Apertura: 02/07/2020
ore 09.30.
Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX20BFF12371 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
per conto del Comune di Melendugno di Lecce
Bando di gara - CIG 8327980281
E’ indetta procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - “Servizio di manutenzione, sicurezza e fruizione
dell’area archeologica di Roca Vecchia e Grotte della Poesia”. Importo: € 76.906,87 + IVA. Durata: stagione estiva 2020 dalla
data di avvio del servizio secondo C.S.A.
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Termine ricevimento offerte: 24/06/2020 ore 12.00. Apertura delle offerte: 24/06/2020 ore: 16.00.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Renato Innocente
TX20BFF12377 (A pagamento).

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Bando di gara - CIG 828925801A
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Roseto degli Abruzzi
Oggetto: Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della
sicurezza e della gestione, in regime di concessione, dell’intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e
gestionale - gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in regime di project financing.
Importo: € 3.678.688,52 + IVA. Durata: anni 12;
Procedura: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 10.07.2020 ora: 12.00 Apertura offerte: 14.07.2020 ora 10.00
Altre Informazioni: Doc. su: il bando ed il disciplinare di gara sono visibili sul sito Internet dell’Ente: www.comune.
roseto.te.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di gara e contratti” -“Avvisi, bandi e inviti”
Il dirigente II settore ad interim
dott. Ing. Paolo Bracciali
TX20BFF12387 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 828573332D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura nuova palestra nel quartiere S. Tomaso de’ Calvi, in via
W. Tobagi. Importo: € 356.299,58.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: OEPV Termine ricezione offerte: esclusivamente tramite
Sintel entro il 09.07.20 ore 12.00 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.
sintel.regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUCE il 03.06.20. RUP: Arch. Alessandra Facchinetti - Tel. 035.399.761.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX20BFF12391 (A pagamento).

COMUNE DI ORTONA
Bando di gara - CIG 8316235638
Ente: Comune di Ortona - Via Cavour 24 - Tel. 085.90571 - Telefax 085.9066037 - Email: protocollo@pec.comuneortona.ch.it.
Oggetto: Lavori di adeguamento sismico della scuola media statale D. Pugliesi. Importo a base di gara: E. 512.541,95. L’Intervento è finanziato con fondi MIUR DM 87/2019.
Requisiti di partecipazione: Come previsto dal bando di gara.
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Procedura di gara: Aperta, telematica, previa iscrizione all’albo operatori economici del Comune di Ortona al link
https://cittadiortona.acquistitelematici.it/. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 09/07/2020 ore 15:00.
RUP: Ing. Silvano Sgariglia. Documentazione disponibile su: http://www.comuneortona.ch.it.
Il responsabile del servizio gare
dott. Umberto Peca
TX20BFF12396 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA)
Estratto bando di gara - CIG 8236129CA6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo
di Diano, in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA), Piazza Domenico Pica, CAP 84037 tel. 0975. 398033, RUP: Arch.
Giovan Battista GUASTALEGNAME, pec: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it; Responsabile Procedura di gara: dott.
Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it;
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati e dei servizi connessi di igiene urbana del Comune di Sant’Arsenio. Importo triennale a base di
gara: € 781.826,95 + IVA di cui € 4.625,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva e/o altre imposte e contributi di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: si rimanda al Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 13/07/2020 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su www.comune.santarsenio.sa.it www.montvaldiano.it https://cucvallodidiano.tuttogare.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX20BFF12399 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
Direzione 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Bando di gara - CIG 8316179801
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lodi - Piazza Broletto n.1, 26900 Lodi;
Punti di contatto: la procedura si svolgerà tramite la piattaforma Sintel accessibile all’indirizzo: https://www.ariaspa.it/
wps/portal/site/aria
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Procedura ad evidenza pubblica con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di gestione dell’Asilo nido “Girotondo”, e dello spazio gioco “Il Trenino”
Periodo: dal 24/08/2020 al 07/08/2021
Luogo di esecuzione: Comune di Lodi;
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini
Valore complessivo dell’appalto:Euro 595.233,25, di cui euro 17.857,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA di legge
Costo unitario del servizio, cui verrà applicato lo sconto offerto, comprendente tutte le voci di costo: € 20,03/ora
oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
Informazioni di carattere amministrativo: si rinvia al disciplinare di gara;
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: ore del 12:00 del 30/6/2020;
Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:15 del 6/7/2020. Prima seduta: ore 14:00 del 6/7/2020.
Il dirigente direzione 2
dott. Giuseppe Demuro
TX20BFF12404 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332493/469 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Servizio di manutenzione viabilità stradale e sgomberoneve - Comune di Rho - triennio 2020-2023 - Lotto 1:
CIG 8290128E08 - Lotto 2: CIG 8290129EDB - Lotto 3: CIG 8290131086 - Lotto 4: CIG 8290132159 - Lotto 5: CIG
829013322C.
II.1.2 Servizi. II.1.6 CPV oggetto principale 50230000-6. II.2.1 Valore stimato: € 2.266.782,08 Iva esclusa - Lotto 1:
€ 502.436,79 - Lotto 2: € 466.998,54 - Lotto 3: € 466.413,12 - Lotto 4: € 429.642,28 - Lotto 5: € 401.291,35 Iva esclusa.
II.3 Durata Mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzione provvisoria 2% III.1.2 Finanziamento: mezzi ordinari di bilancio III.2 Requisiti per la partecipazione:
come da bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA www.arca.regione.lombardia.it IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4 Scadenza presentazione offerta: 10.07.2020 ore 10:00 IV.3.8 Gara 13.07.2020 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) GUUE: 03.06.2020. Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it
sezione Sintel – piattaforma e-procurement.
Rho, 04.06.2020
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX20BFF12408 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CASORIA, ARZANO E CASAVATORE (NA)
Bando di gara - CIG 831414055F
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dal 01/07/2020 al 30/06/2023”. Importo: € 583.830,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 09/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.cimiteroarzanocasavatorecasoria.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
avv. Francesco Leo
TX20BFF12413 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Stornarella
Bando di gara - CIG 8325556228
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere per conto del
Comune di Stornarella, Corso Garibaldi, 2 - 71048 Stornarella (FG) - Tel 0885437212 - comunedistornarella@legpec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di Manutenzione integrati riservato alle Cooperative sociali di tipo
B da svolgere a favore del Comune di Stornarella (FG). Importo a base d’asta: € 180.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 28.06.2020 ore 18.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 30.06.2020 ore 10.00. Apertura: 30.06.2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cucdeltavoliere.traspare.com/
Il R.U.P.
ing. Lorenzo Camasso
TX20BFF12421 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento
Comune capofila: Comune di Sorrento
per conto del Comune di Piano di Sorrento
Codice AUSA 0000550842
Sede: piazza Sant’Antonino n. 1/14 - 80067 Sorrento (NA)
Bando di gara - CIG 82892709FE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina
Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento per conto del Comune di Piano di Sorrento https://
cucpenisolasorrentina.tuttogare.it - http://www.comune.sorrento.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico per
le scuole dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Piano di Sorrento” - 2° ESPERIMENTO DI GARA.
CPV: 60130000-8. Importo complessivo: € 1.935.606,40 oltre Iva. Durata: anni cinque, con opzione di rinnovo di anni tre.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta di rilievo comunitario. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Scadenza offerte: 09.07.2020, ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: scaricabile dai siti www.cucpenisolasorrentina.tuttogare.it
e www.comune.pianodisorrento.na.it. Data invio GUUE: 03.06.2020.
Il responsabile del procedimento
Luigi Maresca
TX20BFF12432 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara

SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E.
Fermi, 54 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39
0694032290 / +39 0694032422, e-mail: bandi@lnf.infn.it .
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/,
www.acquistinretepa.it. Persona di contatto: Dott. Pasquale Migliozzi (R.U.P.) tel. +39 081
675452; cell. +39 .3208853966; e-mail pasquale.migliozzi@na.infn.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12406 del 14.05.2020 – Fornitura di n. 16.000
schede di elettronica per fotomoltiplicatori da 3” e loro integrazione e coating – CIG Lotto 1:
83215307CA; CIG Lotto 2: 8321549778; CUP I11G18000190001.
II.1.2) CPV Lotto 1: 30237131-6; CPV Lotto 2: 45223100-7
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura di n. 16.000 schede di elettronica per
fotomoltiplicatori da 3” e loro integrazione e coating, suddiviso in due Lotti.
II.1.5) Importo a base di gara: € 560.000,00, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze
pari a zero (oltre IVA al 22%).
II.1.6) Lotti: sì, quantitativo dei lotti due, le offerte possono essere presentate per un solo lotto, o
per tutti i lotti. Possono essere aggiudicati tutti i lotti anche allo stesso offerente.
II.2.3) Luogo di consegna: I.N.F.N. – Sezione di Napoli dell’INFN presso il Laboratorio Circe sito
in San Nicola la Strada (CE) dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Codice NUTS
ITF33.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 16.000 schede di elettronica per fotomoltiplicatori
da 3” e loro integrazione e coating, oggetto del potenziamento previsto dal PON “Ricerca e
Innovazione 2014-2020”, Avviso D.D. n. 424 del 28.02.2018, per la concessione di finanziamenti
finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1PIR01_00021- Potenziamento Appulo-Campano di KM3-NeT", presso la Sezione di Napoli,
suddivisa in due Lotti: Lotto 1: fornitura di schede elettroniche per i fotomoltiplicatori da 3”, per
un importo a base di gara di € 455.000,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero,
oltre IVA al 22%; Lotto 2: integrazione delle schede con i fotomoltiplicatori e realizzazione del
coating resistivo, per un importo a base di gara di € 105.000,00, di cui oneri relativi a rischi da
interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
commi 2 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
individuabile utilizzando le formule di attribuzione dei punteggi indicate nella documentazione di
gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico
partecipante alla gara è di 100 punti, di cui massimo 70 punti all’offerta tecnica e massimo 30
punti all’offerta economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 11 mesi (secondo le specifiche indicate nell’allegato 10
“Cronoprogramma”).
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun Operatore Economico concorrente,
unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico
Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement
Document (di seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016,
n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del
modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il
rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a)
di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53,
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comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta
l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed
accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di possedere i requisiti di capacità tecnico –
professionale indicati al successivo Punto III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun
concorrente può utilizzare il modello e lo schema di D.G.U.E. messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale: il concorrente dovrà dichiarare: per il Lotto 1, di aver
realizzato nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine per il ricevimento delle
offerte del presente bando di gara, una fornitura analoga a quella di cui in oggetto al Lotto 1, di
importo minimo pari ad € 100.000,00 (IVA esclusa); b) per il Lotto 2, di aver realizzato nell’ultimo
triennio antecedente alla data di scadenza del termine per il ricevimento delle offerte del presente
bando di gara, una fornitura analoga a quella di cui in oggetto al Lotto 2, di importo minimo pari
ad € 25.000,00 (IVA esclusa). Nell’offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i Consorzi Stabili i
requisiti speciali, devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47, comma 2-bis
del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto la relativa dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti
dovrà essere sottoscritta dai singoli consorziati. In caso di avvalimento per i requisiti speciali,
dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione
per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22 luglio 2020, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere
corredata da: a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come
dettagliato nel Disciplinare di Gara; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come
indicato più specificamente nella documentazione di gara. Modalità di presentazione dell’offerta:
l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel Disciplinare di
Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la
data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione
Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta,
di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di Gara.
Subappalto: su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta, come meglio descritto nel Paragrafo “9. Subappalto”
del Disciplinare di gara. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale
A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di partecipazione
non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. L’I.N.F.N. si riserva
la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua. Per il presente bando di gara è previsto, per le Stazioni Appaltanti e per gli operatori
economici, l’esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. Le
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spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso di aggiudicazione, sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito
dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al
Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti
informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili
del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Gestione e Finanza e il Direttore della Struttura
dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente bando,
si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 01.06.2020.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX20BFG12360 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Bando di gara - Concessione - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale — AdSP. Indirizzo postale:
via Piano dell’Ucciardone 4 - Palermo. Codice NUTS: ITG12 Palermo -Paese: Italia. Persona di contatto: dott.ssa Flora
Albano tel. +39 0916277451; dott.ssa Marilena Messina tel. +39 0916277306 (Ufficio gare appalti e contratti) E-mail: info@
pec.portpalermo.it; Indirizzo principale: www.adsppalermo.it
I.3) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le candidature o, se del
caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: ente pubblico non economico
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: porti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento finanza di progetto della concessione dei lavori e dei
servizi finalizzati allo sviluppo in chiave «Smart Port» delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto
Empedocle. Numero di riferimento: CUP I83C20000010003 - CIG 32319044
II.1.2) Codice CPV principale 45316000 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:La procedura di gara è finalizzata all’affidamento, con la formula della finanza di progetto ai
sensi dell’art. 183, comma 15, e dell’art. 179, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della concessione (di durata 22,5
anni) di lavori e servizi finalizzati allo sviluppo in chiave «smart port» delle aree portuali. Per maggiori dettagli si rinvia alla
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato- Valore, IVA esclusa: 23 626 026.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG12 Palermo. Luogo principale di esecuzione: Porti di Palermo, Trapani,
Termini Imerese e Porto Empedocle.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto principale della concessione è la realizzazione di infrastrutture energetiche
e reti-dati (smart port), meglio dettagliati nel disciplinare di gara. Il valore complessivo della concessione di cui al punto al
punto II.1.5) del bando è stato stimato ai sensi dell’art. 167, co. 4, del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico del concessionario tutti
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i costi di realizzazione dei lavori, compreso spese tecniche e progettazione. Il quadro economico di investimento dei lavori è
pari a 7 752 798,00 EUR, di cui 2 500 000,00 EUR per contributo pubblico a carico dell’ente, al netto dell’IVA. Per maggiori
chiarimenti sulla determinazione del valore complessivo della concessione si rinvia al project asseverato.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 23 626 026.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione . Durata in mesi: 270
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: Diritto di prelazione per il promotore ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, co. 15,
del D.Lgs. 50/2016; i valori soggetti a ribasso sono indicati 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, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione
della documentazione e delle informazioni necessarie: A) iscrizione alla C.C.I.A.A. in categorie e/o attività analoghe di cui
al servizio oggetto del presente bando; B) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e
insussistenza di divieti a contrattare con la pubblicazione amministrazione.
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: 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) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2)Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o
per la ricezione delle offerte; Data: 10/07/2020; 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.3) Informazioni complementari: a) possono partecipare alla gara operatori economici anche stabiliti in altri Stati
membri, i quali dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare
il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici alle gare; b) con decreto
del presidente n. 421 del 26.5.2020 è stato autorizzato l’avvio della presente procedura di gara; c) il responsabile unico del
procedimento è la dott.ssa Flora Albano; d) le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate sulla piattaforma gare telematiche, ai sensi dell’art. 74, co. 4, del
D.Lgs. 50/2016; e) il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere eseguito secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di
gara; f) la data della prima seduta pubblica è prevista alle ore 11:00 del giorno indicato quale termine ultimo di presentazione
delle offerte.
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso- Denominazione ufficiale: TAR
Sicilia Città: Palermo -Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:01/06/2020- Data di spedizione dell’avviso alla GURI:03/06/2020
Il R.U.P.
Flora Albano
TX20BFG12337 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Bando di gara - Concessione - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale — AdSP; via Piano dell’Ucciardone 4 - Palermo; Codice NUTS: ITG12 Palermo, Italia. Persona di contatto: rag. Agnese La Placa tel. +39 0916277206
(RUP); dott.ssa Marilena Messina tel. +39 0916277306 (Ufficio gare appalti e contratti)
E-mail: info@pec.portpalermo.it; Indirizzo principale: www.adsppalermo.it
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I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portpalermo.acquistitelematici.it/tender/173; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://portpalermo.acquistitelematici.it/tender/173. Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: ente pubblico non economico
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: porti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione:Affidamento con la formula della finanza di progetto della concessione
dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Palermo e Termini Imerese. Numero di riferimento:
CIG 8303446C65 CUP I49I20000000003
II.1.2) Codice CPV principale. 63000000 Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di
viaggio
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara è finalizzata all’affidamento, con la formula della finanza di progetto,
della concessione (di durata ventennale) della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Palermo e Termini Imerese,
con annessi lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano in via Patti, ristrutturazione della pavimentazione in
via Patti, rifacimento del prato presso il porticciolo della Cala e presso il Castello a Mare, implementazione della segnaletica
esistente sia per il traffico veicolare che per il traffico pedonale. Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 135 916 510.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione:II.2.2) Codici CPV supplementari: 65100000 Erogazione di acqua e servizi
connessi - 63700000 Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d’acqua e aereo - 90600000 Servizi di pulizia e di
igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi - 90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici - 65300000
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG12 Palermo. Luogo principale di esecuzione: Palermo e Termini Imerese.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto principale della concessione è la gestione dei servizi di interesse generale.
Il valore complessivo della concessione di cui al II.1.5) del bando è stato stimato ai sensi dell’art. 167, co. 4, del D.Lgs.
50/2016. Sono a carico del concessionario tutti i costi dei lavori (realizzazione parcheggio e rifacimento via Patti), compreso
spese tecniche e progettazione. Per maggiori chiarimenti sulla determinazione del valore complessione si rinvia al project
asseverato.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 135 916 510.00 EUR
II.2.7) Durata della concessione. Durata in mesi: 240
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. Diritto di prelazione per il promotore ai sensi e per gli effetti dell’art. 183,
comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016; si precisa che l’importo a base di gara è costituto dai canoni per i servizi; è prevista la
clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
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, indicazione
della documentazione e delle informazioni necessarie: A) iscrizione alla C.C.I.A.A. in categorie e/o attività analoghe di cui
al servizio oggetto del presente bando; B) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e
insussistenza di divieti a contrattare con la pubblicazione amministrazione.
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: 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: 10/07/2020; 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.3) Informazioni complementari: a) possono partecipare alla gara operatori economici anche stabiliti in altri Stati
membri, i quali dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare
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il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici alle gare; b) con decreto
del presidente n. 412 del 25/5/2020 è stato autorizzato l’avvio della presente procedura di gara; c) il responsabile unico del
procedimento è il dirigente Area finanziaria, rag. Agnese La Placa; d) le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate sulla piattaforma gare telematiche, ai
sensi dell’art. 74, co. 4, del D.Lgs. 50/2016; e) il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere eseguito secondo le indicazioni
contenute nel disciplinare di gara;
f) si precisa che con riferimento alla concessione del servizio di viabilità ed instradamento ai varchi portuali del porto commerciale di Palermo, lo stesso verrà affidato all’aggiudicatario a far data dall’11.4.2021 ovvero alla scadenza dei contratti in essere.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR
Sicilia Città: Palermo Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/06/2020. Data di spedizione del presente avviso alla GURI:
03/06/2020
Il R.U.P.
Agnese La Placa
TX20BFG12342 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Azienda sanitaria locale Roma 1 - indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma - tel. 06/68357059.
Sezione II: Oggetto d’appalto.
Procedura aperta telematica, in ambito comunitario, finalizzata all’affidamento della fornitura di tamponi e test destinati
a fronteggiare l’emergenza COVID-19; suddivisione in lotti: si, tipo di appalto: fornitura; importo complessivo presunto
semestrale € 282.500,00 IVA esclusa; luogo di esecuzione: Roma; CPV: 24000000.
Durata dell’appalto: 6 mesi + eventuale rinnovo; opzioni: no.
Lotto 1 € 32.500,00 CIG 83138359AC, lotto 2 € 250.000,00 CIG 8313837B52.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e finanziario e tecnico.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare
di gara.
Sezione IV: Procedura.
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.aslroma1.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 25 giugno 2020, ore 12,00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: centoventi giorni.
Sezione V: Altre informazioni.
Termine richieste di chiarimenti: 10 giugno 2020, ore 12,00; presentazione del ricorso: avverso il presente bando notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge.
Data di invio del bando alla C.E.: 3 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU20BFK12198 (A pagamento).
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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 n. 50 del 2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei lotti n. 1,
2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese “Le Scotte”
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 antincendio dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Senese “Le Scotte”. CIG 8269888F74.
II.1.2) Codice CPV principale: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica.
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: € 465.270,31 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 s.m.i.
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.
II.2.6) Valore stimato: € 465.270,31 così suddiviso in ID Opere D.M. Giustizia 17/06/2016: E.10 (Edilizia – sanità,
istruzione, ricerca) € 150.767,47 - prestazione principale; IA.04 (Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni) € 132.119,17, IA.02 (Impianti - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni) € 74.400,07 e S04 ( Strutture
- Strutture, Opere infrastrutturali puntuali) € 107.983,60 - prestazioni secondarie
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi di cui 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi per la redazione ed esecuzione del piano dei rilievi e delle indagini strutturali, geologiche, relative agli impianti
elettrici e di condizionamento e quant’altro necessario, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP e 90
(novanta) 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
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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 risorse del bilancio aziendale, in attesa del finanziamento
regionale.
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: 08/07/2020 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: 16/07/2020 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
L’appalto è espletato in esecuzione delle Determinazioni n. 394 del 28 aprile 2020 e n. 449 del 26 maggio 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: parere Vigili del Fuoco, bando di gara, disciplinare di gara (con relativa modulistica
allegata), capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, schema di Disciplinare di incarico.
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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 28/06/2020 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: 03/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento - Dirigente U.O.C. Realizzazioni
ing. Paolo Vecci Innocenti
TX20BFK12276 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
in accordo quadro con unico operatore economico - CIG 8238976A12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Marco Rodomonti tel.: +39 0861420297 fax: +39 0861420292 Codice NUTS: ITF12;
indirizzo internet: www.aslteramo.it. 1.3) COMUNICAZIONE - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.aslteramo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’in-dirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.aslteramo.it/gare-di-appalto/ I.4)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Autorità regionale o locale I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ – Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in accordo quadro con unico operatore economico. CIG 8238976A12.II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 79620000 II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.4) BREVE
DESCRIZIONE: La procedura prevede l’affidamento in modalità telematica del servizio di somministra-zione di lavoro a
tempo determinato mediante la conclusione di accordo quadro con unico operatore economico. II.1.5 ) VALORE TOTALE
STIMATO: Valore, IVA esclusa: 42.400.000,00 EUR II.1.6)INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI – questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.2.3) LUOGO DI ESECU-ZIONE Codice NUTS: ITF12 II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
L’affidamento ha ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante la conclusione di accordo quadro
con unico operatore economico II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE I criteri indicati di seguito: Qualità / Ponderazione:
70, Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6 VALORE STIMATO - Valore, IVA esclusa: 42 400 000.00 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
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varianti: no II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI - Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Opzione di
proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016 per un periodo di mesi sei e opzione di estensione ai sensi
dell’art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 di un quinto del valore dell’importo 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.1)Condizioni di partecipazione 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.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVI-MENTO
DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data 31/07/2020 ora locale 13:00. IV.2.4) LINGUE
UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DEL-LE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano.
IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: durata
in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: data
03/09/2020 ora locale 10:00. Luogo: Si rimanda alla documentazione di gara; Informa-zioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: Si rimanda alla documentazione di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ - Si tratta
di un appalto rinnovabile: no.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: foro di Teramo – Italia VI.5) DATA
DI SPEDIZIONE GUUE: 27/05/2020
Il direttore generale f.f.
dott. Maurizio Di Giosia
TX20BFK12296 (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 - CIG 8322156C60
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. Salvatore D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento di una fornitura e posa in opera di segnaletica
a servizio dell’edificio ospitante il dipartimento di Emergenza-Urgenza e di allestimenti per le sale di attesa, Lotto unico.
Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. E. 812.648,91 (euro
ottocentododicimilaseicentoquarantotto/91) oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio. 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: PROCEDURE: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 13/07/2020 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180.
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.: 03/06/2020.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX20BFK12302 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno CTO” via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi per emogasanalisi. II.1.2)
CPV 33124110-9. II.1.3) Forniture. II.1.4) fornitura in acquisto dei reagenti, materiale di consumo, accessori per l’esecuzione
del numero di esami indicati nel Capitolato e in noleggio/comodato di apparecchiature. II.1.5) € 1.500.000,00, IVA esclusa.
II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si, 2; le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. II.2) descrizione lotti: lotto
1 € 1.200.000,00 CIG 83156492A4; lotto 2 € 300.000,00 CIG 83156535F0.
II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare di
gara. II.2.7) 60 mesi; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si, come da disciplinare di gara. II.2.13) No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da
capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
07/07/2020 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/07/2020 ore 10:00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione «accesso all’area riservata/login».
L’ente appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 23.05.2020.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
avv. Lara Natale
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX20BFK12318 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO
Sede legale: via San Secondo, 29 - 10128 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 11632570013

Bando di gara - Fornitura in service, suddivisa in due distinti lotti, di motori a batteria per Ortopedia e taglienti monouso
dedicati destinati alle Sale Operatorie di Ortopedia dei Presidi Ospedalieri San G. Bosco e Maria Vittoria dell’ASL
Città di Torino
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Città di Torino via San Secondo, 29 bis
Torino 10128 - Italia - Persona di contatto: S.C. Acquisti – tel.: 0115662383 e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it fax: 0115662293 Codice NUTS: ITC11 – Indirizzo internet: http://www.aslcittaditorino.it – 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 vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale - I.5) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto: – II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura in service, suddivisa in due distinti
lotti, di motori a batteria per Ortopedia e taglienti monouso dedicati destinati alle Sale Operatorie di Ortopedia dei Presidi
Ospedalieri San G. Bosco e Maria Vittoria dell’ASL Città di Torino - II.1.2) Codice CPV principale: CPV 33162000 II.1.3)
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Tipo di appalto: forniture - II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura in service, suddivisa in due distinti lotti, di
“motori a batteria per Ortopedia e taglienti monouso dedicati” destinati alle Sale Operatorie di Ortopedia dei Presidi Ospedalieri San G. Bosco e Maria Vittoria dell’ASL Città di Torino, C.I.G. lotto 1 n. 8269814267 – C.I.G. lotto 2 n. 8269832142
- II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: euro 1.176.00,00 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è
suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 – II.2.1) Denominazione del lotto: lotto 1
Motori a batteria per chirurgia ortopedica maggiore e relativi taglienti monouso dedicati. Lotto 2 Motori a batteria per chirurgia ortopedica minore (piccoli segmenti ossei) e relativi taglienti monouso dedicati. – II.2.3) Luogo di esecuzione: codice
NUTS: ITC11 - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in service, suddivisa in due distinti lotti, di “motori a batteria per
Ortopedia e taglienti monouso dedicati” destinati alle Sale Operatorie di Ortopedia dei Presidi Ospedalieri San G. Bosco e
Maria Vittoria dell’ASL Città di Torino. - 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: lotto 1 euro 882.000,00 IVA esclusa; lotto
2 euro 294.000,00 IVA esclusa – II.2.7) Durata del contratto d’appalto durata in mesi: 48. Il contratto di appalto è oggetto
di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: l’appalto è eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo di 48 mesi, valutate
le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto - II.2.10) Informazione sulle
varianti: sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si – Descrizione delle opzioni:
rinnovo di 48 mesi – proroga di 12 mesi – estensione del contratto fino al 20% del valore iniziale del contratto - II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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: no - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/07/2020 ora: 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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura offerte:
Data: 08/07/2020 ora locale: 10,00. Luogo: le comunicazioni di conferma circa la data, ora e luogo della seduta pubblica
saranno pubblicate all’indirizzo internet www.ariaspa.it, nell’ambito della procedura SINTEL con riferimento alla presente
procedura di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile: si - VI.3)
Informazioni complementari: La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della
normativa vigente. L’ASL Città di Torino utilizza il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il sito www.ariaspa.it. La documentazione amministrativa, le offerte
tecniche ed economiche dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente attraverso il sistema telematico. Il contributo dovuto, pena la non ammissibilità alla gara, è: lotto 1: euro 80,00; lotto
2 euro 20,00. L’ASL Città di Torino si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
idonea e valida. – VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – via Confienza 10 10121 TORINO, Italia - telefono 011 5576411 - posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it - fax 011
539265 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Margherita Perucca
TX20BFK12340 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 8315950B06
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno CTO” via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ecotomografi cardiologici di alte
prestazioni. II.1.2) CPV 33112000-8. II.1.3) Forniture. II.1.4) Fornitura in acquisto di 4 ecotomografi cardiologici di alte
prestazioni. II.1.5) € 370.000,00, IVA esclusa. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: no. II.2) 4 ecotomografi cardiologici di alte
prestazioni. II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara. II.2.7) termine garanzia; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) No.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da
capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
07/07/2020 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/07/2020 ore 10.00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione «accesso all’area riservata/login».
L’ente appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 23.05.2020.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Maurizio di Mauro
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX20BFK12351 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS Città
Metropolitana di Milano, Corso Italia 19 - 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare approvvigionamenti@pec.
ats-milano.it; gare@ats-milano.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio
regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta sotto soglia comunitaria per il servizio triennale di assistenza e manutenzione del software FAD per un periodo di 36
mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi. II.1.2) Tipo di appalto: servizio. II.1.6) CIG 817215861E. II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: valore appalto: € 120.700,00, così suddiviso: € 51.000,00; rinnovo ulteriori 36 mesi € 51.000,00; opzioni art. 106 D.Lgs 50/2016 commi 11 e 12: € 18.700,00. II.2.2) Opzioni: si (rinnovo, art. 106,
commi 11, e 12 D.Lgs 50/2016)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. N. 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione
di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto soglia. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
29/06/2020 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7)
periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica, il giorno 30/06/2020 ore 14:00 presso: Sede della
ATS Città Metropolitana di Milano – Corso Italia, 19 – 20122 Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara e la richiesta di visione del codice sorgente, dovranno pervenire l’ottavo giorno antecedente il termine
di scadenza delle offerte attraverso la piattaforma Sintel. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo
portale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini
di legge. Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare f.f.
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
TX20BFK12367 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, S.C. Provveditorato/Economato, Via Zuretti 29 – 10126 Torino, Tel. 011.6933.177 - 177 Fax 011.6933.298,
mfasolio@cittadellasalute.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistemi completi per colorazioni di anatomia patologica CPV 33124110-9
Lotti: si (tre). Quantitativo: € 2.155.000,00 + I.V.A. per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 36 mesi, importo presunto di ulteriori € 2.155.000,00 + I.V.A. Num. gara 7743477.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni
di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: come da Disciplinare di Gara. Termine ricevimento
offerte: 22/07/2020 ore 17,30 Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura: 24/07/2020 ore 09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale ed al Disciplinare di Gara. La
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica attraverso il sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL
di proprietà di Aria S.p.A., il cui accesso è consentito dall’apposito link www.arca.regione.lombardia. La documentazione
ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel al seguente link www.ariaspa.it. Spedizione bando alla
G.U.U.E.: 01/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK12373 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116933307, e-mail: elfranco@cittadellasalute.to.it
- atortoroglio@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3) COMUNICAZIONE. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arca.regione.lombardia.
it I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura, su deposito precostituito, di protesi valvolari cardiache meccaniche, biologiche e condotti valvolati (24 mesi). II.1.2) Codice CPV principale: 33182220-7. II.1.3)
Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.568.710,00 importo a base d’asta, al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi per interferenze, pari a € 6.293.339,50
comprensivi degli eventuali rinnovi ed opzioni. II.1.6 Informazioni relative ai lotti: nr. 11 lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITC11.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, su deposito precostituito, di protesi valvolari cardiache meccaniche, biologiche e condotti valvolati (24 mesi); – lotto 1: CIG 8305236190 - € 240.000,00; lotto 2: CIG 8305249C47 - € 56.560,00; lotto
3 CIG 83052572E4 - € 212.500,00; lotto 4: CIG 83052637D6 - € 8.000,00; lotto 5: CIG 8305312048 - € 1.060.000,00; lotto
6: CIG 8305324A2C - € 530.000,00; lotto 7: CIG 83053439DA - € 130.000,00; lotto 8: CIG 830535863C - € 198.400,00;
lotto 9: CIG 8305367DA7 - € 75.000,00; lotto 10: CIG 8305374371 - € 39.500,00; lotto 11: CIG 8305384BAF - € 18.750,00;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di
gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1 TIpo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 17.30 del 06/08/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del
11/08/2020. Luogo: piattaforma SINTEL: www.ariaspa.it.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Trattasi di appalto rinnovabile VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida. Il numero di gara che
identifica la procedura è nr. 7768263. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/06/2020.
Il direttore supplente della S.C. provveditorato - economato
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK12374 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO - BARI
Bando di gara n. 7756846
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, U.O. Appalti e
Contratti, p.zza G. Cesare 11, 70124 Bari; Tel. 0805594018-5012, Pec: area.patrimonio.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per la fornitura di “Dispositivi Monouso per
chirurgia open e laparoscopia, applicatori monouso, clip emostasi e suturatrici”, per la durata di 36 mesi. La gara n° 7756846
ha un valore complessivo di E. 8.382.087,12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedi
disciplinare di gara e relativi allegati disponibile su www.sanita.puglia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine richiesta informazioni - chiarimenti: 17/07/2020 ore 9. Termine ricevimento offerte: 27/07/2020 h. 9. Apertura offerte: 27/07/2020 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale spedito alla GUUE il 03.06.2020.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio - Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX20BFK12388 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale di Bari, Lungomare Starita 6, Bari
70132, Persona di contatto: Dr. Tommaso Depergola, dipartimento cure primarie Tel. 0805842694, E-mail: tommaso.depergola@asl.bari.it, dipartimento.cureprimarie@asl.bari.it, dipartimentocureprimarie.da.asl.bari@pec.rupar.puglia.it www.
sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta telematica per la fornitura, l’installazione, la manutenzione, il telemonitoraggio e assistenza tecnica di riscuotitrici automatiche per la ASL della Provincia di Bari. Indizione. CPV: 301420006. Lotti: No. CIG: 831396876E. Criteri di aggiudicazione: 70 qualità/30 prezzo. Valore stimato: E. 4.554.617 IVA esclusa.
Durata: Mesi 72. Rinnovo: No. Varianti: No. Opzioni: Proroga 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 21/07/2020 ore 10:00. Vincolo offerta:
Mesi 12. Apertura delle offerte: Data: 22.07.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale
della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come
originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it - ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Richieste di informazioni
e/o chiarimenti, così come previsto dal Disciplinare di Gara, potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia,
www.empulia.it. Entro e non oltre le ore 10:00 del 03.07.2020. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi
inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale nonché, sul sito della ASL di Bari. RUP della procedura è il Dott.
Tommaso Depergola. Procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione del presente avviso alla GUUE: 01.06.2020.
Il direttore amm.vo dipartimento cure primarie
Tommaso Depergola
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX20BFK12405 (A pagamento).
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I.R.C.C.S. “S. DE BELLIS” - CASTELLANA GROTTE (BA)
Bando di gara - CIG 830095224B - CUP G28I17000160002
Stazione appaltante: I.R.C.C.S. “S. de Bellis” (www.sanita.puglia.it). Oggetto: “progetto di adeguamento impiantistico
strutturale per ambulatori di chirurgia nelle ex sale parto per potenziamento del day service chirurgico”.
Tipo di procedura: aperta telematica a mezzo piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) a lotto unico. Base d’asta: €.
529.176,04 IVA esclusa, comprensivi di € 2.492,50 per oneri di sicurezza IVA esclusa. Luogo esecuzione: Castellana Grotte
(BA). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per ricezione offerte: ore 12:00
del 27/07/2020.
Documenti disponibili su www.sanita.puglia.it e www.empulia.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio LEO.
Il R.U.P.
ing. Antonio Leo
TX20BFK12407 (A pagamento).

ASST DELLA VALLE OLONA
Bando di gara n. 7781336 - CIG 83216055AF
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST della Valle Olona Via A. da Brescia 1, 21052 Busto Arsizio (VA) S.C. Gestione
Acquisti, Tel. 0331699461, gestione, acquisti@asst-valleolona.it. Documentazione su www.asst-valleolona.it e portale Sintel:
www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in urgenza per il servizio di guardia medica pediatrica occorrente alla ASST
Valle Olona. Periodo: Anno 1 + eventuale ulteriore anno 1. Importo base d’asta E. 1.588.560,00 + IVA se dovuta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Miglior rapporto qualità/prezzo; Ricezione offerte: entro 11/06/2020
ore 12.00. Apertura: 12/06/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP dott.ssa Stefania Russo. Invio GUCE: 27.05.20.
Il direttore generale
dott. Eugenio Porfido
TX20BFK12417 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno CTO” via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 4 sistemi per il monitoraggio di
parametri vitali. II.1.2) CPV 33195000-3. II.1.3) Forniture. II.1.4) Fornitura in acquisto delle apparecchiature compresi i
servizi di montaggio, di formazione e di assistenza. II.1.5) € 880.000,00, IVA esclusa. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si,
4; le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. II.2) descrizione lotti: lotto 1 € 384.000,00 CIG 8315857E46;
lotto 2 € 188.000,00 CIG 83158665B6; lotto 3 € 126.000,00 CIG 8315877EC7; lotto 4 € 190.000,00 CIG 831588770A.
II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare di
gara. II.2.7) 36 mesi o termine garanzia; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si, come da disciplinare di
gara. II.2.13) No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da
capitolato speciale d’appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
07/07/2020 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/07/2020 ore 10:00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione «accesso all’area riservata/login».
L’ente appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 23.05.2020.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
avv. Lara Natale
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX20BFK12431 (A pagamento).

IRCCS FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, Via
Celoria 11, 20133 Milano Italia (IT). Telefono: +39 0223942323 Posta elettronica: provveditorato@istituto-besta.it Fax: +39
0223942528 www.provveditorato@istituto-besta.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico,
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta, Ai Sensi Degli Artt. 35 E 60 Del D.Lgs. 50/2016, Per
L’affidamento Isolatore Per La Produzione Di Medicinali Per Terapie Avanzate Sia Cellulari Che Geniche, E In Particolare
Basati Su Manipolazione Di Cellule Neurali, E Di Un’unità Per La Manipolazione Di Farmaci Antiblastici (Ufa), Integrabili
Tra Loro. Numero di riferimento: 251/2020, CIG 8316575EC9. Valore totale stimato: euro 563.110,97. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del
contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
01/07/2020 ore 17:00. Modalità di apertura delle offerte: 07/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale, 20133 Milano, Italia. Appalto rinnovabile: no.
Data di spedizione in GUUE 28/05/2020.
Il direttore generale
Paola Lattuada
TX20BFK12436 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II 132
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Città: Fisciano; Codice postale: 84084; Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento tecnologico – Distretto 6 - DIFARMA
Telefono: dott.ssa E. Di Mauro 089/968180 Prof. P.Campiglia 089 969242
All’attenzione di: dott.ssa Emilia Di Mauro – Prof. Pietro Campiglia – Dott. Eduardo Sommella
Posta elettronica: e.dimauro@unisa.it
Indirizzo internet: www.unisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
II capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Profilo del committente https://appalti.
unisa.it; LINK https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Università degli Studi: Istruzione.
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: Procedura aperta, suddivisa in cinque
lotti e sopra soglia comunitaria, per la fornitura ed installazione di attrezzature scientifiche destinate alla creazione di una
Facility per la Spettrometria di massa (MSI) presso il laboratorio La Baita del plesso di Baronissi (SA).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) forniture
Luogo principale di consegna: Università degli Studi di Salerno – Plesso di Baronissi (SA)
Codice NUTS: ITF35 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura ed
installazione di n. 5 Spettrometri di massa, con differente tecnologia e caratteristiche tecniche, presso il Laboratorio denominato BAITA nel Campus universitario di Baronissi (SA), al fine di creare un laboratorio di spettrometria di massa finalizzato all’ analisi farmaceutica. Ogni fornitore può partecipare al singolo lotto o a più lotti, fino a un massimo di 5. Codice
Gara: 7759750 L’importo dei singoli lotti, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA,
è il seguente: Lotto 1 Spettrometro di massa con tecnologia FTMS a trappola orbitale completo di cromatografo liquido
nano-capillare - Importo € 778.680 Cig 8296141022 Lotto 2 Spettrometro di massa con tecnologia a mobilità ionica ed
analizzatore a quadrupolo-tempo di volo completo di cromatografo liquido ad elevatissime prestazioni - Importo € 583.600
Cig 8296174B5A Lotto 3 Spettrometro di massa con sorgente MALDI ed analizzatore a tempo di volo completo di kit per
IMAGING - Importo € 640.160 CIG 8296198F27 Lotto 4 Spettrometro di massa quadrupolare completo di gascromatografo
ed autocampionatore per liquidi ed SPME - Importo € 78.680 CIG: 829622449F Lotto 5: Spettrometro di massa quadrupolare
completo di cromatografo liquido ad elevatissime prestazioni - Importo € 151.630 CIG 82962466C6.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 38433100-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: Si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo dell’appalto: € 2.232.750,00 (euroduemilioniduecentotrentaduemilasettecentocinquanta,00) comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 11.162,00 e oltre IVA ;
II.2.2) Opzioni: no
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Per ogni lotto, sessanta (60) gg. naturali, successivi e continui decorrenti dall’avvio della fornitura. Nei termini di esecuzione è prevista la consegna delle attrezzature e la installazione, configurazione e messa in esercizio del sistema.
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, da rendersi in
fase di gara per ogni singolo lotto, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, resa con le modalità di cui all’art.93
del D.Igs. n.50/2016. Cauzione definitiva, da rendersi all’ aggiudicazione definitiva, per ogni singolo lotto, ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 103 co 1 del D.Igs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento a carico del Pon Ricerca ed Innovazione 2014/2020 PIR01_00032 – PROGETTO BOL “Bio Open Lab”
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:
- assenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o, per le imprese non residenti in Italia, nel registro professionale dello Stato
di appartenenza;
- insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti partecipanti alla gara;
- non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie; i fornitori esteri possono presentarne una.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari (pubblici o privati) e dell’ubicazione c/o le Stazioni Appaltanti;
2) certificazione di qualità aziendale e/o descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti utilizzati e
delle misure adottate per garantire la qualità dei prodotti, nonché gli strumenti di studio e di ricerca dell’Impresa;
3) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell’Impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
4) indicazione del numero medio annuo dei dipendenti nell’ultimo triennio e l’elenco dei soggetti responsabili del servizio con indicazione dei titoli di studio e professionali.
La sussistenza dei requisiti su indicati dovrà rendersi attraverso la compilazione del DGUE, nelle forme di cui al
D.P.R.445/2000 con apposita dichiarazione sottoscritta con firma digitale, e corredata da fotocopia di un documento in corso
di validità (utilizzare la modulistica DGUE allegata al disciplinare di gara o riprodurre integralmente). L’Amministrazione
procederà alle verifiche di cui al D. Lgs n. 50/2016, con successiva acquisizione di documentazione con le modalità dettagliate nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I requisiti tecnico/funzionali espressi nel Capitolato tecnico sono da intendersi requisiti minimi di fornitura; pertanto
le caratteristiche tecniche e funzionali di tutte le componenti offerte dovranno rispettare o eccedere tutti i requisiti richiesti.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Per ogni singolo lotto, si applicherà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai punteggi indicati di seguito:
a) Prezzo complessivo: fino a 30 punti
b) Offerta tecnica: fino a 70 punti
I criteri migliorativi soggetti a punteggio sono elencati nel Capitolato speciale di appalto tecnico-amministrativo.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 2020-X/4.100
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 non a pagamento
presenti sul profilo del committente al link https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
IV.3.4) Modalità di partecipazione alla procedura di gara: la procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematica con utilizzo della piattaforma di e-procurement U-Bay dell’Università di Salerno alla quale occorre registrarsi. Al link
https://appalti.unisa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp sono contenute le informazioni su registrazione e modalità
di inoltro delle offerte.
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 6 luglio 2020 Ora: 23:59 con presentazione telematica su piattaforma
digitale U-Bay dell’Università di Salerno.
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 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità telematica di apertura delle offerte: il giorno 10 luglio 2020 alle ore 10:00 secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara. Ditte ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di documento
di identità e delega. La Stazione Appaltante si riserva di dare comunicazioni in ordine ad una diversa calendarizzazione delle
sedute mediante avviso sul sito alla pagina dedicata alla procedura.
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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: SI – PON Ricerca ed innovazione 2014-2020 Progetto Bio Open Lab PIR01_00032_
VI.3) Informazioni complementari
- Data termine richiesta chiarimenti: 29 giugno 2020, data termine risposta chiarimenti: 2 luglio 2020
- Contributo a favore dell’Autorità Vigilanza LL.PP. : ai sensi dell’’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 e del Comunicato Anac del 20 maggio 2020, è stato
disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per tutti i procedimenti di gara avviati (si intende pubblicati su GUCE o
GURI o albo del committente) dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. Pertanto per la presente procedura è valido tale
esonero senza incorrere nell’esclusione dalla gara.
- Modalità di presentazione dell’offerta esplicitate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto tecnico
amministrativo reperibile sul sito www.appalti.unisa.it o link: https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
- Disciplina della cessione e del subappalto: il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. E’ consentito il
subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016 . L’Amministrazione non autorizzerà subappalti con
imprese che hanno commesso grave inadempienza contrattuale, negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture
o servizi appaltati dall’Amministrazione universitaria. A tutela della trasparenza e della concorrenza nelle gare di appalto
l’Amministrazione non autorizzerà subappalti richiesti dall’aggiudicatario in favore di chi abbia partecipato come concorrente alla presente procedura.
- Anomalia dell’offerta: ai sensi dell’art.97 del D.Igs. n. 50/2016.
- In presenza di una sola offerta valida la gara non sarà dichiarata deserta. Non saranno ammesse offerte alla pari o in
aumento. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; non si farà luogo a miglioria,
né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la fornitura in pendenza della formalizzazione del contratto, dopo
l’aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge.
- Qualora per fatto imputabile all’impresa non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ovvero procedere
alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.
- L’aggiudicatario dovrà provvedere a rimborsare alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione
definitiva le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione relativi alla presente procedura su GURI e quotidiani, giusta art.216 co 11 del Codice.
- Motivi di esclusione: esplicitati nel disciplinare di gara.
- L’invio on line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente ove, per qualsiasi motivo, non venga
registrata in tempo utile.
Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente - Foro esclusivo di Salerno.
La presentazione dell’offerta non vincola l’Amministrazione che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere ad
alcun atto di aggiudicazione.
- II presente bando sarà pubblicato integralmente sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” e, per estratto, su un quotidiano nazionale e
su due quotidiani locali “ nonché trasmesso agli Albi Pretori dei Comuni di Salerno, Baronissi e Fisciano e affisso all’Albo
Ufficiale di Ateneo ed è reperibile sul sito Internet: www.unisa.it - Link https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’Università degli Studi di Salerno è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. 196/2003 e s.m.i.) e del
GDPR 679/2016.
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Emilia Di Mauro - Supporto al RUP: dott. Andrea Siniscalco - Direttore
dell’esecuzione: dott. Eduardo Sommella
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Università degli Studi di
Salerno - Area II - Ufficio legale e Contratti
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Telefono: 089/966022-6230-6194
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VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUCE: 26 Maggio 2020
Allegato A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI INDICAZIONI SUL CAPITOLATO TECNICO E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indicazioni e chiarimenti sull’interpretazione del bando e sui relativi allegati si devono richiedere, in forma scritta ed
in lingua italiana, utilizzando esclusivamente gli strumenti di comunicazione con la stazione appaltante previsti dalla piattaforma telematica https://appalti.unisa.it nella sezione “Comunicazioni”. Le risposte a chiarimenti e quesiti saranno inviate,
attraverso la piattaforma, esclusivamente al richiedente e pubblicate in forma anonima all’indirizzo https://appalti.unisa.it
nella sezione dedicata alla procedura.
Fisciano, 26 maggio 2020
Il direttore del dipartimento di farmacia
prof. Pietro Campiglia
TX20BFL12277 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Sede legale: via Università n. 40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Bando di gara - CIG 82179914B5
SEZIONE I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Cagliari Via Università 40 09124 Cagliari
www.unica.it gare@pec.unica.it gare@unica.it I.3. Comunicazione: documenti e informazioni sono disponibili: https://unica.
ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
SEZIONE II.1.1. Denominazione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 157, comma 2, del
D. lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per l’adeguamento delle strutture universitarie ai
fini antincendio - Facoltà di Ingegneria Presidenza e Segreteria; Centrali termiche A-B-C; Ingegneria Idraulica e DIEE - CPV:
7134000-3 II.1.3. Servizi di ingegneria integrati II.1.5 Valore complessivo € 186.379,70 esclusi oneri previdenziali e IVA –
4.3.1 CIG 82179914B5 II.2.5 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara
SEZIONE IV.1.1 Procedura: aperta IV.2.2 Termine ricevimento offerte ore 23:59 del 12/07/2020
SEZIONE VI.3 Informazioni complementari: IV.3.1 Si rimanda ai documenti di gara VI.4.1 Organismo responsabile
procedure di ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari; VI.4.3 Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI
Il dirigente
dott. Fabrizio Cherchi
TX20BFL12279 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Sede legale: via Cracovia n. 50 - 00133 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti - Tel. 039/0672592505 - E-mail: gare.
appalti@uniroma2.it
Codice Fiscale: 80213750583
Partita IVA: 02133971008
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso il punto
di ristoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - CIG 830820647B
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo postale: Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma – ITE 43 – Italia - Tel.06/72592505 – e-mail: gare.appalti@uniroma2.
it - www.uniroma2.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il seguente indirizzo: https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Le offerte vanno inviate in ver— 52 —
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sione elettronica attraverso la piattaforma di negoziazione telematica al seguente indirizzo: https://uniroma2.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità della concessione II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione del servizio bar
e piccola ristorazione presso il punto di ristoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. II.1.2) Codice CPV: 55410000 -7 II.1.3) Tipo di concessione: servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo
appalto è suddiviso in lotti: No. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di
esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione della concessione: La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio bar e
piccola ristorazione presso il punto di ristoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, come dettagliatamente specificato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 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: Euro 3.336.648,00. II.2.7) Durata della concessione: 48 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo:
No. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
Si. Descrizione delle opzioni: 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 Codice, comunque non superiore ai sei mesi, fatto salvo il minor tempo. 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) 1) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure
al Registro Professionale o Commerciale per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 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 telematica. IV.1.8) 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: data: 27/07/2020 ore 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo vincolo dell’offerta: 9 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 29/07/2020 ore 10:30. Luogo:
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- sede del Rettorato in Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma.
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: La procedura è stata autorizzata con delibera del C.d’.A. dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” del
28 aprile 2020. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti utilizzando esclusivamente gli strumenti di
comunicazione previsti dalla Piattaforma. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Stornata. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. Denominazione Ufficiale: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma – Italia; Tel.:
0039.06.328721 - Fax: 0039.06.32872310; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Ufficio Affari Legali.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Colpani
Il rettore
prof. Orazio Schillaci
TX20BFL12319 (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: Università degli Studi di Padova - E-mail: ufficiogare@unipd.
it Tel.: +39 0498273225 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unipd.it Indirizzo del profilo di committente:
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali per l’Università
degli Studi di Padova in 3 lotti. Lotto “A”: Rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica - Codice
CIG: 832560281C; Lotto “B”: Rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi - Codice CIG: 83256049C2; Lotto “C”: Rifiuti
radioattivi - Codice CIG: 8325607C3B. Codice CPV principale 90520000; Valore totale stimato, IVA esclusa: 1 055 168.43
EUR Informazione relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti Numero
massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
Lotto n. 1 Denominazione: Rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica Codice NUTS: ITH36
Descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevalentemente
di origine chimica Criteri di aggiudicazione Prezzo Valore stimato, IVA esclusa: 322 871.30 EUR Durata del contratto in
mesi: 24 il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Sono autorizzate varianti: no Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. L’Ente si riserva la facoltà
di proseguire il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime modalità e condizioni previste, previa valutazione
positiva del servizio svolto. E’ prevista, inoltre, l’ulteriore proroga tecnica di 6 (sei) mesi qualora si rendesse necessaria per
l’espletamento della procedura relativa al nuovo affidamento. Informazioni complementari L’importo stimato a base di gara
per la durata di 24 mesi è di 322 871,30 EUR di cui 1 000,00 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore
totale dell’appalto per la durata di 24 mesi, eventuale prosecuzione di 12 mesi e ulteriore proroga tecnica di 6 mesi è pari a
565 024,80 EUR di cui 1 750,00 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto n. 2 Denominazione: Rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi Codice NUTS: ITH36 Descrizione dell’appalto:
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi Criteri di aggiudicazione Prezzo
Valore stimato, IVA esclusa: 214 505.70 EUR Durata del contratto in mesi: 24 il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no Sono autorizzate varianti: no Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La durata dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi a
decorrere dalla sottoscrizione del contratto. L’Ente si riserva la facoltà di proseguire il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi,
alle medesime modalità e condizioni previste, previa valutazione positiva del servizio svolto. E’ prevista, inoltre, l’ulteriore
proroga tecnica di 6 (sei) mesi qualora si rendesse necessaria per l’espletamento della procedura relativa al nuovo affidamento. Informazioni complementari L’importo stimato a base di gara per la durata di 24 mesi è di 214 505,70 EUR di cui
1 000,00 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore totale dell’appalto per la durata di 24 mesi, eventuale
prosecuzione di 12 mesi e ulteriore proroga tecnica di 6 mesi è pari a 375 385,00 EUR di cui 1 750,00 EUR per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto n. 3 Denominazione: Rifiuti radioattivi Codice NUTS: ITH36 Descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi Criteri di aggiudicazione Prezzo Valore stimato, IVA esclusa: 63 626.75 EUR Durata
del contratto in mesi: 24 il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Sono autorizzate varianti: no Opzioni: sì Descrizione
delle opzioni: La durata dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. L’Ente si riserva
la facoltà di proseguire il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime modalità e condizioni previste, previa valutazione positiva del servizio svolto. E’ prevista, inoltre, l’ulteriore proroga tecnica di 6 (sei) mesi qualora si rendesse necessaria
per l’espletamento della procedura relativa al nuovo affidamento. Informazioni complementari L’importo stimato a base di
gara per la durata di 24 mesi è di 63 626,75 EUR di cui 1 000,00 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore
totale dell’appalto per la durata di 24 mesi, eventuale prosecuzione di 12 mesi e ulteriore proroga tecnica di 6 mesi è pari a
114 758,63 EUR di cui 1 750,00 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni partecipazione Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta Termine per il ricevimento delle offerte: 02/07/2020 Ora locale:
14:00 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: 02/07/2020 Ora locale: 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica Informazioni complementari: 1) Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
dott.ssa Barbara Melloni; 2) la documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale
Appalti, selezionando «Area riservata alle imprese», entrando in «Gare e procedure in corso» (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); 3) il sopralluogo è facoltativo; il concorrente dovrà inviare una richiesta di sopralluogo tramite la Sezione “comunicazioni” del portale appalti, relativa alla specifica procedura, entro il giorno 12.6.2020; 4) le sedute successive alla prima saranno
comunicate ai concorrenti unicamente a mezzo pubblicazione sul sito web dell’Ente e mediante avviso trasmesso nell’Area
comunicazione del Portale; 5) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il portale appalti entro il 23.6.2020. Le risposte saranno pubblicate entro il 25.6.2020. Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121
Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX20BFL12324 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Bando di gara - CIG 8307433694
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare - Via Donzi 5 - 41121 Modena - http://www.affaristituzionalicontrattigare.
unimore.it/site/home.html;
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l’esigenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia - S0620; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 936.000,00;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 29.06.2020 ore 12:00;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione GUCE: 25.05.2020.
Modena, 04/06/2020
Prot. nr. 100743
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX20BFL12334 (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
Bando di gara 1/L/2020 - MSA01.2001L
1. 2. Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Napoli, Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili tel. 081-2532165/081-2532757/081-2537316/081-2537678, fax. 081-2537390, garecontratti-li@pec.
unina.it, www.unina.it,
3. Università: didattica e ricerca.
4-5 CPV 45214400-4 Lavori di costruzione di edifici universitari; no lotti 6 Codice NUTS: ITF33. Luogo: Napoli.
7. Gara [1/L/2020 –MSA01.2001L] – “Lavori per il completamento di alcuni interventi già previsti in un altro precedente
appalto che ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento degli ascensori, la sostituzione/integrazione delle porte tagliafuoco, lo smontaggio e lo smaltimento a norma degli impianti di spegnimento a gas inerte esistenti e
l’installazione di nuovi impianti soltanto nei pozzi librari, la realizzazione di un nuovo impianto di rivelazione e segnalazione
incendi, il placcaggio per adeguamento alla resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione dei locali pozzi librari
ed archivi del piano a quota + 97,00 - edificio 1- secondo stralcio – Complesso MSA” Determina dirigenziale a contrattare
n. 622 del 15.05.2020 – CIG: [83202138F7], Importo totale: € 1.359.073,97 oltre IVA, per specifiche v. “Norme di Gara”.
8.- 9. Non sono ammesse varianti in sede di gara. Le varianti in corso d’opera e le modifiche del contratto durante il
periodo di efficacia saranno ammesse nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto. Importo massimo pagabile (eventuale) per lavori di cui all’art. 106, co. 1, lett. a): €. 135.907,40. Termine di esecuzione:
Vedi art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
11. Condizioni di partecipazione: a) qualificazione SOA per prestazioni di costruzione nelle categorie e per le classifiche
adeguate ai lavori oggetto dell’appalto; per i concorrenti esteri: requisiti del D.lgs.50/2016; b) iscrizione al Registro delle
Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza); c) inesistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Ulteriori formalità necessarie, pena l’esclusione, per dimostrare il possesso dei
requisiti: v. “Norme di Gara”.
12. Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.: per le
modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda elaborato “Norme di Gara”.
13.- 14. -15.- 16.- 17.- 18. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 co. 6 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per specifiche v. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 15/07/2020 20. Indirizzo: vedi “Norme di gara”. 21. A)
Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg. : v. “Nome di gara”; b) apertura offerte: ore 09.30 del 22/07/2020 ; c)
luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi “Norme di gara”. 22. Lingua italiana.
23. Fatturazione Elettronica: v. “Norme di Gara” 24-25. TAR Campania; termine ricorso: 30 giorni.
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26-27-28-29. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30. Altre informazioni: a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge L. n° 136/2010 e, per le parti non in
contrasto, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento
attuazione della L.R. n° 3/2007; b) Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D.lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sul sito www.
acquistinretepa.it, sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it, si invita alla consultazione costante del
sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c) per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74,
co. 4, del D.lgs. 50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 06/07/2020 per modalità v. “Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d) per elenco Documenti di Gara v. “Norme di gara”; e)
per pagamento contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”; f) Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Candida ; g)
modalità di pagamento e penali: v. “Norme di gara”; h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ.
mod.: v. “Norme di gara”; i) Accesso agli atti: v. “Norme di Gara”; l) Spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”;
m) Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”; n) verifica antimafia ex
art. 85 del D.lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”; o) Modalità di sopralluogo obbligatorio: v. “Norme di gara”; p) per le modalità relative al subappalto: v. “Norme di gara”; q) Dichiarazioni ai sensi del vigente PTPCT di Ateneo: v. “Norme di gara”.
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale
dott.ssa Rossella Maio
TX20BFL12424 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano
20133 Italia Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Tel.: +39 0223999300 E-mail: ufficioacquisti@
polimi.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzo principale: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.
polimi.it/imprese/partecipaaunagara I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura di gara aperta per la fornitura di arredi operativi e di rappresentanza, a ridotto
impatto ambientale, per l’allestimento della nuova sede del Dipartimento di Design del Politecnico Milano Codice CPV
principale 39130000 Tipo di appalto: Forniture. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 465.000,00 EUR. Suddiviso in
lotti. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Denominazione: lotto 1 Fornitura di arredi per uffici CIG n. 8322437446
Lotto n.: 1 Fornitura di arredi per l’allestimento degli uffici della nuova sede del Dipartimento di Design - Politecnico di
Milano. 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: 190.000,00 EUR. Durata in giorni: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no Sono autorizzate varianti: no. Opzioni: no. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. Denominazione: lotto 2 Fornitura di arredi per spazi di rappresentanza e jump space CIG
n. 832245424E: Allestimento degli spazi destinati sia ad accogliere “l’ospite”, sia come zona ristoro della nuova sede del
Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. 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: 80.000,00 EUR. Durata in giorni: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Sono autorizzate varianti: no. Opzioni: no. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Denominazione: Lotto 3 Fornitura di arredi per sale riunioni CIG
n. 832245859A. Allestimento di sale riunioni per la nuova sede del Dipartimento di Design - Politecnico di Milano. 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: 80.000,00 EUR. Durata in giorni: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Sono
autorizzate varianti: no Opzioni: no. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no Denominazione: Lotto 4 -Fornitura di sedute operative - CIG n. 8322464A8C Fornitura di sedute operative a 5
razze per l’allestimento degli uffici della nuova sede del Dipartimento di Design- Politecnico di Milano. 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: 65.000,00 EUR. Durata in giorni: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Sono autorizzate
varianti: no. Opzioni: no. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Denominazione: Lotto 5 Fornitura di cucine e libreria sala rappresentanza CIG n. 8322471056 Fornitura di cucine e librerie
per l’allestimento di spazi presso la nuova sede del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. 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: 30.000,00 EUR. Durata in giorni: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Sono autorizzate
varianti: no Opzioni: no. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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Denominazione: Lotto 6 Fornitura di arredi per aule didattiche CIG n. 83224742CF Fornitura di arredi per l’allestimento di
aule didattiche presso la nuova sede del Dipartimento di Design Politecnico di Milano. 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:
20.000,00 EUR. Durata in giorni: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Sono autorizzate varianti: no. 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. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SÌ Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/07/2020 Ora locale: 13:00 Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano Modalità di apertura delle offerte Data: 10/07/2020
Ora locale: 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: No. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via Corridoni, 39 Milano 20122 IT. Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture P.zza Leonardo
da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it. Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285. Data spedizione
avviso in GUUE: 03/06/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Giulia Gerosa
TX20BFL12437 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

GESTIONE ACQUA S.P.A.
Bando di gara
(Allegato XIV, parte II, lett. D), D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
1. Denominazione dell’ente aggiudicatore: Gestione Acqua S.p.A.
2. Indirizzo: sede legale Regione Scrivia - 15063 Cassano Spinola (AL) e sede amministrativa in corso Italia n. 49 - Novi
Ligure (AL) - tel. 014333091 - fax 0143743328 - PEC: gestioneacqua.appalti@pec.it - sito internet: www.gestioneacqua.it
3. Principale attività esercitata: gestione del Servizio idrico integrato.
4. Tipo di appalto: attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti acquedotto e fognatura nel
territorio dei distretti Novese/Ovadese, Tortonese e Valli. Lotto 1 distretto Novese/Ovadese CIG 83128561C9 importo euro
900.000,00; lotto 2 distretto Tortonese CIG: 8312875177 importo euro 600.000,00; lotto 3 distretto Valli CIG: 831289739E
importo euro 900.000,00.
5. Codice CPV: 45231300-8.
6. Luoghi dell’esecuzione del servizio: reti ed impianti acquedotto e fognatura gestiti da Gestione Acqua S.p.A., come
indicato all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto.
7. Importo presunto del servizio: importo complessivo dell’appalto: euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00),
escluso IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari ad euro 76.452,64 (settantaseimilaquattrocentocinquantadue/64). L’importo
complessivo dell’appalto comprende il costo della manodopera che Gestione Acqua S.p.A., ai sensi dell’art. 23, comma 16
del codice, viene stimato in euro 1.387.408,51 (euro unmilionetrecentottantasettemilaquattrocentotto/51).
8. Informazioni sulle varianti: no.
9. Suddivisione in lotti: si.
10. Disposizioni legislative di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le altre disposizioni richiamate dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto.
11. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara, capitolato speciale di
appalto e tutta la documentazione a corredo della presente gara, sono disponibili e scaricabili gratuitamente ed in versione
integrale sulla «Piattaforma di gestione dell’albo fornitori e gare telematiche» accessibile al seguente link https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/
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12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 22 giugno 2020, mediante la Piattaforma
gare telematiche accessibile al seguente link https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/
13. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana.
14. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte verrà effettuata in seduta pubblica secondo quanto
indicato nel disciplinare di gara.
16. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto riportato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
17. Modalità essenziali di finanziamento dell’appalto: con fondi propri di bilancio dell’appaltante.
18. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni.
19. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’aggiudicatario dovrà soddisfare: riportati nel disciplinare di
gara e nel capitolato speciale d’appalto.
20. Termine entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta medesima.
21. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica. Accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 54,
comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016.
22. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’ex art. 36, comma 9-bis del decreto legislativo n. 50/2016 con
corresponsione a misura. Per i contenuti e le specifiche di dettaglio si rimanda a quanto disposto dal bando e dal disciplinare
di gara.
23. Data di trasmissione del bando all’ufficio pubblicazioni dell’Unione europea: 28 maggio 2020.
24. Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 29 maggio 2020.
25. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte - via Confienza
n. 10 - 10121 Torino.
Altre informazioni
1. Quesiti: le richieste di informazioni da parte dei concorrenti sulla
presente procedura dovranno essere presentate con le modalità previste nel bando e nel disciplinare di gara fino a sette
giorni prima il termine di scadenza ricezione offerte. I quesiti richiesti solo in forma verbale non saranno presi in considerazione.
2. Rinvio: per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al disciplinare di gara ed a tutti i documenti
complementari, disponibili sulla Piattaforma di gestione dell’albo fornitori e gare telematiche accessibile al seguente link
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/
Il vice direttore generale
dott. Luca Sciutto
TU20BFM12266 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Bando di gara - Affidamento del servizio di recupero del rifiuto spiaggiato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770625 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di recupero del rifiuto spiaggiato – CIG 8317720FAB
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 127.500,00 +IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo II.2.7) Durata
del contratto: 12 mesi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30.06.2020 ore 12.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 30.06.2020 ore 15.00.
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su http: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente
Il responsabile unico del procedimento
Giuliano Sponton
TX20BFM12272 (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 europea ARIA_2020_058 - Procedura aperta, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Hardware ICT Acquisizione Hardware
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via Taramelli, 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail: protocollo@pec.ariaspa.
it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet: ndirizzo principale: www.ariaspa.it Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)ppalto 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_058 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
fornitura di Hardware ICT (ARIA_2020_058_ ICT - Acquisizione Hardware)
II.1.2)Codice CPV principale 30210000
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di Hardware ICT, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli
atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 205 068.15 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: presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006
II.2.4)Descrizione dell’appalto: fornitura di Hardware ICT, e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 205 068.15 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi: si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12)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 8317699E57
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) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le
seguenti condizioni: essere in possesso di n. 1 idonea dichiarazione bancaria, così come previsto all’Allegato XVII “Mezzi
di prova dei criteri di selezione” del D.Lgs 50/2016.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
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 di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procIV.2) Informazioni edura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/06/2020 Ora locale: 09:00
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
L’offerta deve essere valida fino al: 24/02/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 30/06/2020 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 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
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Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1)La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche prescrizioni
riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi
d’asta unitarie 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
di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere
dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia
della Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non
è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile 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. 5) Non sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, 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 le esigenze concorsuali e
contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 17/06/2020 Ora 09:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/
pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA
S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la
presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È interesse della stazione appaltante
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 di gara in oggetto
è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo
sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto
del subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di fornitura/servizio da essenzialità. Inoltre, per le medesime
caratteristiche precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la
tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non
ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto. Per quanto qui non espresso si rimanda agli atti del bando
di gara
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:Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
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: 28/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BFM12278 (A pagamento).
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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_145 - Gara europea a procedura aperta ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un servizio di Logistica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via Taramelli, 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
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_145 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un servizio di Logistica
II.1.2) Codice CPV principale
63100000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di un servizio di logistica, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, di ARPA
Lombardia e ARIA SpA
II.1.5) Valore totale stimato
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:
8 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E NON SANITARIO
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
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63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di trasporto di materiale sanitario e non sanitario in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP
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: 7 374 880.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
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 83167130AF
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di facchinaggio e trasloco in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP
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: 8 525 110.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12) 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 8316714182
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE INFETTO O POTENZIALMENTE INFETTO
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di trasporto di materiale infetto o potenzialmente infetto in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP
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: 184 328.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12) 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 8316715255
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 4 - SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI DI ALIMENTI, AMBIENTALI, TAMPONI E CEPPI DA
INDAGINI AMBIENTALI O ALIMENTARI PER LE ATS
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
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63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di trasporto di campioni di alimenti, ambientali, tamponi e ceppi da indagini ambientali o alimentari per le ATS in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 (ATS)
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: 448 238.08 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12) 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 83167173FB
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 5 - SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DEL MAGAZZINO DI FARMACI E DISPOSITIVI
MEDICI DEDICATI ALLA GESTIONE TERRITORIALE
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di gestione in outsourcing del magazzino di farmaci e dispositivi medici dedicati alla gestione territoriale in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP
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: 299 040.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12) 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 83167184CE
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 6 - SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DEL MAGAZZINO DI MATERIALE SANITARIO E
NON SANITARIO
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di gestione in outsourcing del magazzino di materiale sanitario e non sanitario in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP
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: 1 368 000.00 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: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12) 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 83167195A1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 7 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ARIA SPA E MAGAZZINI DI REGIONE LOMBARDIA
Lotto n.: 7
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II.2.2) Codici CPV supplementari
63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di facchinaggio e trasloco per ARIA spa e magazzini di Regione Lombardia in favore di ARIA
SpA e Regione Lombardia
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: 25 516.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12) 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 831672281A
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 8 - SERVIZIO DI TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA DEI CAMPIONI DA ANALIZZARE,
IN CONDIZIONI DI SERVIZIO ATTIVO NECESSARI PER LE ATTIVITÀ ANALITICHE DELLE STRUTTURE LABORATORISTICHE DELL’AGE
Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari
63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di un servizio di trasporto a temperatura controllata dei campioni da analizzare, in condizioni di servizio attivo
necessari per le attività analitiche delle strutture laboratoristiche dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA) della Lombardia
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: 480 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 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.2.12) 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 83167238ED
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) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che
di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con
quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
D.Lgs. n. 50/2016.
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: nell’ultimo triennio
(2019, 2018 e/o 2017) contratti, aventi medesimo o analogo CPV rispetto a quello della presente procedura, di importo complessivo minimo pari al 25% del valore complessivo del/i lotto/i di partecipazione.
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 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
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 001-000608
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/07/2020 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
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 17/03/2021 IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/07/2020
Ora locale: 09:30 Luogo:
presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., 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 di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche prescrizioni
riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi
d’asta unitarie 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
di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere
dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia
della Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non
è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile 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. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed
Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, 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 le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre
il termine del 08/07/2020 Ora 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al
Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad
indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che
le stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale
Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl.
10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È interesse della stazione appaltante 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 di gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti
volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso
l’utilizzo dell’istituto del subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di servizio da essenzialità. Inoltre, per le
medesime caratteristiche precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei
volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole
e medie imprese all’appalto. Per tutte le ulteriori informazioni in merito alla procedura, si rinvia al Bando di Gara” (o forse
avete definito una frase un po’ più articolata/completa, non so… lascio a voi decidere, essendo indifferente.
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
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano,
Paese: Italia.
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:
26/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BFM12282 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21- 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di supporto strategico organizzativo
per l’Agenzia Intercent- ER
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it Persona di contatto: dott. Ivana Ghelfi tel.051.5273731, e-mail ivana.ghelfi@regione.emilia-romagna.it ;
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di supporto strategico organizzativo per l’Agenzia
Intercent- ER
II.1.2) Codice CPV principale: 79411000-8 – Servizi di supporto strategico
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di supporto strategico organizzativo;
II.1.5) Valore totale stimato: importo massimo complessivo di Euro 2.100.000,00 IVA esclusa, in relazione alla durata di
36 mesi, che potrà arrivare fino ad euro 4.200.00,00, IVA esclusa, per la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti;
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di supporto strategico organizzativo
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 del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni Sì, come da documentazione di gara: Ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi; 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;
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: 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: essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE;
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 1) Il concorrente deve aver stipulato o aver avuto in corso, nel triennio 20172018-2019, almeno 3 contratti per consulenza in progetti di razionalizzazione della spesa per beni e servizi di importo complessivo minimo pari a 1.200.000,00 Euro, IVA esclusa; 2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore Servizi di consulenza, idonea, pertinente e proporzionata
al seguente oggetto: Servizi di supporto strategico organizzativo;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di 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 21/07/2020 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: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 23/07/2020 ore 10.00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
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; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico;
VI.3) Informazioni complementari: - Determina dirigenziale n. 252 del 03/06/2020 - Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12.00 del 26/06/2020 - Codice/i CIG: 8323221B3E - Codice CUI:
S91252510374202000001; - Soccorso istruttorio: Sì - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. ssa Iole Petrone;
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 03/06/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM12284 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Unipersonale
Sede legale: via del Casone, 30 - 62012 Civitanova Marche (MC), Italia
Registro delle imprese: MC
R.E.A.: 145324
Codice Fiscale: 01349510436
Partita IVA: 01349510436
Bando di gara - Fornitura di gas naturale ai punti di riconsegna intestati
ad Atac Civitanova S.p.A. unipersonale per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2021
E’ indetta una procedura aperta, con il sistema dell’asta elettronica avente oggetto: Fornitura di gas naturale ai Punti di
Riconsegna intestati ad Atac Civitanova S.p.A. unipersonale - periodo 01/10/2020 - 30/09/2021 (12 mesi) - CIG: 829168314.
Si invita gli operatori economici a visionare il disciplinare di gara ed ai documenti di gara liberamente e gratuitamente
accessibili presso la piattaforma di e-procurement Net4Market all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atac
sezione “Albo fornitori e bandi di gara (piattaforma telematica di gara)” e sulla piattaforma www.buypro.it
L’importo complessivo presunto a base di gara, 408 200,00 oltre IVA come per legge. Durata del contratto 12 mesi - Le
offerte, dovranno pervenire mediante piattaforma di e-procurement Net4Market lunedì 06/07/2020 ore 12.00.
Civitanova Marche, li 03.06.2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Belvederesi
TX20BFM12290 (A pagamento).
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AGEC - VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AGEC - Via E. Noris,
1 – 37121 Verona – Telefono: 045/8051311 – PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - indirizzo internet www.agec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizio di manutenzione degli impianti elevatori negli immobili in gestione diretta ad AGEC per il periodo dal 2020 al 2022 - CIG 8294835A60- II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi - Luogo di prestazione: Verona. Italia. - II.1.8) Divisione in lotti: No - II.2.1) Quantitativo: L’importo a base di gara,
per la durata contrattuale prevista in mesi 24 è stimato in € 750.000,00 IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza da interferenze per € 2.000,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione delle offerte: entro le ore 13:00 del 30/06/2020
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 28/05/2020
Verona, 28/05/2020
Il dirigente area gestione del patrimonio
avv. Massimiliano Brugnoli
TX20BFM12295 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, articolata in due lotti, per l’affidamento
di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura a listino di strumenti di misura e monitoraggio audio video dati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura a listino di strumenti di misura e monitoraggio audio video
dati; Numero di riferimento: 7781620; II.1.2) Codice CPV principale: 38410000-2; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, tramite stipula di un Accordo
Quadro, della fornitura di: hardware con relativo software, accessori e servizi professionali specialistici per l’utilizzo di: WFM
e Generatori portatili (lotto 1 – CIG 8321907EE4;); WFM e Rasterizer (lotto 2 – CIG 8321908FB7), attraverso l’individuazione
e conseguente contrattualizzazione di un listino inerente la tecnologia oggetto del lotto di riferimento e riferibile ad un unico
costruttore/produttore titolare dei diritti intellettuali sulla tecnologia offerta (ad eccezione degli accessori e per il solo lotto n. 1,
anche dei moduli SFP, che possono essere di terze parti), il tutto secondo il dettaglio riportato nel Disciplinare e nei relativi
allegati. L’importo massimo del AQ, non soggetto a ribasso, non è impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi
delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di contratti attuativi.1.5) Valore totale stimato: Euro 998.300, I.V.A.
esclusa, così suddiviso: Lotto 1 Euro 99.150 di cui per gli oneri per la sicurezza da interferenze Euro 150; Lotto 2 Euro 899.150
di cui per gli oneri per la sicurezza da interferenze Euro 150. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi. L’Accordo Quadro è oggetto di rinnovo: 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: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/07/2020
ore 12:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
10/07/2020 ore 10:00. Luogo: le sedute si terranno in videostreaming, con modalità che saranno comunicate ai concorrenti,
tramite l’area messaggi del Portale Acquisti Rai, allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni
Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre A/D/2514 del 26/05/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre il 30/06/2020 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni
previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Rai si riserva di procedere all’aggiudicazione
separata dei singoli Lotti. A ciascun Concorrente è consentito aggiudicarsi uno o più Lotti. Si rinvia al Disciplinare di gara
e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 VI.5) Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 03/06/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM12297 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma – ITALIA. Telefono: +39 0697749311. Posta
elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it. Accesso elettronico alle informazioni: Piattaforma Telematica: ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’intera procedura di gara sarà gestita
mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo
https://gareappalti.infratelitalia.it. Presentazione per via elettronica di offerte: mediante accesso all’indirizzo: https://gareappalti.infratelitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di
attività. Messa a disposizione di reti pubbliche di telecomunicazioni. 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: procedura aperta ex art. 60 del dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, mediante accordo
quadro, di servizi di produzione dati SINFI “Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture” (delibera del Consiglio di amministrazione del 07/05/2020). II.1.2) Tipo di appalto o di esecuzione e luogo di consegna: trattasi di servizi di
produzione dati in formato SINFI (“Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”) al fine del conferimento
degli stessi al Catasto nazionale delle infrastrutture di posa. Servizi: esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori:
territorio italiano. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. SI II.1.5) Breve descrizione dell’accordo quadro o degli
acquisti connessi. Si rinvia agli atti di gara II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71350000-6. NUTS: IT. II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): NO. II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: SI; tre lotti: lotto 1 nord: CIG 8322579973, lotto 2 centro: CIG
83225880E3 lotto 3 sud: CIG 832259784E (numero gara 7782138). Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di
gara. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’accordo quadro. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in euro € 2.868.852,00 oltre IVA,
suddiviso in tre lotti di pari importo ciascuno (euro 956.284). Ulteriori dettagli sono riportati negli atti di gara. II.2.2) Opzioni:
NO: II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’accordo quadro è oggetto di rinnovo: NO. II.4) Durata dell’accordo quadro o termine
di esecuzione. Durata in mesi: tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’accordo quadro. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i Concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, e a garanzia della serietà dell’offerta stessa, dovranno presentare una cauzione provvisoria da costituire in conformità
dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e secondo le
modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferi— 73 —
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menti alle disposizioni applicabili in materia: le prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere su Fondi
statali nella disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico FSC2014-20; CUP: B51G18000420001. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare soggetti
singoli ed in forma riunita di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sono, altresì, ammessi a partecipare, purché in
possesso dei requisiti richiesti, i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: per partecipare alla procedura
di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale: https://gareappalti.infratelitalia.it/
attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page
del Portale medesimo. Ciascun concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e i documenti previsti nel
Disciplinare di gara e possedere i seguenti requisiti: III.2.2) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 83,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): a) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato o presso i competenti Ordini professionali, e comunque per lo svolgimento di 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 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo
Decreto; c) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) insussistenza delle
cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. III.2.3) Capacita’ economica
e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): aver fatturato nel triennio precedente (2017-2019), per
servizi analoghi, un importo maggiore o uguale a quello del lotto per cui intende presentare offerta. III.2.4) Capacita’ tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): in considerazione della natura complessa delle
prestazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura si richiede di aver espletato, nel triennio precedente
(2017-2019), servizi analoghi per un importo pari ad almeno quello del lotto per cui intende presentare offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.1) Informazioni sull’asta elettronica. NO. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Tutti i documenti di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente mediante accesso alla Piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://
gareappalti.infratelitalia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10 luglio 2020 – ore 13:00. Chiarimenti: richieste
di chiarimento possono essere inoltrate tramite Piattaforma all’indirizzo https://gareappalti.infratelitalia.it/, area messaggi
entro e non oltre 10 giorni prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte. Luogo: Viale America 201 – 00144 Roma – ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
legale rappresentante o un solo rappresentante per concorrente munito di delega per ciascun offerente e documento di riconoscimento. Nota bene: a causa dell’emegenza COVID -19 le sedute pubbliche potrebbero svolgersi in modalità elettronica
da remoto. La data della prima seduta pubblica è indicata nell’avviso pubblicato sulla GUUE. Eventuali altre comunicazioni
verranno rese note mediante apposito avviso sul portale: https://gareappalti.infratelitalia.it/.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: NO. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: NO - VI.3) Informazioni complementari: per poter partecipare al presente appalto gli operatori economici interessati
dovranno registrarsi al portale https://gareappalti.infratelitalia.it/ secondo le modalità indicate nel Disciplinare. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto “Sales & Customer Support” (Tel.: +39 081 0084 010 – e-mail: infopleiade@i-faber.com), disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 18,30. Per partecipare alla presente gara gli operatori economici dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica
minima indicata sul portale. La documentazione dovrà essere sottoscritta, salvo espresse eccezioni, utilizzando un certificato di
firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA ex
CNIPA (previsto dall’art. 29, comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di inserimento della documentazione a portale. I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa)
verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale competente. Informazioni sui termini di presentazione dei
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. Il Responsabile del
Procedimento è l’ing. Paolo Corda. VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 03/06/2020. Infratel Italia S.pA.
L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza
TX20BFM12299 (A pagamento).
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COSMO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: COSMO spa, Casale M. (AL) - Tel. 0142/451094 - Fax 0142/451149 - e-mail segreteria@cosmocasale.it; sito: www.cosmocasale.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso per affidamento “servizio di noleggio full service di spazzatrici stradali e ritiro di due
spazzatrici usate”. CIG 8320162EDF. Importo a base di gara: euro 492.000,00+iva;
SEZIONE IV: DATA SCADENZA BANDO: ore 18:00 del 26/06/2020; Data I^seduta pubblica il 29/06/2020 ore 10:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti consultabili sulla piattaforma telematica aziendale (rintracciabile
sul sito internet di Cosmo spa); Data trasmissione bando alla GUCE: 29/05/2020
Casale Monferrato 29/05/2020
Il R.U.P.
ing. Giovanni Maione
TX20BFM12300 (A pagamento).

FONDOLAVORO
Sede: via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
Punti di contatto: Email: info@fondolavoro.it - Tel. 0689165585
R.E.A.: RM - 1479867
Codice Fiscale: 97563470588
Fondolavoro n. 02/2020 - Accesso al conto sistema professionisti 2020
Nel sito web di Fondolavoro consultabile all’indirizzo https://fondolavoro.it/ è stato pubblicato l’avviso n. 02/2020
recante accesso al conto sistema professionisti 2020.
Per la prima sessione di candidatura, la dotazione di spesa è pari ad € 120.000,00.
Le istanze di finanziamento possono essere presentate da lunedì 15 giugno 2020 alle ore 18:00 di venerdì 10 luglio 2020,
esclusivamente a mezzo sistema informatico SOFIA disponibile all’indirizzo https://sofia.fondolavoro.it/.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Mamone
TX20BFM12303 (A pagamento).

FONDOLAVORO
Sede: via Angelo Bargoni n. 78 - 00153 Roma
Punti di contatto: email: info@fondolavoro.it
Tel. 0689165585
R.E.A.: RM - 1479867
Codice Fiscale: 97563470588
FONDOLAVORO n. 01/2020 - Accesso al conto sistema
Nel sito web di Fondolavoro consultabile all’indirizzo https://fondolavoro.it/ è stato pubblicato l’avviso n. 01/2020
recante accesso al conto sistema 2020.
Per la prima sessione di candidatura, la dotazione di spesa è pari ad € 1.100.000,00.
Le istanze di finanziamento possono essere presentate da lunedì 15 giugno 2020 alle ore 18:00 di venerdì 10 luglio 2020,
esclusivamente a mezzo sistema informatico SOFIA disponibile all’indirizzo https://sofia.fondolavoro.it/.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Mamone
TX20BFM12304 (A pagamento).
— 75 —

8-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 65

FONDOLAVORO

Sede: via Angelo Bargoni n. 78 - 00153 Roma
Punti di contatto: email info@fondolavoro.it
Tel: 0689165585
R.E.A.: RM - 1479867
Codice Fiscale: 97563470588
FONDOLAVORO n. 03/2020 - Accesso al conto individuale
Nel sito web di Fondolavoro consultabile all’indirizzo https://fondolavoro.it/ è stato pubblicato l’avviso n. 03/2020
recante accesso al conto individuale.
Le istanze di finanziamento possono essere presentate, con procedure a sportello, esclusivamente a mezzo sistema informatico SOFIA disponibile all’indirizzo https://sofia.fondolavoro.it/.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Mamone
TX20BFM12305 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani
70 – 00156 Roma – Italia – Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: davide.schiavo@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it.
I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO:II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 31979 - Servizio di reingegnerizzazione
e consolidamento del sistema WAMS (2 lotti). II.1.2) Codice CPV principale: 48210000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di reingegnerizzazione e consolidamento del sistema WAMS.
Lotto 1: CIG 8248402CA6 - Servizio di revisione architetturale del sistema WAMS - progetto e realizzazione;
Lotto 2: CIG 8248403D79 - Servizio di reingegnerizzazione software WEBWAMS. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa, 900.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: CIG 8248402CA6 - Lotto 1 Servizio di revisione architetturale del sistema
WAMS - progetto e realizzazione. II.2.2) Codici CPV supplementari: 48210000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: CIG 8248402CA6 - Lotto 1 - Servizio di revisione architetturale del sistema WAMS progetto e realizzazione. 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: 600.000,00 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: si - Opzione economica e temporale. 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: CIG 8248403D79
- Lotto 2 Servizio di reingegnerizzazione software WEBWAMS. II.2.2) Codici CPV supplementari: 48210000. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: CIG 8248403D79 - Lotto 2 Servizio di reingegnerizzazione software WEBWAMS. 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: 300.000,00 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: si - Opzione economica e temporale. 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: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedere quanto riportato
in merito all’art. 5, lettera A), punto 13 del Disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti. III.1.3) Capacità professionale
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e tecnica: Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera A), punto 14 del Disciplinare di gara disponibile sul portale
acquisti. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera A), punto 9 del Disciplinare di gara
disponibile sul portale acquisti. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 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: 06/07/2020 - 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; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/07/2020 - Ora locale: 15:00.
SEZIONE VI: 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: VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.4.3) Procedure di ricorso; 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 responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BFM12306 (A pagamento).

VALORE AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Valore Ambiente S.r.l. Indirizzo: Contrà Pedemuro San Biagio 72 – 36100 Vicenza Punti di contatto: tel. 0444 394911 - pec aimvicenza@legalmail.it – e-mail
protocollo@aimvicenza.it – sito internet www.aimambiente.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Tipo di appalto: somministrazione di gasolio e benzina per autotrazione – CIG 83235223A5 II.1.2) Luogo di esecuzione: provincia di Vicenza II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV
09134100-8 II.1.7) Divisione in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: lt 1.507.000 gasolio e lt 32.000 benzina,
biennali - base d’asta biennale € 1.432.908,44 + IVA sulla base dei prezzi della Steffetta Quitidiana Petrolifera, area NORD,
prezzo max, del giorno 22/5/2020, oltre ad € 400,00 + IVA per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi, rinnovabili
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% della base d’asta - cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in trema di aumenti
e riduzioni. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: - iscrizione CCIAA
- requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 - requisiti antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011 III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
- referenze di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato III.2.3) Capacità tecnica: - forniture di gasolio effettuate
nel triennio 2017-2019, della medesima tipologia prevista nel presente appalto, in quantità per ciascun anno non inferiore a
lt 600.000
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di Legge. Ai sensi dell’art. 32 comma 9. del
D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non sarà stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione. Tuttavia, in considerazione dell’urgenza riconducibile all’interesse pubblico legato alla necessità di rifornire gli
impianti che garantiscono il rifornimento dei mezzi adibiti a servizi pubblici, l’avvio delle forniture sarà effettuato nelle
more della stipula dei contratti, come previsto dall’art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Per motivi di interesse pubblico
legato all’erogazione di servizi essenziali, di adottano termini ridotti, così come da indicazioni della Commissione Europea
e dalla deliberazione ANAC n. 312 del 9/4/2020. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/06/2020 ore 16:00. Le
offerte dovranno essere inserite nel Portale Gare Telematiche. La procedura informatica non potrà accettare l’inserimento
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delle offerte dopo tale termine. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia
altra modalità di presentazione. IV.3.8) Apertura telematica delle offerte: 24/6/2020 ore 9:00 IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Valore Ambiente Srl assume il ruolo di
Stazione Appaltante e Centrale di Committenza congiunta tra le società del Gruppo AIM (Valore Ambiente Srl, Valore Città
AMCPS Srl, S.I.T. Spa e S.I.A. Srl. Ai sensi dell’art.5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
2/12/2016, le spese di pubblicità obbligatoria della presente procedura di appalto, che ammontano complessivamente a circa
€ 3.200,00 + IVA, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione. Il presente
avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 04/06/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX20BFM12335 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Bando di gara n. 18/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: GTT S.p.A.- C.so F. Turati 19/6-10128 Torino- Italia. Punti di contatto: Ufficio
Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/5764.475. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011- 5764.515- Indirizzo
internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: CIG 832212961A Servizio da svolgersi mediante gestione e manutenzione
di tutti gli impianti di climatizzazione, conduzione e gestione delle centrali termiche nei comprensori GTT esclusi quelli
della Metropolitana e Parcheggi e svolgimento del ruolo di “Terzo Responsabile” per il periodo 1/10/2020- 30/9/2022. Il
valore complessivo biennale dell’appalto è pari a Euro 648.886,04 (IVA esclusa) inclusi oneri della sicurezza derivanti dalle
interferenze pari a Euro 450,00. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta: Termine per il ricevimento delle offerte: 8/7/2020- ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:bando e disciplinare sono pubblicati sul sito
https://gtt-to.acquistitelematici.it. Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 4/6/2020. Il R.U.P. Piercarlo Besso.
L’ amministratore delegato
Giovanni Foti
TX20BFM12341 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - CIG 832601903D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n. 7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail: protocollo@arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile sul
sito internet: www.arena.it. Informazioni: Sig.ra Clara Bogoni (e-mail: clara.bogoni@arenadiverona.it)
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, mediante lo strumento dello staff leasing, per gli anni 2020-2021-2022”. CPV: 79620000-6 (Servizi di fornitura di
personale compreso personale temporaneo) - Lotti: No - Varianti: No - Valore totale stimato: € 360.000,00(oltre IVA). Durata
dell’appalto: 36 mesi (oltre 12 mesi per opzione di rinnovo) dalla stipula dell’accordo quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri. Pagamento 30 gg. data fattura fine mese. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi
Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta, ex art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Invio
offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n. 7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo principale: Verona. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa (Vedi Disciplinare di gara). Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte: 08/07/2020
ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Modalità di apertura delle offerte: 09/07/2020 ore 10:00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs. 104/2010). Responsabile
del procedimento: sig.ra Clara Bogoni.
Data di spedizione per la pubblicazione sulla GUUE: 01.06.2020
Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia
TX20BFM12344 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800002799/PCU - Affidamento della fornitura di idrossido ferrico granulare
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale Ostiense
2 Città: Roma Codice NUTS: ITI4 Lazio Codice postale: 00154Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/
I.6) Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
8800002799/PCU — CIG n. 83088507EC
II.1.2) Codice CPV principale 24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell’acqua
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di idrossido ferrico granulare.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione: Impianti dislocati nel territorio gestito da ACEA ATO2 SpA siti nel territorio dell’Ambito territoriale ottimale n. 2 – Lazio Centrale (ATO2).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di idrossido ferrico granulare.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 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: Condizioni indicate nei documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nella documentazione di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Condizioni indicate nei documenti di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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: 06/07/2020 Ora locale: 17:00
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
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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: 07/07/2020 Ora locale: 10:00
Luogo: Seduta pubblica telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio
terminale.
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: La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA ATO2 SpA
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti:
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara n. 8800002799/PCU,
— capitolato generale d’appalto per forniture — ed. aprile 2020,
— condizioni tecniche — fornitura di materiale filtrante (idrossido ferrico granulare) per rimozione arsenico negli
impianti di potabilizzazione gestiti da ACEA ATO2 SpA — edizione marzo 2020 Rev0,
— specifica tecnica 1408501 — edizione marzo 2018.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
Il bando di gara, il disciplinare di gara, le condizioni tecniche, la specifica tecnica e i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA,
all’indirizzo web: https://www.pleiade.it/acea/ — bando di gara n. 8800002799/PCU.
Il capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione Fornitori —
area Condizioni generali di contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii..
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione Fornitori — area
Codice etico.
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di e-procurement di ACEA SpA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli art. 16 e 17 del disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016,
n. 50 ss.mm.ii., secondo quanto indicato al punto 15 del disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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 funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX20BFM12345 (A pagamento).
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PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A.

Sede: via del Brennero, 165 - 38121 Trento, Italia
Punti di contatto: PEC: pec@pec.patrimoniotn.it
Registro delle imprese: Trento n. 01938560222
Codice Fiscale: 01938560222
Partita IVA: 01938560222
Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Patrimonio del Trentino S.p.A., via del Brennero, 165 38121 Trento, Italia Punti di contatto: pec@pec.patrimoniotn.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi assicurativi per il triennio 2021 - 2023 - CPV
66510000 - Luogo di esecuzione Provincia di Trento. Importo complessivo a base di gara: € 500.850,00, di cui € 0,00 per
oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Suddivisione lotti: 1 polizza all risks property CIG 8314392554, 2 polizza
responsabilità civile Directors & Officers CIG 8314424FB9, 3 Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
CIG 8314451604, Lotto 4 polizza responsabilità civile professionale CIG 8314459C9C, 5 polizza infortuni dirigenti CIG
831446840C, 6 polizza responsabilità civile autoveicoli CIG 83144759D1, 7 polizza tutela legale CIG 8314484141. Durata
appalto 36 mesi (con opzione di ulteriori 6 mesi alla scadenza).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione disponibile su www.patrimoniotn.it/bandi e appalti/altro e su piattaforma SAP-SRM.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16
e 17 L.P. 2/2016 e dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte: 20.07.2020 ore 12.00.Validità offerta 180 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: importi totali suddivisi per lotto: Lotto 1 € 262.500,00 Lotto 2 € 36.750,00
Lotto 3 € 115.500,00 Lotto 4 € 56.000,00 Lotto 5 € 3.500,00 Lotto 6 € 3.850,00 Lotto 7 € 22.750,00
Il direttore generale
ing. Michele Maistri
TX20BFM12349 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia, ai sensi degli artt. 36 commi 9 e 9 bis e 60
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di sistemi mixing video IP ibridi 4K
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di sistemi mixing video IP ibridi 4K. Numero di riferimento:
7785256; II.1.2) Codice CPV principale: 32321100-0; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
di n. 4 sistemi mixing video IP ibridi 4K. Ciascun sistema oggetto di fornitura è costituito da: n. 1 Modulo Video Core IP
(comprensivo di software o tool per la creazione di template e modelli grafici per titoli, banner, loghi e grafiche con testi
animati e dinamici integrata nell’unità centrale; n.2 Unità I/O esterna di conversione NDI-SDI al fine di disporre di n. 8
ingressi e n. 8 uscite SDI per ogni modulo core); n. 1 Superfice/Pannello di controllo hardware con sezione video e audio
anche fisicamente separati. Rientra nella fornitura l’esecuzione dei servizi di prima accensione, configurazione e verifica
del corretto funzionamento di ciascun sistema oggetto della fornitura, della durata di n. 2 giorni lavorativi; formazione della
durata di n. 3 giorni lavorativi durante i quali prevedere anche l’erogazione del supporto on-site per le prime attività di produzione televisiva.
Per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara 1.5) Valore totale stimato: Euro 213.300, con oneri della sicurezza pari a
zero, non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 60 giorni.
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
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registro commerciale: Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9/7/2020
Ora: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
10/7/2020 Ora: 11:30 in videostreaming, secondo modalità che saranno comunicate ai concorrenti allo scadere del termine
per la presentazione delle offerte. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Sarà consentita la
partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/2610/P del 29/5/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Anna Tariciotti. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale,
nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 30/6/2020 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli
atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La
procedura è articolata in un unico Lotto considerata la natura della fornitura che impone l’acquisizione di apparati omogenei ed interconnessi.. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la
presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi
dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM12355 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
Bando di gara - CIG 8322255E12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SO.GE.M.I. S.P.A. - Milano - C.F. 03516950155 – Indirizzo
PEC: protocollo.mercatimilano@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura di gara aperta telematica, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta dei rifiuti, pulizia, igienizzazione e sanificazione del Comprensorio Agroalimentare di Milano. Durata appalto: mesi 24, con facoltà di opzione per ulteriori mesi
12. Importo: € 5.483.545,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 16/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 16/07/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di Gara disponibili su www.sogemispa.it.
Il direttore generale
dott. Roberto Lion
TX20BFM12361 (A pagamento).

GEIE TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Bando di gara - CIG 83173649E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Geie Traforo del Monte del Bianco.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sgombero neve e spargimento dei cloruri strada di accesso e piazzale
italiano del T.M.B. e sul tratto di strada statale N. 26/DIR a partire dalla curva di La Palude fino alla stazione Esso. Valore,
IVA esclusa: euro 1.368.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 02/07/2020 ore 12.00. Apertura: 03/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://geie-traforo-montebianco.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Invio GUUE: 28/05/2020.
Il direttore gerente
ing. Riccardo Rigacci
TX20BFM12364 (A pagamento).

PLURISERVIZI CAMAIORE S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di programmazione, organizzazione e gestione
dell’attività corsuale in acqua, dell’attività motoria in palestra, della sorveglianza bagnanti - Periodo 01/09/202031/07/2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Pluriservizi Camaiore S.p.A., Via Badia 13, 55041 Camaiore
(LU) Italia - Contatti: Ufficio Gare tel: +39 0584- 984234 E-mail: info@pluriservizicamaiorespa.it I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per l’accesso diretto presso http://www.pluriservizicamaiorespa.it/ sezione “Bandi &
gare”. Le offerte vanno inviate in formato cartaceo a Pluriservizi Camaiore Spa - Via Badia 13, 55041 Camaiore (LU).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di “Programmazione, organizzazione e gestione
dell’attività corsuale in acqua, dell’attività motoria in palestra, della sorveglianza bagnanti”. II.1.2) CPV principale:
98336000-7 II.1.3) Tipo di appalto: servizio - lotto unico. II.1.5) Valore totale stimato: euro 951.376,40,00 (IVA esclusa.).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex
art.95, comma 2 del Codice. I criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 5 anni. II.2.10) Non
sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la proroga tecnica per il
periodo massimo di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su http://www.pluriservizicamaiorespa.it/ sezione “Bandi &
gare”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV 2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 20/07/2020, ore 12:00. IV 2.6) Vincolo offerta: 180 giorni. IV 2.7) Apertura offerte:21/07/2020 ore 10:00 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: L’importo a base d’asta è il costo complessivo del servizio pari ad euro 942.254,40, per la durata di anni 5 e possibile proroga di 6 mesi. Sono previsti oneri per la
sicurezza per complessivi € 9.122,00.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Simone Bruni
TX20BFM12375 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.– DIREZIONE TERZO TRONCO DI BOLOGNA
– Via Magnanelli n. 5 - 40033, Casalecchio di Reno (BO), ITALIA,NUTS ITH55, Tel. 051/599111 Fax: 051/599439, PEC:
autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it;sito web:http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement” della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Tratte autostradali di competenza della DIREZIONE TERZO
TRONCO DI BOLOGNA.
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Nello specifico:
Autostrada A1 MI/NA – Tratti dal Km 119+500 al Km 210+100 car. Nord e Sud – R43 Raccordo Sasso Marconi dal km.
0+000 al km. 2+700 car. Nord e Sud
Autostrada A13 BO/PD – Tratti dal Km 0+000 al Km 116+700 car. Nord e Sud – D23 Allacciamento SS16 a Ferrara
sud dal km. 0+000 al km 6+300 car. Nord e Sud, D13 Allacciamento SS16 a Padova sud dal km. 0+000 al km 4+300 car.
Nord e Sud
Autostrada A14 BO/TA – Tratti dal Km 0+000 al Km 114+200 car. Nord e Sud – R14 Raccordi di Casalecchio dal km.
0+000 al km 5+000 car. Nord e Sud, R01 Ramo Verde dal km. 0+000 al km 3+300 car. Nord e Sud, D14 Diramazione per
Ravenna dal km. 0+000 al km. 29+800 car. Nord e Sud, T06 Complanare di Bologna dal km. 0+000 al km. 22+200 car. Nord
e Sud.
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E DEI PIEDRITTI DELLE
GALLERIE DELL’INTERA TRATTAAUTOSTRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE III° TRONCO DI
BOLOGNA
Codice Appalto 002/BOLOGNA/2020
– CIG 83112948C6–CPV 45233221-4 - NUTS ITH
Responsabile del procedimento: Ing. Davide Chiola
Importo in appalto: € 8.083.707,28., (per 730 giorni - 24 mesi), IVA esclusa, per lavori, parte a corpo e parte a misura,
ed € 654.840,76., per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nel disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al
netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: Giorni 730 (24 mesi) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato
nello schema di contratto.
Opzioni: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari ad ulteriori 24 mesi per un importo di € 8.738.548,04 di cui € 654.840,76 per oneri della sicurezza. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento trimestrali come
indicato nel Capitolato d’appalto. Tali importi trimestrali saranno fissi ed invariabili salvo l’applicazione delle norme di cui
agli artt. 21 e 23 del medesimo Capitolato e indipendentemente dall’effettiva programmazione dei lavori di cui all’art. 34 del
citato documento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel
disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire
per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 20/07/2020 alle ore 12:00 con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 24/07/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
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Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata
da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categoria OS10 classifica VI adeguata alla categoria e all’importo dei
lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti 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.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia Romagna, via M. D’Azeglio 54,
40123 Bologna (BO).Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 76 del
Codice, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 04/06/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione III tronco - Bologna - Il direttore di tronco
ing. Donato Maselli
TX20BFM12382 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura ristretta per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n.50 – 00159, ROMA ITALIA, NUTS ITI43, Tel. 06.43632511,
Fax 06.43634206, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it;sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement” della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro- NUTS ITH55– Codici
ISTAT 037022 e 037051.
Descrizione: Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello(Variante
di Valico) “OPERE PREVAM LOTTO 6/7” sull’Autostrada A1 Milano – Napoli;
Codice Appaltotender_43231– Commessa0G243 – CIG 8311824E23 –CUPH41B18000190005 - CPV 45233110-3.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alfredo Melazzo..
Importo in appalto: € 27.479.518,17 IVA esclusa, di cui € 25.412.273,03 per lavori parte a corpo e parte a misura e
€ 2.067.245,14, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3€ 18.569.620,70 classifica SOAVIII;
Altre categorie scorporabili: OS21€ 4.257.514,35 classifica SOA V–OG8 € 1.021.503,73 classifica SOA III – OS12A
€ 988.863,39 classifica SOA III – OG13 € 574.770,86 classifica SOA III.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare.
Durata dell’appalto: Giorni 973 decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato nello schema
di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati
nel disciplinare.
Non sono ammesse varianti.
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La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: Le domande di partecipazione dovranno pervenire per via telematica
attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 09/07/2020 alle ore 16:00, con le modalità previste nel disciplinare.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Condizioni di carattere professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da
appaltare.
Il concorrente oltre alla qualificazione rilasciata dalla SOA, deve essere qualificato ai sensi dell’art. 84 comma 7 lettera
a) del Codice per il requisito dell’adeguata capacità economica e finanziaria mediante cifra di affari in lavori realizzata. dal
concorrente, nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando non inferiore a 2 volte
l’importo posto a base di gara.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti 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.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia Romagna, Via Massimo D’Azeglio, 54, 40123 Bologna (BO). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni
dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data delle comunicazioni di cui
all’art. 76 del Codice, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI:
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
La Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, non procedere con gli inviti alla procedura ristretta,
ovvero revocare il presente bando, senza che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Sviluppo Rete Italia - Il direttore
ing. Milo Del Gobbo
TX20BFM12389 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura pubblica di autocarri della tipologia medi e pesanti
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma
NUTS ITI43, Tel. 06.43632076, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
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LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di consegna: presso le sedi delle Direzioni di Tronco della Committente, ai seguenti indirizzi:
- Direzione 1° Tronco Piazzale Camionale, 2 - 16749 - Genova Sampierdarena (GENOVA)
- Direzione 2° Tronco Via della Polveriera, 9 - 20026 - Novate Milanese (MILANO)
- Direzione 3° Tronco Via Magnanelli, 5 - 40033 - Casalecchio di Reno (BOLOGNA)
- Direzione 4° Tronco Limite di Campi Bisenzio - 50013 - (FIRENZE)
- Direzione 5° Tronco Via Milano, 8 - 00065 - Fiano Romano (ROMA)
- Direzione 6° Tronco Via Ausonia Km. 3 + 500 - 03043 - Cassino (FROSINONE)
- Direzione 7° Tronco Via Petruzzi, 97 - 65013 - Città S. Angelo (PESCARA)
- Direzione 8° Tronco S.S. 271 Km. 8 + 200 - 70020 - Bitritto (BARI)
- Direzione 9° Tronco S.S. Pontebbana Km. 134 + 100 - 33010 - Feletto Umberto (UDINE)
Descrizione: Accordo quadro per la fornitura di massimo n. 40 autocarri della tipologia medi (fino a 120 q.li) e pesanti
(fino a 320 q.li), comprensivi di allestimenti con cassone fisso, cassone ribaltabile e gru, per il fabbisogno delle Direzioni di
Tronco della Committente. N. appalto: 42628
LOTTO n.1 Fornitura di autocarri con cassone ribaltabile e gru: NUTS: ITC1, ITC3, ITC4, ITH3, ITH4, ITH5, ITI1,
ITI3, ITI4, ITF, ITF3, ITF4, CPV 34142000-4, CIG n8325394C75
LOTTO n.2 Fornitura di autocarri per trasporto attrezzature spargicloruri: NUTS: ITC1, ITC3, ITC4, ITH3, ITH4, ITH5,
ITI1, ITI3, ITI4, ITF, ITF3, ITF4, CPV 34134100-6, CIG n83253876B0
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola Napolitano al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: complessivi euro 4.490.818,50,IVA esclusa, di cui 0,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso così suddivisi:
LOTTO n.1: euro 2.498.938,50IVA esclusa, di cui 0,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO n.2: euro 1.991.880,00IVA esclusa, di cui 0,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Anni4 così come disciplinato nello schema di accordo quadro. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di accordo quadro.
L’appalto è suddiviso in 2 (due) lotti. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o entrambi i lotti, fermo
restando il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al
medesimo potranno essere aggiudicati entrambi i lotti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 9 luglio 2020alle ore 12:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10:00presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Forniture autofinanziate/i.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
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I concorrenti stabiliti 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.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri
TX20BFM12393 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma.
NUTS ITI43, Tel. 0643631, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”per la definizione di un contratto di appalto, relativo alla fornitura di 375 autovetture sociali a noleggio
a lungo termine (60 mesi/125.000 km) senza conducente, comprensiva di trasporto e scarico presso le Direzioni di Tronco di
Autostrade per l’Italia S.p.A..
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: sul territorio nazionale secondo quanto specificato negli allegati
tecnici del disciplinare di gara.
Descrizione: FORNITURA DI 375 AUTOVETTURE SOCIALI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI/125.000
KM) SENZA CONDUCENTE, COMPRENSIVA DI TRASPORTO E SCARICO PRESSO LE DIREZIONI DI TRONCO
DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA – CIG 83146233F5, CPV 60170000-0 (senza conducente), NUTS ITC33, ITC4C,
ITH55, ITI14, ITI43, ITI45, ITF13, ITF47, ITH42.
Codice Gara: tender_43015 – rfq_5486.
Responsabile del procedimento: ing. Nicola NAPOLITANO al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 4.885.567,20,IVA esclusa. Oneri della sicurezza non previsti.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Mesi 60 (sessanta) così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 10/07/2020 alle ore 12:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 27/07/2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma.
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Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto
termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Forniture autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti 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.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189 – 00196, Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri
TX20BFM12394 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 - 00159 Roma, NUTS
ITI43, Tel. +39 0643630, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di consegna: Comune Barberino di Mugello (FI) (codice NUTS ITE14)
Descrizione: fornitura di apparati di rete e di telecomunicazioni per la galleria Santa Lucia situata lungo l’Autostrada
A1 - Appalto n. tender_42637- CIG n. 8302521113, CUP n. H24E97000060005, CPV 32420000.
Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Scotto Lavina al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 2.015.949,13,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 365così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
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Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo secondo i criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 09/07/2020alle ore 16:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 24/07/2020alle ore 10:00presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 – 00159 Roma.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Forniture autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti 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.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Sviluppo Rete Italia - Il direttore
ing. Milo Del Gobbo
TX20BFM12395 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - CIG 8319891F3C - CUP F67I09000010001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl, C.F. e P.IVA: 00292210630, C.so Garibaldi 387,
80142 Napoli, Tel. 0817722006, fax 0817722522, e-mail: approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it, http://www.
eavsrl.it/web.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza fase di progettazione ed esecuzione lavori risanamento statico della vecchia galleria Camaldoli adeguamento impiantistico ed opere complementari nella
tratta Soccavo - Traiano - Pianura ferrovia ex Circumflegrea. Luogo d’esecuzione: Napoli - CPV: 45221242-0. Divisione
in lotti: No. Ammissibilità varianti: No. Importo complessivo appalto: E. 20.193.185,38 oltre IVA, di cui progettazione esecutiva comprensiva della redazione del Piano Sicurezza: E. 510.101,29. Lavori a corpo: E. 19.376.634,09. Oneri attuazione
piani sicurezza non soggetti a ribasso E. 306.450,00. Durata: Mesi 33.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: OEPV ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. Termine offerte:
08/07/2020 ore 13:00. Periodo minimo vincolo offerta: 365 giorni. Data apertura offerte: 13/07/2020 ore 12:00, Corso Garibaldi, 387. Persone ammesse ad assistere apertura offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è telematica e si svolge sulla piattaforma del Gestore
Net4market - CSAmed Srl. Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav.
Modalità di erogazione del finanziamento a valere sul PO FESR Campania 2014/2020 Asse 4 - O.S. 4.6. Linea di Azione
4.6.1; E.A.V. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento 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 alla
disponibilità del totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per E.A.V. e non dà diritto alla formalizzazione del Contratto o a
qualsivoglia rivendicazione, pretesa, rimborsi, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’Aggiudicatario.
E.A.V. si riserva ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta, inoltre si riserva la facoltà di non
aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. E.A.V. si riserva la facoltà di modificare il contratto
durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del Codice. Termine ultimo chiarimenti g. 26.06.2020 ore 12:00. Responsabile fase affidamento è il dott. Filippo Porzio, tel. 0817722006. Il responsabile fasi progettazione ed esecuzione: Ing. Fiorentino Borrello. Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 28/05/2020.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX20BFM12406 (A pagamento).

SEI TOSCANA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: SEI Toscana S.r.l.; Tel. 05771524435, segreteria @seitoscana.it, http://www.seitoscana.it/gare
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: Procedura aperta per accordo quadro ex art. 54, comma 3, d.l.g. 50/2016 per la fornitura di un sistema di raccolta rifiuti mediante contenitori stazionari, sollevabili dall’alto e svuotabili dal basso, inclusi i mezzi dedicati alla raccolta
- CIG 8326381AF5 . Quantitativo: € 4.751.580,00 + IVA, come dettagliato negli atti di gara; € 44.180,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Durata appalto: 36 mesi per la fornitura + 5 anni manutenzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16/07/2020
ore 15:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 23/07/2020 ore 10:00 c/o SEI Toscana Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE:
05/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Urbano Dini
TX20BFM12411 (A pagamento).

TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Bando di gara - Lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: Tangenziale di Napoli S.p.A. - Via G.Porzio n.4 Centro Direzionale isola A/7 - (cap)
80143 Napoli , NUTS ITF33, Tel 081-7254111, Fax081-5625793, Indirizzo elettronico:info@tangenzialedinapoli.it, PEC:
tangenzialedinapoli@pec.tangenzialedinapoli.it ; sito web: http://www.tangenzialedinapoli.it. Tangenziale di Napoli S.p.A.,
soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione dell’ autostrada a pedaggio A56.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 di seguito “Codice” e ss.mm.ii. Tipo di Appalto: Accordo Quadro ai sensi dell’art.54, comma 3, del Codice. La
documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.tangenzialedinapoli.it.
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LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Napoli e Pozzuoli Descrizione: Accordo quadro per
lavori di manutenzione del corpo autostradale ed opere complementari, ubicati sull’Autostrada A56 , Cod. App. 243 - CIG
829791366D, CPV 45233141-9, NUTS ITF 33 Responsabile del procedimento: ing.Giampaolo Piermattei. Importo complessivo dell’Accordo Quadro: € 4.000.000,00 (euro Quattromilioni/00), comprensivo di oneri di sicurezza. L’importo si intende
IVA esclusa. Categoria prevalente: OG3 (100%). Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro. Modalità di pagamento: si
procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento lavori bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del miglior prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016,
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire in modalità telematica entro le ore 12 del giorno 15.07.2020 previa registrazione
all’Albo fornitori sul Portale e-procurement https://bravosolution.it , presso: www.tangenzialedinapoli.it con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 17.07.2020 alle
ore 11,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia
interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. LINGUA
UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara. FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate. SOGGETTI AMMESSI ALLA
GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice. Possesso
di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alle categorie e all’importo dei lavori da assumere. É ammesso l’avvalimento come disciplinato
dall’art. 89 del Codice. I concorrenti stabiliti 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.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Campania. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di
30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di
eventuali provvedimenti di esclusione.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicate sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’amministratore delegato
ing.Luigi Massa
TX20BFM12419 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.

Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Bando di gara telematica - Forniture - Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per la fornitura
di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici (AutSicurDoc)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro;
e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
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I.2) APPALTO CONGIUNTO: Si. L’appalto è aggiudicato da una centra-le di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta finalizzata al-la stipula di una convenzione per la “Fornitura
di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici” (AutSicurDoc) (CIG 83277905B5).
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 30200000-1 (Apparecchiature informatiche e forniture); CPV secondario: CPV
79132100-9 (Servizi di certificazione della firma elettronica), 72000000-5 (Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto).
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza di documenti informatici.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base di gara: € 4.105.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 IVA esclusa per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Fornitura di beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Puglia, sedi regionali interessate,
indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Beni e servizi per l’autenticazione in rete e per la sicurezza di documenti informatici.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs.
n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base di gara: € 4.105.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 IVA esclusa per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è così ripartito:
- € 2.462.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura dei beni (dispositivi di autenticazione e firma digitale, dispositivi OTP,
…) (prestazione principale);
- € 1.643.000,00 (IVA esclusa) per i servizi di certificazione (autenticazione in rete, sottoscrizione), marcatura temporale
e servizi di sviluppo software e manutenzione (prestazione accessoria).
- € 0,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 (trentasei) mesi dalla
data di perfezionamento del contratto. I singoli Ordinativi di Fornitura hanno una durata massima di 48 (quarantotto) mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di richiedere l’aumento o la diminuzione delle prestazioni
contrattuali, alle stesse condizioni e corrispettivi, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto nei termini
posti dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/ 2016 e s.m.i. .
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: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso
dell’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 che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data del
bando, un fatturato globale pari ad almeno € 2.000.000,00 (IVA esclusa). La richiesta di un livello minimo di fatturato globale è giustificata dalla strategicità dell’appalto e dalla conseguente necessità di garantire che l’offerente abbia la solidità
economica per sostenere il contratto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver realizzato, nel quinquennio precedente alla data del bando, contratti
analoghi per un valore complessivo almeno pari a € 500.000,00 IVA esclusa, di cui un valore complessivo almeno pari a
€ 300.000,00, IVA esclusa, per forniture analoghe ed € 200.000,00, IVA esclusa, per servizi analoghi.
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b) Essere in possesso di valida certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN
ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di attività di cui alla presente gara e della certificazione UNI CEI
ISO/IEC 27001, rilasciate da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico. In caso di partecipazione in RTI la certificazione
UNI EN ISO 9001 deve essere posseduta da ciascuna delle imprese associate, mentre la certificazione UNI CEI ISO/IEC
27001 deve essere posseduta da almeno uno dei concorrenti del RTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica.
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: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12:00:00 del 20/07/2020, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 8 (otto) mesi naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 22/07/2020, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura,
a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli
offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.
Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati
raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile
del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’ing. Luca Cimino;
resta fermo l’obbligo da parte di InnovaPuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore, di nominare relativa-mente alla fase di
esecuzione della Convenzione: a) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto; resta inoltre fermo l’obbligo da parte di ciascuna
Amministrazione contraente di nominare prima della sottoscrizione del contratto esecutivo: b) il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione del contratto esecutivo; c)
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il codice CIG per la partecipazione è 83277905B5. Non è previsto il contributo
ANAC per la partecipazione al bando di gara, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 65 del decreto legge n. 34,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 03/06/2020.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
TX20BFM12425 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
presso la Casa di Riposo San Giorgio in Casale di Scodosia (PD)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via Antonio Pacinotti 4/B, Verona, su mandato della
Casa di Riposo San Giorgio che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: la Casa di Riposo San Giorgio opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, http://www.cdrsangiorgio.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso la Casa di
Riposo San Giorgio di Casale di Scodosia (PD) - CIG: 832641355F - CPV 79620000-6 Somministrazione personale.
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Valore stimato appalto: € 1.378.366,71 (comprese modifiche del contratto e proroga tecnica) IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. Durata appalto: 60 mesi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30).
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 17:00 del 17/07/2020. Modalità apertura
offerte: ore 10.30 del 20/07/2020.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 06/07/2020 ore 12:00. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i
dettagli della procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX20BFM12426 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Persona di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: dpr-ar-rrc-1@cert.trenitalia.it Fax:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
GARA A PROCEDURA APERTA GPA N. 24638 interamente gestita con sistemi telematici per l’Affidamento in appalto
delle “Attività di Manutenzione Preventiva, Messa in Servizio e Manutenzione Correttiva degli Impianti di Condizionamento
e Convertitori Statici di materiale rotabile della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Piemonte, Bolzano,
Friuli VG; Veneto, Liguria, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (Codice NUTS ITZZ).
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Attività di Manutenzione Preventiva, Messa in Servizio e Manutenzione Correttiva degli Impianti di Condizionamento
e Convertitori Statici di materiale rotabile della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, suddiviso in due Lotti: Lotto
Nord CIG83112769EB - Lotto Sud ed Isole CIG831128515B.
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E’ previsto l’esercizio di eventuali opzioni di modifica dei tubi di scarico della condensa delle carrozze e di migliorie/
efficientamento degli impianti di condizionamento nell’ambito della prestazione base della durata di 12 mesi più eventuale
proroga temporale di ulteriori 12 mesi senza previsione di ulteriore spesa.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore complessivo stimato, IVA esclusa: 6.351.708,21 così composto:
- € 3.748.730,21 per prestazione base contrattuale di 12 mesi, di cui € 5.282,71 per costi della sicurezza da interferenze
non soggetti a ribasso ed € 2.251.778,00 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- € 101.200,00 per eventuale opzione di modifica tubi di scarico condenza carrozze della durata di 12 mesi con eventuale
proroga temporale di ulteriori 12 mesi senza previsione di ulteriore spesa;
- € 250.000,00 per eventuale opzione relativa ad attività di miglioramento/efficientamento degli impianti di condizionamento della durata di 12 mesi con eventuale proroga temporale di ulteriori 12 mesi senza previsione di ulteriore spesa.
Il valore totale stimato dell’appalto comprende i costi della manodopera stimati in € 2.162.417,26 per la prestazione base
ed € 1.300.642,75 per l’eventuale rinnovo.
Il valore totale stimato è così suddiviso:
LOTTO NORD CIG 83112769EB € 4.011.214,17 IVA esclusa composto da € 2.380.498,17 per prestazione base contrattuale di 12 mesi, di cui € 3.160,67 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.430.116,00 per eventuale rinnovo di
12 mesi, € 50.600,00 per opzione modifica tubi di scarico condensa della durata di 12 mesi con eventuale proroga temporale
di ulteriori 12 mesi, € 150.000,00 per opzione relativa ad attività di miglioramento/efficientamento degli impianti di condizionamento della durata di 12 mesi con eventuale proroga temporale di ulteriori 12 mesi.
LOTTO SUD ED ISOLE CIG 831128515B € 2.340.494,04 IVA esclusa composto da € 1.368.232,04 per prestazione
base contrattuale di 12 mesi, di cui € 2.122,04 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 821.662,00 per eventuale
rinnovo di ulteriori 12 mesi, € 50.600,00 per opzione modifica tubi di scarico condensa della durata di 12 mesi con eventuale
proroga temporale di 12 mesi, € 100.000,00 per opzione relativa ad attività di miglioramento/efficientamento degli impianti
di condizionamento della durata di 12 mesi con eventuale proroga temporale di ulteriori 12 mesi.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: si
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 12 dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
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: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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’ente aggiudicatore
GPA 24638 – Lotto Nord CIG 83112769EB – Lotto Sud ed Isole CIG 831128515B
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
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 23 luglio 2020 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio .
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
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Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
Il direttore della divisione passeggeri regionale in qualità di responsabile del procedimento
Sabrina De Filippis
TX20BFM12429 (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: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro
avente ad oggetto la fornitura in opera di stampe ad alta risoluzione e grafiche per il physical branding presso le sedi CDP CIG 8298134CCB; II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa Euro 420.000,00
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: 01/07/2020 ore 12:00 tramite il portale https://portaleacquisti.cdp.it. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
02/07/2020 ore 10:00
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: 28/05/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX20BFM12434 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L., Viale Milano,
78 – 36100 VICENZA – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura e sostituzione per scadenza decennale dei serbatoi di carburante
GPL su autobus Man A23. Lotti: 2. CPV Lotto 1: 44611600-2; CPV Lotto 2: 51820000-6
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Numero Offerte Pervenute: 02. Aggiudicataria: NGV BUS S.R.L.
di Reggio Emilia c.f. e P.Iva 02508920358. Importo di aggiudicazione: Lotto 1 “fornitura serbatoi” CIG: 8272370FAA
€ 176.250,00 Iva esclusa - Lotto 2 “sostituzione serbatoi” CIG: 8272378647 € 13.070,08 IVA esclusa (comprensivi di
€ 100,00 per costi della sicurezza derivanti da interferenza)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di Aggiudicazione: 26/05/2020; RUP: Dott. Lorenzo Gemieri; Atti di
gara disponibili sul sito https://www.svt.vi.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-aggiudicatescadute-annullate/20d16-fornitura-sostituzione-serbatoi-gpl-autobus
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX20BGA12268 (A pagamento).
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C.U.C. DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Cerignola
Esito di gara - CIG 8104538C52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. DEL TAVOLIERE per conto del Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica - 71042 - CERIGNOLA (FG) - Tel. 0885 410269, www.comune.cerignola.fg.it PEC: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino, delle borgate e
monitoraggio parchi. Importo a base d’asta € 1.366.764,90.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara deserta.
Il R.U.P.
geom. Marino Altomare Russo
TX20BGA12269 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 8800002451/DZE - Affidamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti
identificate con il codice EER 19 01 11*, ceneri leggere contenenti sostanze pericolose, identificate con il codice EER 19
01 13*, prodotti sodici residui contenenti sostanze pericolose, identificati con il codice EER 19 01 05*, prodotti presso gli
impianti ACEA Ambiente S.r.l. - UL1, UL3
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA - Servizio responsabile: acquisti e logistica
Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI CENTRO (IT)
Codice postale: 00154
Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Tel.: +39 0657993285
Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Altre attività: Produzione di energia da termovalorizzazione
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:
8800002451/DZE
II.1.2)Codice CPV principale
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)Breve descrizione:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il codice EER 19 01 11*, ceneri
leggere contenenti sostanze pericolose, identificate con il codice EER 19 01 13*, prodotti sodici residui contenenti sostanze
pericolose, identificati con il codice EER 19 01 05*, prodotti presso gli impianti ACEA Ambiente Srl - UL1, UL3.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 12 004 021.89 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121773B18
Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente UL1 - zona Industriale Maratta Bassa, via G. Ratini 23, 05100 Terni (TR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il codice EER 19 01 11* 9000 t
(novemila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121777E64
Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente UL1 - zona Industriale Maratta Bassa, via G. Ratini 23, 05100 Terni (TR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri leggere identificate con il codice EER 19 01 13* 3 000 t
(tremila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 81217811B5
Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.2.3)Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente UL1 - zona Industriale Maratta Bassa, via G. Ratini 23, 05100 Terni (TR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri leggere identificate con il codice EER 19 01 13*
1500 t (millecinquecento tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG nn. 8121790920, 8126042DFB, 8126045079, 81260493C5, 8126053711
Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente - UL3 Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il codice EER 19 01 11* 50 000 t
(cinquantamila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG nn. 8121797EE5, 8126069446, 81260726BF, 8126075938, 8126081E2A
Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente - UL3 - Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il codice EER 19 01 11* 10 000 t
(diecimila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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
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II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121801236
Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente - UL3 - Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri leggere identificate con il codice EER 19 01 13* 10 000 t
(diecimila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 81218087FB
Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente - UL3 - Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri leggere identificate con il codice EER 19 01 13* — 2 000
t (duemila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: CIG n. 8121812B47
Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513400 Servizi di smaltimento delle ceneri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
ACEA Ambiente - UL3 - Valle Porchio s.n.c., 03040 San Vittore del Lazio (FR).
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di prodotti sodici residui PSR identificati con il codice EER 19 01
05* - 8 000 t (ottomila tonnellate).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
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Prezzo
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
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
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
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 239-587743
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1 - CIG n. 8121773B18.
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 V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2 - CIG n. 8121777E64.
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.: 3900009095
Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto 3 - CIG n. 81217811B5.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Settentrionale trasporti SpA
Indirizzo postale: via Strade Nuove 3
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Città: Possagno
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Codice postale: 31054
Paese: Italia
E-mail: settentrionaletrasporti@postecert.it
Tel.: +39 0423544281
Fax: +39 0423544788
Indirizzo Internet: https://www.settentrionale.com/it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geiger ITALIA srl
Indirizzo postale: via Zamenhof 803
Città: Vicenza
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36100
Paese: Italia
E-mail: geigeritalia@legalmail.it
Tel.: +39 0444303949
Fax: +39 0444305416
Indirizzo Internet: https://www.geigergruppe.de
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 395 498.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 394 148.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3900009151 - 3900009190 - 3900009191 - 3900009192
Lotto n.: 4
Denominazione: Lotto 4 - CIG nn. 8121790920, 8126042DFB, 8126045079, 81260493C5, 8126053711.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
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: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Navarra SpA
Indirizzo postale: via Consortile 3 30-36 angolo via Morolense 57-59
Città: Ferentino
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03013
Paese: Italia
E-mail: navarraspa@pec.it
Tel.: +39 0775223587
Fax: +39 0775223940
Indirizzo Internet: http://www.navarra.it
Il contraente è una PMI: no
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V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: R.M.B. SpA
Indirizzo postale: via Montecanale 3
Città: Polpenazze del Garda
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25080
Paese: Italia
E-mail: rmbspa@pec.it
Tel.: +39 0365674213
Fax: +39 0365676104
Indirizzo Internet: https://www.rmbspa.it/
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Autotrasporti Pigliacelli SpA
Indirizzo postale: via S. Anna 80
Città: Veroli
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03029
Paese: Italia
E-mail: pigliacelli@pec.pigliacelli.it
Tel.: +39 0775812339
Fax: +39 0775812360
Indirizzo Internet: https://www.pigliacelli.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 827 836.63 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 232 136.63 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione: Lotto 5 - CIG nn. 8121797EE5, 8126069446, 81260726BF, 8126075938, 8126081E2A.
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.: 3900009122
Lotto n.: 6
Denominazione: Lotto 6 - CIG n. 8121801236.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Navarra SpA
Indirizzo postale: via Consortile 3 30-36 angolo via Morolense 57-59
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Città: Ferentino
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03013
Paese: Italia
E-mail: navarraspa@pec.it
Tel.: +39 0775223587
Fax: +39 0775223940
Indirizzo Internet: http://www.navarra.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: R.M.B. SpA
Indirizzo postale: via Montecanale 3
Città: Polpenazze del Garda
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25080
Paese: Italia
E-mail: rmbspa@pec.it
Tel.: +39 0365674213
Fax: +39 0365676104
Indirizzo Internet: https://www.rmbspa.it/
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Autotrasporti Pigliacelli SpA
Indirizzo postale: via S. Anna 80
Città: Veroli
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03029
Paese: Italia
E-mail: pigliacelli@pec.pigliacelli.it
Tel.: +39 0775812339
Fax: +39 0775812360
Indirizzo Internet: https://www.pigliacelli.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 634 106.30 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 615 900.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 3900009112
Lotto n.: 7
Denominazione: Lotto 7- CIG n. 81218087FB.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
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L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Settentrionale Trasporti SpA
Indirizzo postale: via Strade Nuove 3
Città: Possagno
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Codice postale: 31054
Paese: Italia
E-mail: settentrionaletrasporti@postecert.it
Tel.: +39 0423544821
Fax: +39 0423544788
Indirizzo Internet: https://www.settentrionale.com/it
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geiger ITALIA srl
Indirizzo postale: via Zamenhof 803
Città: Vicenza
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36100
Paese: Italia
E-mail: geigeritalia@legalmail.it
Tel.: +39 0444303949
Fax: +39 0444305416
Indirizzo Internet: https://www.geigergruppe.de
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 527 229.02 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 512 000.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3900009118
Lotto n.: 8
Denominazione: Lotto 8 - CIG n. 8121812B47.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Navarra SpA
Indirizzo postale: via Consortile 3 30-36 angolo via Morolense 57-59
Città: Ferentino
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03013
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Paese: Italia
E-mail: navarraspa@pec.it
Tel.: +39 0775223587
Fax: +39 0775223940
Indirizzo Internet: http://www.navarra.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Autotrasporti Pigliacelli SpA
Indirizzo postale: via S. Anna 80
Città: Veroli
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03029
Paese: Italia
Tel.: +39 0775812339
Fax: +39 0775812360
Indirizzo Internet: https://www.pigliacelli.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: R.M.B. SpA
Indirizzo postale: via Montecanale 3
Città: Polpenazze del Garda
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25080
Paese: Italia
E-mail: rmspa@pec.it
Tel.: +39 0365674213
Fax: +39 0365676104
Indirizzo Internet: https://www.rmbspa.it/
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 249 761.94 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 240 801.94 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma
Città: Roma
Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
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 funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BGA12273 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 819216004C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 - 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento dei Servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica sulle
spiagge libere del territorio comunale;
tipo di appalto: servizi; CPV: 75252000-7; Valore iniziale € 201.907,12.
PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; Valore finale € 175.840,91;
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: TERRAPONTINA s.r.l.s.u con sede in Terracina (LT), PI/CF 02919950598,
PEC terrapontina.srlsu@legalmail.it, che ha ottenuto 81,60 punti e offerto il ribasso del 12,91%.
ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: det. 818/2020, offerte pervenute n. 2, offerte ammesse
n. 2; pubblicazione bando: G.U. n.15 del 07/02/2020.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX20BGA12274 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel. 0422 658380 - 658444
Esito di gara - CIG: 8051361149
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Treviso - via Municipio, 16 - 31100 Treviso.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e
redazione pratiche catastali inerenti ai lavori di “Razionalizzazione degli spazi scolastici dell’I.C. n. 3 - 2° stralcio: ristrutturazione dell’edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 24.04.2020 - Aggiudicatario: R.T.P. Gaia Progetti Studio Associato con sede
in Mogliano V.to (TV) (mandatario): punteggio totale 96,49/100 - valore dell’offerta: € 130.803,98 (oneri previd. e IVA
esclusi). Offerte pervenute: n. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso inviato alla G.U.U.E. il 28.05.2020 e pubblicato all’albo pretorio
comunale e nei siti web www.comune.treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Gaspare Corocher
TX20BGA12275 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Avviso di aggiudicazione bando di gara - Procedura aperta telematica G00014
- Accordo quadro - Lavori - APP. 19-20 - CIG 7995398B25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Verona - Direzione Tecnica e Logistica - Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona Tel. 0458425245 - www.univr.it - direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it - ufficio.protocollo@pec.univr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) App. 19-20 - CIG 7995398B25 - Accordo quadro quadriennale con unico operatore per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti e del servizio di gestione
e manutenzione programmata con applicativo software sistema informativo conformi ai C.A.M. (Criteri ambientali minimi)
di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del M.A.T.T.M. - II.1.2) CPV principale 45259000 Riparazione e manutenzione di impianti II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - II.1.4) Categoria prevalente: OG11 - Categoria scorporabile: OS7 - II.1.7) Valore a base d’asta
(IVA esclusa): € 10.808.666,48 di cui 341.310,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - II.2.2) CPV supplementare
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45262500-6 Lavori edili e di muratura – II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; max punti
20 per offerta economica e max punti 80 per offerta tecnica secondo i criteri e sub-criteri specificati nel disciplinare di gara
- II.2.11) Opzioni: si – Descritte nel CSA - Norme amministrative e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta telematica - IV.1.3) La procedura comporta la conclusione di un accordo quadro - IV.2.1) Pubblicazione precedente: GUCE S: 2019/S 152-374113 del 08.08.2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Approvazione atti gara e aggiudicazione sotto riserve di legge: Decreto Rep. 2722/2020 – Prot. 124577 del
06/04/2020 - Dichiarazione di efficacia aggiudicazione: Decreto Rep. 3523/2020 Prot. 0146280 del 18/05/2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4 di cui da PMI: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gelmini Cav. Nello SpA - Via Fenil Novo, 10 – 37036 Verona – C.F. 00241740232
V.2.4) Valore netto totale contratto: € 7.794.068,09 - Ribasso del 28.80%
V.2.5) Possibilità di subappalto secondo quanto previsto dal disciplinare di gara ai sensi dell’art. 105 commi 2 e 5 del
Dlgs. 50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: RUP arch. Pier Giorgio Dal Dosso – Direttore di esecuzione del contratto p.i. Giovanni Vezzari – Comunicazione ai sensi art. 76, c. 5 lett. a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. effettuata in data 06.04.2020 con Prot.
124701
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Veneto - Cannareggio, 2277 Città: Venezia
VI.4.4) Informazioni procedure ricorso: Università di Verona – U.O. Affari Legali - Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona
VI.5) Data invio presente avviso a G.U.U.E: 03/06/2020
La dirigente
dott.ssa Elena Nalesso
TX20BGA12280 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Servizio opere pubbliche e edilizia storica del settore lavori pubblici e manutenzione della città
Sede: via Scudari n. 20 - 41121 Modena
Codice Fiscale: 00221940364
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Modena - Servizio opere pubbliche e edilizia storica del settore lavori pubblici e manutenzione della città - Sede: via Scudari n. 20 - 41121 Modena – tel. 05920311
- fax 0592032594 – P.E.C. casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it – email pietro.morselli@comune.modena.it –
Autorità regionale o locale.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO - Lavori di consolidamento e ristrutturazione della Scuola secondaria
“S.Carlo” e della Scuiola primaria “G.Pascoli” – 2° stralcio - CPV 45454000-4 - C.I.G. 79119603F0 – C.U.P. D99F18000050004
- Codice NUTS: ITH54 - Luogo di esecuzione: Modena.
SEZIONE IV – PROCEDURA - Procedura Aperta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97, comma 2, comma 2-bis e comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i... - N. offerte ricevute: 60 - Aggiudicataria:
G.R.M. S.A.S. DI MILAZZO ROBERTO - Contrada Jaconianni o Gallo sn – 95047 Paternò (CT) – Codice Fiscale e P. I.V.A.
04588730871 – P.E.C. g.r.m.sas@legalmail.it – piccola o media impresa: SI – Determina di aggiudicazione n. 2885/2019
esecutiva dal 13/12/2019.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI – Importo del contratto: € 501.511,32, oltre ad oneri I.V.A. - Subappalto:
“realizzazione impianti, montaggio ponteggi, entro i limiti di legge”.
Bando pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 66 del 07/06/2019.
Il responsabile del procedimento
arch. Pietro Morselli
TX20BGA12281 (A pagamento).
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FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.

Sede legale: via G. Amendola n. 106/D - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: Pec: contratti@pec.fseonline.it - E-mail: a.desantis@fseonline.it
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728
Esito di gara - APP.010.2019 - Fornitura di ricambi
per autobus produzione Mercedes per la durata di 12 mesi - CIG 7912031E84
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, C.F. 05541630728 Struttura Acquisti – Via G. Amendola,
106/D 70126 Bari.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Giorgio Botti – posta elettronica a.desantis@fseonline.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet: http://www.fseonline.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di ricambi per autobus produzione Mercedes per la durata di 12 mesi CIG 7912031E84
Numero di riferimento: APP.010.2019
II.1.2) Codice CPV: 34320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di ricambi per autobus produzione Mercedes per la durata di 12 mesi CIG 7912031E84
Lotto unico CIG 7912031E84 Importo posto a base di gara € 620.000 al netto IVA.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 620.000,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF4
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
N° 2019/S 100 -243207 del 24/05/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.: 109/2020
Lotto n: unico
Denominazione:
Fornitura di ricambi per autobus produzione Mercedes per la durata di 12 mesi CIG 7912031E84
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4 (quattro)
Numero di offerte ricevute da PMI: 4 (quattro)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? Si):
Euro Diesel Service Srl - Via Carlo Marx snc - Jesi (AN), CAP 60035
Tel: +39 0731212984 E-mail: info@eurodieselservice.com Fax: +39 0731226307
Codice NUTS: ITI32 Indirizzo Internet: www.eurodieselservice.it
Il contraente è una PMI: si
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 620.000,00
Valore totale del contratto di appalto € 620.000,00
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):
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 Città: Bari Codice postale: 70122 Paese: Italia
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giorgio Botti
TX20BGA12285 (A pagamento).

COMUNE DI ASSISI
Esito di gara - CIG 81622261FA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Assisi, Ufficio Ragioneria, p.zza del Comune – 06081 Assisi.
Oggetto: procedura aperta per l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Assisi.
Valore stimato dell’appalto: € 96.955,20 per anni 4.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione definitiva: 12.05.2020 (D.D. 388).
Offerte pervenute: n° 8.
Aggiudicatario: Brokeritaly Consulting srl di Roma.
Il dirigente
dott.ssa Patrizia Laloni
TX20BGA12286 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
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) Appalto per l’affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’ala nord e
dell’ex teatrino del convitto Rinaldo Corso in comune di Correggio (RE) - CIG: 81337327FA - CUP: G42JI3000070009. II.1.2)
CPV: 45454000-4.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 148 del 18/12/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 26/05/2020. V.2.2) Offerte ricevute: n. 6. V.2.3)
Aggiudicatario: RTI composto dalla Mandataria Ennio Riccesi Holding srl, con sede legale in Via Frigessi n. 2/1 a Trieste
- C.F./P.I. 01188870321 - NUTS: ITD44; tel: 040/2652183 e dalla Mandante Radar Srl, con sede legale in Viale della Navigazione Interna n. 101 – Noventa Padovana (PD) C.F./P.I. 033369430289 - NUTS: ITD36. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione:
€ 2.683.536,03 (IVA esclusa), di cui € 153.887,65 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Reggio Emilia, lì 26/05/2020 Prot. n. 11880/72/2019
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
Alfredo Luigi Tirabassi
TX20BGA12287 (A pagamento).
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COMUNE DI LISSONE

Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB) Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio
di allestimento ed assistenza in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse comunale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizio di allestimento ed assistenza in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse comunale
- CIG 820040651B - periodo: 01/06/2020 - 31/05/2022; luogo di esecuzione: Lissone; CPV: 79952100-3 - 50711000-2;
divisione in lotti: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Determinazione dirigenziale n. 498 del 28/05/2020 - Aggiudicatario: GEMINI SRL, con sede legale in Milano (MI), Via
degli Orombelli n. 13, C.F./P.Iva 07182270152, importo di aggiudicazione: € 163.559,00 iva esclusa - punteggio complessivo
di 100,00 punti - numero offerte ricevute: 3.
Lissone, 03/06/2020
Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani
TX20BGA12288 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Sede legale: via G. Amendola n. 106/D - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728

Esito di gara - APP.015.2019 - Servizio di vigilanza non armata, con Guardie Particolari Giurate, a bordo treni e bus e
relative aree di incarrozzamento, utilizzati da FSE per l’esercizio ferroviario e automobilistico per la durata di 12 mesi
- CIG 79073718F8
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. C.F. 05541630728 Struttura Acquisti – Via G. Amendola,
106/D 70126 Bari.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Giorgio Botti – posta elettronica a.desantis@fseonline.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet: http://www.fseonline.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza non armata, con Guardie Particolari Giurate, a bordo treni e bus e relative aree di incarrozzamento, utilizzati da FSE per l’esercizio ferroviario e automobilistico per la durata di 12 mesi. CIG
79073718F8
Numero di riferimento: APP.015.2019
II.1.2) Codice CPV: 79714000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di vigilanza non armata, con Guardie Particolari Giurate, a bordo treni e bus e relative aree di incarrozzamento, utilizzati da FSE per l’esercizio ferroviario e automobilistico per la durata di 12 mesi. CIG
79073718F8
Lotto unico CIG 79073718F8 Importo posto a base di gara € 756.768,12 al netto IVA
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 756.768,12
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF4
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
N° 2019/S 095-230813 del 17/05/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.: 90/2020
Lotto n: unico
Denominazione:
Servizio di vigilanza non armata, con Guardie Particolari Giurate, a bordo treni e bus e relative aree di incarrozzamento,
utilizzati da FSE per l’esercizio ferroviario e automobilistico per la durata di 12 mesi. CIG 79073718F8
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1 (una)
Numero di offerte ricevute da PMI: 1 (una)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? Si):
Cosmopol S.p.a. - C.da Santorelli snc, Zona Ind.le Pianodardine- Avellino (AV) CAP 83100
Tel: +39 0825782396 E-mail: info@cosmopol.it Fax: +39 0825782331
Codice NUTS: ITI3 Indirizzo Internet: www.cosmopol.it
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 756.768,12
Valore totale del contratto di appalto € 620.312,31
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):
Tribunale amministrativo regionale
Piazza Massari, 6 Bari 70122 Italia
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giorgio Botti
TX20BGA12289 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala, 51/c - 00185 Roma (IT)

Esito di gara n. C0527S19 - Procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento di servizi di mensa
e somministrazione pasti e servizio di catering veicolato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: Sogin S.p.A.
indirizzi: via Marsala, 51/c – Roma
punti di contatto: tavella@sogin.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: – Esito di gara C0527S19 – Procedura aperta suddivisa in Lotti per l’affidamento di servizi di mensa e
somministrazione pasti e servizio di catering veicolato.
Quantitativo o entità dell’appalto: 4.494.141 € IVA esclusa di cui: € 1.226.670 per il Lotto 1, € 953.865 per il Lotto 2,
€ 1.097.351 per il Lotto 3, per il Lotto 4, € 467.395 per il Lotto 5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Richiesta Cauzione definitiva
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE APPALTO
Aggiudicatari: Lotto 1 - Volpi Pietro Srl; Lotto 2 - Itaca Ristorazione e Servizi Srl; Lotto 3 - Camst Soc. Coop. Arl; Lotto
4 - Camst Soc. Coop. Arl; Lotto 5 - Camst Soc. Coop. Arl
Valore finale: Lotto 1: € 774.558,54; Lotto 2: € 771.022,53; Lotto 3: € 885.444,50; Lotto 4: € 691.687,71; Lotto
5:€ 356.346,89.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
L’avviso di aggiudicazione di appalto è stato pubblicato sulla GUUE 2020/S 104-251854 del 29/05/2020.
Il direttore funzione procurement e contract
avv. Mariano Scocco
TX20BGA12293 (A pagamento).

COMUNE DI ACUTO (FR)
Esito di gara - CIG 8128839227
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Acuto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di costruzione di una palestra a servizio della scuola primaria e
secondaria della scuola di primo grado S. Maria De Mattias. Importo dell’appalto: € 761.836,81
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 rispetto a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 08/04/2020. Imprese partecipanti: n. 25 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese
ammesse: n. 25. Impresa aggiudicataria: ITALIA OPERE SPA che ha offerto il ribasso del 28,822 % . Importo complessivo
di aggiudicazione: € 598.274,97.
Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Cori
TX20BGA12308 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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. 0832683734
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Incremento dei livelli di servizio delle SS. PP. Area Nord mediante
adeguamento delle sovrastrutture stradali e dei piani viabili. Annualità 2017 - CIG 7802564F7D - CUP J97H17000940002
II.1.7) Valore (IVA esclusa): IBA € 1.402.032,20, oltre a € 3.448,30 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. V Serie Speciale
n. 28 del 06.03.2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Contratto d’appalto Rep. 28762 del 02.03.2020; V.2.2) Numero offerte pervenute: 180 (centottanta); V.2.3) Contraente: Maroccia Costruzioni Srl, Via M. Renato Imbriani 15, Lecce, pec: marocciacostruzioni@pec.it.
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 908.600,29, oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 35,440%0.
Il funzionario p.o. del servizio appalti, contratti e S.U.A.
dott.ssa T. De Durante
TX20BGA12309 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
Sede legale: via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO), Italia
Punti di contatto: E-mail: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Codice Fiscale: 02754930366
Partita IVA: 02754930366
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di educativa di strada nei luoghi di vita e di ritrovo della popolazione giovanile per la prevenzione dei comportamenti a rischio da svolgersi nei territori dell’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico, dell’Unione dei Comuni del Frignano e dell’Unione di Comuni Terre dei Castelli - CIG 8237333E38
L’importo dell’appalto a base di gara era stabilito in € 165.994,46 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che risultano pari a € 0,00.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 – lett. a), del medesimo decreto.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è la dott.ssa Elisabetta Scoccati – Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione
Terre di Castelli. Offerte ricevute: n. 2. Esclusi: n. 0
Importo di aggiudicazione: € 165.873,08 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
Operatore economico aggiudicatario con il ribasso del 0,07312%: ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE, con sede a
Modena (MO), Via G. Salvemini n.12 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 02180010361.
Il funzionario
Zecca Carla
TX20BGA12310 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto di Alba S.r.l. - Comune Battipaglia
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto di Alba srl - Comune Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO. spazzamento manuale delle strade ed aree pubbliche e di uso pubblico del territorio comunale
e pulizia dei mercati
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 29/05/2020. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale MULTY SERVICES a r.l., P. IVA
05566121215. Importo di aggiudicazione: € 232.870.71, oltre € 2.086,75 per oneri della sicurezza
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 04/06/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BGA12311 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 57-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. – Via Monzambano 10 – 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture – Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: NO
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: DGACQ57-19
Lotto 1: Servizio di pulizia ed approvvigionamento materiale igienico sanitario presso la sede della Direzione Generale
ANAS di via Monzambano 10 – Roma, per la durata di 42 mesi (CIG 7942836B9C)
Lotto 2: Servizio di pulizia ed approvvigionamento materiale igienico sanitario presso le sedi della Direzione Generale
ANAS di Via Marsala 27, via Pianciani 16/A, Via Alessandria 200, Via Portuense n. 1531 site in Roma e del Centro Sperimentale Stradale ANAS di Cesano, per la durata di 36 mesi (CIG 7942842093)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Luogo principale di consegna o di esecuzione: Roma
Codice NUTS: ITI43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Contratto
d’Appalto.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi di pulizia ed approvvigionamento materiale igienico sanitario presso le sedi della Direzione Generale Anas di
Roma e del Centro Sperimentale Stradale Anas di Cesano.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV)
Oggetto principale: 90919200 (Servizi di pulizia)
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto
Importo complessivo pari ad € 3.184.000,00 di cui € 1.545,09 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GUUE 2019/S 135-332527 del 11/07/2019 e GURI n. 83 del 17/07/2019.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1 - 13/01/2020
Lotto 2 - 08/04/2020
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Lotto 1 - Numero di offerte ricevute: 16
Lotto 2 - Numero di offerte ricevute: 12
V.3) NOMI E RECAPITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI A FAVORE DEI QUALI E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotti n. 1 e 2: RTI N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) - M.S. SERVIZI S.r.l.
(mandante), con sede legale presso la mandataria in Milano, via Privata Grosio 10/10, C.F. e P. IVA 06417090963
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V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Lotto 1 – € 1.211.327,23 per 42 mesi, a fronte di un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 26,189%
Lotto 2 – € 1.113.826,31 per 36 mesi, a fronte di un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 27,836%.
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
Anas S.p.A. – Direzione Legale e Societario - Contenzioso – Via Monzambano, 10 - 00185 Roma – Italia. Tel. +39
0644461.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/06/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA12316 (A pagamento).

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 appalto aggiudicato
Lotto 1 CIG 8093296F20 - Lotto 2 CIG 8093332CD6 - Lotto 3 CIG 8093354EFD - Lotto 4 CIG 80933793A2
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi
di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici:
l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea del 19 luglio 2012 e 10 aprile 2014, in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue ai sensi
dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articolo 60 del
D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento ad unico
operatore dei servizi di verifica di progetti di importo lavori pari o superiore a venti milioni di euro (art. 26, comma 6, lett. a
del D.Lgs. 50/2016).
II.2) Tipo di appalto: accordo quadro avente ad oggetto servizi di verifica di progetti di importo lavori pari o superiore
a venti milioni di euro. II.3) Luogo principale di esecuzione: sede dell’operatore economico Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: Lotto 1: ITG17; Lotto 2: ITG12; Lotto 3:
ITG17; Lotto 4: ITF33. II.4) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Lotto 1: € 838.875,96; Lotto 2: € 1.069.142,13;
Lotto 3: € 1.384.085,14; Lotto 4: € 1.362.402,77. Tutti I.V.A. esclusa.
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SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: no.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
IV.1) Data di aggiudicazione: 6 marzo 2020
IV.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1: 4; Lotto 2: 3; Lotto 3: 3; Lotto 4: 4.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Lotto 1: Bureau Veritas Italia S.p.A.; Lotto 2: Costituendo
RTI ITS Controlli Tecnici S.p.A.(mandataria) PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio s.r.l. – PCQ Progetto Controllo
Qualità s.r.l. (mandanti); Lotto 3:NO GAP Controls s.r.l. (mandataria) INARCHECK S.p.A. (mandante); Lotto 4: RINA
Check s.r.l.
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari a:
Lotto 1: € 316.500,00; Lotto 2: € 534.571,07; Lotto 3: € 342.976,30; Lotto 4: € 700.411,26.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA12325 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Spinone al Lago
Esito di gara - CIG 8199820187
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Bergamo, per il Comune di Spinone al
Lago. PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Costruzione della nuova scuola dell’infanzia San Carlo e locali polifunzionali. I^ e II^ stralcio.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. 891 del 03/06/2020. Aggiudicatario: IMPRESA ARTEDIL DI CAMPENNI’
ROCCO & C. S.R.L. Medolago (BG) Importo € 1.212.966,40 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Su www.provincia.bergamo.it; www.ariaspa.it.
Il segretario generale
dott.ssa Immacolata Gravallese
TX20BGA12326 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

Sede: viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Esito di gara n. 16365
OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria e di igiene industriale ai sensi del D.Lgs. 81/08; CIG 8118420C1C.
PROCEDURA: ristretta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: miglior rapporto qualità prezzo.
PRECEDENTI PUBBLICAZIONI: GURI n.142 del 4-12-2019.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: a CONSILIA CFO SRL (P.I. 11435101008); € 144.000,00; vedi determina
pubblicata il 03/06/2020 nel sito wwww.gse.it.
Il responsabile gare e appalti
ing. Mauro Rossini
TX20BGA12328 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA, FRANCAVILLA MARITTIMA PLATACI,
SAN LORENZO BELLIZZI, NOCARA, ROCCA IMPERIALE, VILLAPIANA
Comune capofila: Nocara (CS)
Esito di gara - CIG 8104337675
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla
Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8, 87070
Nocara (CS), Tel. 0981/944442, fax 0981/934443, e-mail comunenocaracs@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie di tutte le violazioni inerenti il codice della strada, fornitura del software per la gestione del procedimento sanzionatorio e recupero coattivo, in concessione, delle somme non oblate nei modi e nei termini previsti dal codice della strada. Importo complessivo dell’appalto:
E. 1.756.000,00 oltre IVA. Durata appalto: 60 mesi. Luogo di esecuzione: Rocca Imperiale (CS).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 04/04/20. Offerte Ricevute: 1. Ditta Aggiudicataria: LaBconsulenze Srl con sede in
Via Trieste Compl. Green Residence, snc - 87046 Montalto Uffugo (CS), P.IVA: 03033940788. Importo di aggiudicazione:
E. 1.678.800,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di aggiudicazione disponibile su https://cucnocara.traspare.
com/, www.comune.roccaimperiale.cs.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX20BGA12329 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara - Fornitura container e compattatori scarrabili monopala per raccolta rifiuti
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
SEZIONE IV - Procedura di aggiudicazione: aperta art. 36, comma 9 D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V - Aggiudicazione definitiva: Lotto 1 - Provvedimento Amministratore Unico n. 38 del 20/05/2020. Lotto
2 – Provvedimento Amministratore Unico n. 37 del 20/05/2020. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: SI. LOTTO 1: Offerte ricevute: N. 4 (quattro). Aggiudicatario: Locatelli
Eurocontainers S.p.A. - Via Crema n. 72 – 24055 Cologno al Serio (BG). Valore di aggiudicazione: €. 28.560,00. LOTTO
2: Offerte ricevute: N. 2 (due). Aggiudicatario: Moncini Industrie S.r.l. - Località Forno Allione s.n.c. – 25040 Berzo Demo
(BS). Valore di aggiudicazione: €. 68.880,00.
SEZIONE VI Altre Informazioni: Termini di Fornitura: 90 giorni.
Bando di gara pubblicato in data: 27/03/2020.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX20BGA12330 (A pagamento).

COMUNE DI MARSCIANO
Esito di gara - CIG 8196406035
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Marsciano - Largo Garibaldi, 1 - 06055 Marsciano
- Tel. 075/8747285-075/8747224 - PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it - Sito web: www.comune.marsciano.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta - sopra soglia comunitaria - ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e 97,
comma 3°, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio arboreo del territorio comunale e delle aree verdi di scuole, strade comunali ed altro.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
— 121 —

8-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 65

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 25/05/2020. Aggiudicatario “UMBRA SERVIZI S.R.L. con sede in Via San
Costanzo n. 1 06035 Gualdo Cattaneo PG Importo di aggiudicazione: € 330.766,52 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’Ente.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Zepparelli
TX20BGA12336 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.

Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito di gara C0610S19 - Accordo quadro per il servizio di impaginazione e pubblicazione annunci legali
1) Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Data di aggiudiczione: 20.04.2020.
4) Valore stimato: € 625.166,45 Valore finale: € 503.987,00.
5) Aggiudicatario: PubbligareManagement Srl.
6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Via Flaminia, 189 – Roma.
Il direttore funzione procurement e contract
avv. Mariano Scocco
TX20BGA12339 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia - Telefono: 0382-984924 - e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 - codice
NUTS: ITC48 - indirizzo internet www.unipv.it/appalti - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico – I.5 Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Servizio di somministrazione di lavoro
a tempo determinato dell’Università di Pavia - CIG 81445485A0 - II.1.2) CPV Principale 7962000000-6 – II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato dell’Università di Pavia - II.1.6) No suddivisione in lotti - II.1.7) Valore totale: € 294.000,00=. più IVA - II.2.3.)
Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 - II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento
mediante accordo quadro del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per professionalità ascrivibili alle
categorie C1 e D1 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca - 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.2.11 – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPZIONI: no opzioni – II.2.13 – L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 – L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2019/S 246-606207
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 20 aprile 2020 V.2.2.) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7 – L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici - V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Randstad S.p.A., con sede in Via Lepetit n.8/10, Milano
– Non si tratta di PMI - V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato
€ 294.000,00=. più IVA
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Trattandosi di accordo quadro, il valore totale indica il limite massimo di spesa. Responsabile del procedimento: dott.ssa Ileana Pomici - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - TAR Lombardia, Via del Conservatorio
n. 13 - 20122 Milano - VI.4.3) Presentazione di ricorsi - Informazioni DETTAGLIATE sui termini di presentazione di ricorsi:
da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUUE: 21 maggio 2020.
Pavia, 21 maggio 2020
Il dirigente area tecnica informatica e sicurezza
arch. Mauro Mericco
TX20BGA12346 (A pagamento).

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 appalto aggiudicato
CIG 807874359F - CUP F13D15001980007
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. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: Arch. Annalisa Di Mase – RUP dell’ente aderente: Dott.ssa Adele Bonofiglio – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per il Segretariato Regionale del MiBACT Calabria ai sensi dell’art. 38,
co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi relativi all’intervento “Allestimenti museali e multimediali
presso il Museo archeologico nazionale della Sibaritide”, Cassano allo Jonio – Sibari (CS)”. Fonte di finanziamento: PON
(FESR) “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 Asse 1. Progetto approvato con Decreto n. 154/2016 e Decreto n. 303/2019. Determina a contrarre: 320 del 30/10/2019, Determina di avvio: 168/2019. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.3) Valore totale
stimato: € 515.025,00 di cui € 4.000,00 per oneri sicurezza da DUVRI, oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. 2) Descrizione.
II.2.1) CIG: 807874359F. II.2.2) CUP: F13D15001980007; II.2.3) Luogo di esecuzione: Cassano allo Jonio - Sibari (CS).
Codice NUTS: ITF61.
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) Descrizione. III.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Data di aggiudicazione: 06/03/2020 IV.2) Numero offerte ricevute: 7 IV.3) Informazioni sull’operatore economico
aggiudicatario: RTI Costituendo Corvallis S.p.A a Socio Unico [mandataria] e Karmachina S.r.l. [mandante], via G. Savelli
56, 35129 Padova. IV.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo complessivo, a seguito dell’aggiudicazione, è pari
ad € 415.958,20 oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza da DUVRI. IV.5) Subappalto: no.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA12347 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 1/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: Gara n. 1/2020 - Gestione dei servizi di trasporto acqueo per persone disabili e
anziane non deambulanti residenti nel Comune di Venezia - CIG 81214310E1; II.2) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35;
II.5) Vocabolario comune per gli appalti: Cod. CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale; II.7) Quantitativo o entità
dell’appalto: l’importo complessivo, comprensivo dell’eventuale rinnovo, ammonta a € 7.573.078,00 oneri fiscali esclusi
(o.f.e.); II.8) Durata dell’appalto: 36 mesi + eventuale rinnovo di 36 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), e 60 e 142 del D.Lgs. 50/2016
IV.3) Data di aggiudicazione: 29/05/2020
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: n. 1; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario: Sanitrans Servizi Professionali
S.r.l. con sede legale in via Orlanda 271/B, Favaro Veneto (VE), 30173, P. IVA 02577590272; V.3) Valore dell’offerta:
€ 3.782.752,46 o.f.e; V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati
ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della
L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto
dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX20BGA12350 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Variante in corso d’opera - Servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio,
minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Basilicata
Stazione Appaltante: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Oggetto dell’appalto: Servizio “multi-service” di esercizio e
manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Basilicata; CIG 7963040C7A - CPV 50700000-2; NUTS ITF5. Aggiudicazione appalto: Determinazione del 21.11.2019. Impresa
aggiudicataria: Termica progetti S.r.L. C.F. 02871970725; Importo contrattuale € 184.583,50.
Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) d.lgs n. 50/2016 e smi. Approvazione variante: Provvedimento del
21.05.2020, Importo a seguito di variante € 274.583,50. Precedenti pubblicazioni nella GURI: Bando G.U.R.I. n. 80 del
10.07.2019; Avviso appalto aggiudicato: G.U.R.I. n. 149 del 20.12.2019 Data d’invio dell’avviso 03.06.2020.
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA12352 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa
(VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/8098844; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Impresa Pubblica. Principali settori di attività: Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO: (P665) Affidamento dei lavori di adeguamento del depuratore di Fossa di Sotto in Comune
di Enego CIG: 803244032E . Divisione in lotti: no Valore totale dell’appalto: € 848.427,89.- IVA esclusa. CPV 452521009. Luogo principale di esecuzione: Comune della Provincia di Vicenza. Descrizione dell’appalto: adeguamento del depuratore
di Fosse di Sotto in Comune di Enego. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Valore stimato: € 741.936,37.- IVA esclusa.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Sono autorizzate varianti: no.
SEZIONE: IV: PROCEDURA: ristretta.
SEZIONE: V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data conclusione del contratto: 10.04.2020. Numero di offerte
pervenute: 12. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. Contraente: RTI tra F.lli Bari Srl
di Sarego (VI) Cooperativa Popolo di Rotzo Soc. Coop. di Rotzo (VI), Italia. Valore totale del contratto € 741.936,37.- IVA
esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@
etraspa.it.
Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BGA12357 (A pagamento).

COMUNE DI CERIGNOLA
Esito di gara - CIG 815084848D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cerignola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di segnaletica per Zone Residenziali (30 Km/h), fornitura di n. 7
pannelli elettronici a messaggio variabile, fornitura di n.15 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorveglianza, fornitura di n. 11 rilevatori automatici di infrazioni al codice della strada, fornitura di n.6 telecamere ambientali,
attività d’installazione, di manutenzione ordinaria di detti impianti e strumenti, oltre a gestione verbali amministrativi al
codice della strada e beni e servizi aggiuntivi collaterali.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Lab Consulenze S.r.L., per € 4.900.000,00 oltre IVA.
Il dirigente comandante di P.M.
dott. Francesco Delvino
TX20BGA12365 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI (SS)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 2107100 Sassari- P.I. 00196350904 -Ufficio Appalti, Contratti ed Economato-Vicolo Marchetto 7-07100 Sassari - ITG25 - RUP
dott. Gian Franco Scano - Contatti: ufficioappalti@uniss.it- tel 079/229806 – pec protocollo@pec.uniss.it - http: www.uniss.
it, sezione “bandi e gare”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento
del Servizio quinquennale di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nelle strutture dell’Università di Sassari - CUI: 001963509042018-2-0010 – CIG 8005544FE2. Il valore complessivo dell’appalto (compresa l’opzione di proroga tecnica) è pari ad € 1.251.025,00. Il ribasso percentuale da effettuarsi sul base d’asta di € € 1.251.025,00,
esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 1.025,00. Durata dell’appalto: 5 anni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 93 comma 3
del D.lgs 50/2016; Indizione DDG rep n. 1980/2019 Prot n. 69076 del 27/06/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data aggiudicazione appalto: DD rep 1170/2020 prot. n. 40160 del 08/04/2020. Numero
di offerte ricevute: 1. - Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SE. Trand - S.r.l. Strada statale S:S. KM 1,600 , 554 cap 09100
stradario 00690 Cagliari Cf - P.iva 00629500927. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: per un ribasso percentuale offerto pari al ribasso pari a 5% sull’elenco prezzi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di pubblicazione del bando di gara: Inviato alla pubblicazione nella
GUCE in data 21/10/2019 e pubblicazione Gazzetta ufficiale V Serie Speciale il 25/10/2019. Data di invio del presente avviso
nella GUCE: 28/05/2020. Organo competente per il ricorso: TAR Sardegna - Cagliari.
Il dirigente
dott. Alessandro Forino
TX20BGA12368 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- UNIONE DEI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA (TE)
per conto del Comune di Civitella del Tronto
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica Di Committenza - Unione Dei Comuni Città
Territorio Val Vibrata, per conto del Comune di Civitella del Tronto (amministrazione contraente) - Sede legale Corso G.
Mazzini n. 34 - sede provvisoria viale S. Pertini - 64010 Civitella del Tronto (TE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Con determinazione RG n° 243 del 19/05/2020 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della gara di appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, misure contabilità per le opere di restauro e conservazione con messa in sicurezza della Fortezza Borbonica
di Civitella del Tronto (TE).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Operatore Economico aggiudicatario: R.T.P. Michele Tataseo (capogruppo mandataria), avente sede legale in via Pinturicchio n 13, Roma (RM) - punteggio di 71,03 - Importo di aggiudicazione € 122.412,97
al netto del ribasso del 20%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito Internet: www.comune.civitelladeltronto.te.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti e www.unionecomunivalvibrata.it- sezione
amministrazione trasparente bandi di gara e contratti. Il RUP è il Geom. Fabrizio Verticelli: recapiti email: responsabileut@
comunecivitelladeltronto.it - info 0861/918321.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Fabrizio Verticelli
TX20BGA12370 (A pagamento).

A.O.U.C. POLICLINICO BARI
Esito di gara - CIG 8136184F6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico Bari, P.zza G. Cesare, 11. U.O. Economato e Servizi Generali tel. 0805593859, https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii, email: economato.servizi.
generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica sotto soglia per l’affidamento dei servizi di supporto alle strutture aziendali dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari per la gestione degli istituti contrattuali, giuridici ed economici connessi alle politiche
di sviluppo delle risorse umane Durata: 18 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Affidataria: HMS Consulting S.r.l. Importo: € 100.233,00 iva esclusa. Delibera
aggiudicazione n.342 del 27/02/2020
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX20BGA12372 (A pagamento).
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COMUNE DI CONFLENTI (CZ)
Esito di gara - CIG 7977569233
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Conflenti (CZ).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Selezione di una Energy Service Company (ESCo) ai fini dell’affidamento
della concessione mista di beni e servizi, con contratto di prestazione per il Risparmio Energetico con garanzia di risultato
(“EPC - Energy Performance Contract”) per la riqualificazione energetica e la gestione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Conflenti (CZ).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ati: MT Energy Srl (ESCO)/Sien Srl - P.Iva n. 11188481003, con
sede in Via Tembien, n. 33 - 00199 Roma, per € 65.790,37 annui, oltre Iva, per la durata di anni 15.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Stranges
TX20BGA12378 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Dicomano (FI)
Esito di gara - CIG 8176278E0A
Ente: Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI), tel. 055845271, pec: ucmugello@postacert.toscana.it, per conto del Comune di Dicomano (Fi), Rup: Cristina Braschi, Tel. 055/8385407, e-mail:
responsabile.sociale@comune.dicomano.fi.it.
Oggetto: Servizio di sorveglianza su scuolabus, pre scuola e post scuola, servizio di supporto alla mensa scolastica, riservato ai soggetti di cui all’art. 112 d.lgs. 50/16, Comune di Dicomano. Valore compl.vo: E. 575.871,56 + IVA comprensivo di
eventuale proroga e rinnovo. Durata: Dalla data di stipula del contratto fino al 30/06/2023.
Aggiudicazione: 12.05.20. Aggiudicatario: CO&SO - Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di
Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale. Importo offerto: E. 301.764,07 al netto dell’iva.
Il responsabile di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX20BGA12379 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ai
fini della stipula di un accordo quadro per la fornitura di prodotti di pulizia, inchiostri e parti di ricambio consumabili
per le stampanti a getto di inchiostro DOMINO A400 – CIG 802033911F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.banconote@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016 ai fini della stipula di un accordo quadro per la fornitura di prodotti di pulizia, inchiostri e parti di ricambio
consumabili per le stampanti a getto di inchiostro DOMINO A400 II.1.2) Codice CPV principale: 22610000 II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20.05.2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Nimax S.p.a. con sede
legale in Bologna (BO) Via dell’Arcoveggio 59/2 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Il
valore massimo dell’accordo quadro è pari a euro 48.094,96 al netto dell’IVA.
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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. n. 104/2010.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX20BGA12381 (A pagamento).

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN
PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
Esito di gara - CUP H82B17000530006 - CIG 817042934E
ENTE APPALTANTE: Ente per lo Sviluppo dell’irrigazione e la Trasformazione Fondiaria In Puglia, Lucania e Irpinia,
Viale Japigia, 184 - 70126 Bari - Tel. 080/5413111.
OGGETTO: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “DIGHE DI ACERENZA E GENZANO“. Lavori di
adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Dighe.
AGGIUDICAZIONE: Det. n.215 del 03/06/2020. Aggiudicatario: RTI: Rizzoni s.rl. - BEA di Beneventi E.A. s.r.l. Unipersonale - A.M. Ascensori S.R.L. - Ing. Laura Montemurro. Importo complessivo di aggiudicazione: € 728.196,06 oltre IVA.
INFORMAZIONI: Gli atti di gara saranno reperibili dal sito www.empulia.it e dal sito http://eipli.it/amm-trasparente/avvisibandi-ed-inviti-corso.
Il R.U.P.
ing. Mariarosaria Sena
TX20BGA12383 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (BA)
Esito di gara - CIG 75871233F7
ENTE: Comune di Corato (BA).
OGGETTO: “Appalto dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo comunale alternativo con adeguamento e messa
a norma delle strutture esistenti”.
AGGIUDICAZIONE: Partecipanti: 4. Offerte valide: 1. Offerte escluse: 3. Aggiudicatario: TOSCANO COSTRUZIONI
S.R.L. con sede in Bitonto alla Via Silvio Spaventa, 5 che ha offerto il ribasso del 15,768% da applicare sull’importo a base
d’asta pari ad € 560.000,00 indicando l’importo degli oneri della sicurezza aziendali pari ad € 4.000,00, i costi della manodopera pari ad € 70.000,00. Data aggiudicazione definitiva: 09.04.2020.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Gianrodolfo Di Bari
TX20BGA12384 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Sede amministrativa: piazza Italia n. 15 - 65121 Pescara (PE), Italia
Punti di contatto: Tel. 085/4411020 - Fax 06/50516082 - Email:dre.abruzzomolise@agenziademanio.it -Pec:
dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e
Molise Piazza Italia, 15 – 65125 Pescara (PE) - Paese: ITALIA - Tel. 085/4411020 – Faxmail 06/50516082 - e-mail: dre.
abruzzomolise@agenziademanio.it, pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., per l’affidamento dei servizi di verifica di 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 nelle regioni Abruzzo e Molise. Lotti n 1, 2, 3, 5, 8. LOTTO 1;
CIG: 7724170AB8; CUP: G32H18000370001; CPV: 71250000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta di rilevanza comunitaria.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO LOTTO 1: 21/01/2020.
Numero offerte ricevute: 22.
DATI DELL’AGGIUDICAZIONE:
V. 1.1) AGGIUDICATARIO LOTTO 1: F&M Ingegneria S.p.A. (CF e P.IVA n. 02916640275) con sede Mirano (VE)
in via Belvedere 8/10– in Raggruppamento temporaneo di professionisti con con DBA PROGETTI Spa, MASCOLO INGEGNERIA S.r.l., GAIA GROUP S.r.l.
V. 2.2) VALORE FINALE DELL’OFFERTA: € 235.743,21 Oltre oneri della sicurezza pari a € 2.498,79. SUBAPPALTO: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (sez. di
Pescara), entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ex art.76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
VI.2) DATA DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI: n.147 del 17/12/2018.
VI. 3) DATA DI INVIO DELL’AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO: 21/02/2020
Il direttore regionale
Raffaella Narni
TX20BGA12385 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale - via Marconi, 12, Brescia
OGGETTO DELL’APPALTO: Accordi quadro con un unico operatore per l’affidamento di lavori manutentivi, opere da
cartongessista e affini biennio 2020-2022.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.
AGGIUDICAZIONE: data Lotto 1, 2 e 3: 27/05/20. Numero di offerte ricevute: Lotto 1, 2 e 3: 35. Società aggiudicataria:
Lotto 1 CIG 82097281DE DVT SRL, in Piancamuno (BS), via Provinciale n. 1/L - Lotto 2 CIG 82097460B9 BEZZEGATO
ANTONIO SRL, in Camposampiero (PD), via G. Leopardi n. 1 - Lotto 3 CIG 820975367E I.M.E. SRL, in Modena, viale
L.A. Muratori n. 201. Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 609.000,00
(oneri fiscali esclusi). Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1, 2 e 3: € 203.000,00 (oneri fiscali esclusi); ribasso 25,5% lotto
1, ribasso 25,764% lotto 2, ribasso 24,986% lotto 3.
INFORMAZIONI: L’avviso integrale: Albo Pretorio della Stazione Appaltante, http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e http://infogare.comune.brescia.it
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Lazzaroni
TX20BGA12386 (A pagamento).
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A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara n. 6788694
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) (A.Li.Sa.) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.4) Autorità
regionale o locale. I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: DENOMINAZIONE: II.1.1) procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma
di intermediazione telematica denominata “SinTel” per l’affidamento della fornitura del servizio di Ventiloterapia, Polisonnografia e fornitura di ausili per la terapia respiratoria occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni
tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio). Lotti n. 3. II.1.2) Codice CPV principale: 85140000-2; II.1.3) Forniture.
II.1.6) Lotti: Sì. II.1.7) Valore, IVA esclusa, € 22.865.640,60.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) data: 15/04/2020. V.2.3) lotto 1 CIG 71320956FA, ditta: Vitalaire Italia s.p.a.
V.2.4) importo € 10.793.088,00; V.2.3) lotto 2 CIG 7132119AC7, ditta: Medicair Italia s.r.l. V.2.4) importo € 7.247.431,20;
V.2.3) lotto 3 CIG 7132128237, ditta: ATI Medicair Italia/Vivisol V.2.4) importo € 4.825.121,40.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, TAR Liguria, Via Fogliensi, 2-4, 16145 Genova - ITALIA. VI.5)
Invio GUCE: 29/05/2020.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BGA12390 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione appaltante provinciale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Como - Stazione Appaltante Provinciale - Via
Borgo Vico 148 - 22100 Como - tel. 031/230356 URL: www.provincia.como.it mail: sapcomo@provincia.como.it; pec:
sapcomo@pec.provincia.como.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Comune di Cantù (co). Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione
energetica del palazzetto dello sport di Piazza Parini. CUP: J35I17000020006 - CIG: 76758908CE”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa Pubblicazione
Precedente: avviso di gara GURI n. 133 del 14/11/2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n. 113 del 15/02/2019. Aggiudicatario: Athanor Consorzio
Stabile P.I. 06936440723 in ATI con Didaco Srl P.I. 06786170727 Importo di aggiudicazione € 1.288.151,08.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX20BGA12398 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Villa d’Almè
Esito di gara - CUP F93C18000010001 - CIG 82227636AF
Ente: S.U.A. Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Villa d’Almè.
Oggetto: Lavori di ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione con modifica planivolumetrica, adeguamento sismico ed energetico scuola primaria sita in Comune di Villa d’Almè (BG) - Piazza Carboni.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione definitiva: 03.06.20. Aggiudicatario: SI.GE.CO Costruzioni srl di Brugherio (MB). Importo di contratto
Euro 3.077.162,45.
Il responsabile del procedimento di gara - Segretario generale
dott. Immacolata Gravallese
TX20BGA12402 (A pagamento).
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A.S.L. BT - ANDRIA
Esito di gara - CIG 817312434A
Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. BT, Via Fornaci 201, Andria.
Oggetto: Procedura aperta, per l’affidamento della copertura assicurativa della Responsabilità Civile e Prestatori d’opera
(RCT/0) per L’ASL BAT.
Aggiudicazione: Data 09.04.2020. Offerte pervenute 2. Aggiudicatario: Amtrust Assicurazioni S.p.A. Importo aggiudicazione: E. 11.430.375,00.
Il dirigente area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BGA12403 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Crocetta del Montello (TV)
Sede legale: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di ristrutturazione di una casa colonica presso il parco di villa Ancillotto
da adibire ad asilo nido “La casa delle fate” in Comune di Crocetta del Montello (TV)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Crocetta del Montello – Via S.Andrea n. 1 – 31035 Crocetta del Montello
(TV). Codice NUTS: ITH34 Tel: 0423/666627 - Fax. 0423/868808 – www.comune.crocetta.tv.it – e-mail: lavoripubblici@
comune.crocetta.tv.it - pec: protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it
I.2)Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante: Provincia di Treviso – Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante - Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso Italia - Tel. 0422/656320 - Telefax 0422/656016 - www.provincia.
treviso.it, P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it, e-mail:fabbricati@provincia.treviso.it.
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) affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di ristrutturazione di una casa
colonica presso il parco di villa Ancillotto da adibire ad asilo nido “La casa delle fate” in Comune di Crocetta del Montello (TV)
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione: 16/04/2020 – contratto stipulato in data
28/05/2020.
V.2.2) Numero offerte pervenute: n. 7. Aggiudicatario: costituendo R.T.P. tra Studio di Ingegneria Semenzin e Sernagiotto (mandataria), Arch. Roberto Pescarollo (mandante), Ing. Nicola Storgato (mandante) - NUTS ITH34, Tel. 0423/602610,
Fax 0423/610909, p.e.c. studioing@pec.it, con sede legale a Montebelluna (TV) in Via Santa Maria in Colle nr. 17/B.
V.2.4 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 141.204,38 CNPAIA e IVA esclusa; corrispondente al ribasso del
51,00% sul valore posto a base di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto,
Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le modalità di cui al D. Lgs. n.104/2010.
Prot. n. 28358 Treviso, 04/06/2020
Il dirigente
avv. Carlo Rapicavoli
TX20BGA12409 (A pagamento).
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COMUNE DI QUERO VAS (BL)

Sede: piazza Guglielmo Marconi, 1 - 32038 Quero Vas (BL)
Partita IVA: 01151950258
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante, Comune di Quero-Vas, Piazza Marconi, 1, 32038 Quero Vas (BL), tel: 0439781811, fax: 0439787584,
PEC: querovas.bl@cert.ip-veneto.net, e-mail: querovas@feltrino.b.it, sito internet: http://www.comune.querovas.bl.it/web/
querovas, Ufficio competente: Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni; Autorità: locale; Settore attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione appalto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione dei lavori riguardanti l’intervento denominato: “Cicloturismo Feltrino - pista ciclabile Lentiai Fener”; CIG
8244741F7E; CUP H21B19000330005; NUTS: ITH33; CPV: 71322500-6; Località esecuzione: Comuni Borgo Valbelluna
(BL), Alano di Piave e Quero-Vas (BL); Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.lgs
n. 50/2016; Opzioni: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aggiudicazione: procedura aperta art. 60 D.Lgs 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
Offerte pervenute e ammesse: 10; Operatore economico aggiudicatario: RTP Debiasioprogetti srl da Belluno, P.I.
01042210250, mandataria, Studio Associato API da Feltre (BL), P.I. 00752840256, Mocchiutti geol. Andrea da Udine, P.I.
01984250306, Gomiero Arch. Tommaso daTorri del Quartesolo (VI), P.I. 041380330244, mandanti; micro imprese; Valore
iniziale appalto: €. 267.782,08; Valore finale appalto: 119.618,26; Subappalto: NO.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911
fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando. Data
spedizione avviso alla G.U.RI. 05/06/2020.
Il responsabile settore LL.PP.
Raffaele Mazzocco
TX20BGA12410 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 7734678A32
La Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como, sapcomo@provincia.como.it, in data 01.07.19 affida la procedura
aperta per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti infrastrutturali
viabilistiche, secondo un piano di manutenzione straordinaria delle strade provinciali di interesse regionale, finalizzati al
miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture viabilistiche ad essa collegata
alla ditta Cartocci Strade Srl Villa Guardia. Importo Euro 2.595.769,60.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione su www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Matteo Accardi
TX20BGA12418 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Chianciano Terme
Esito di gara - CIG 8033950146
Ente: Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Corso Garibaldi 10, Sarteano, Tel.0578269313, www.unionecomuni.
valdichiana.si.it per conto Comune di Chianciano Terme.
Oggetto: Lavori di realizzazione immobile a servizio del Palamontedeipaschi all’interno del parco dei Fucoli - Chianciano Terme.
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Procedura: Aperta telamatica; offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 26.05.20. Aggiudicatario: Consorzio Stabile Grandi Opere s.c.a.r.l, Importo € 1.365.583,41 oltre IVA.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX20BGA12422 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Sistemi informativi dell’Innovazione Tecnologica,
del Monitoraggio dati e della Comunicazione
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale dei Sistemi informativi dell’Innovazione Tecnologica, del Monitoraggio dati e della Comunicazione Indirizzo postale: Via Fornovo, 8 Città: Roma Codice NUTS: ITI4 Codice postale: 00192 Paese: Italia E-mail:
dginnovazione@lavoro.gov.it Tel.: +39 646834800 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.lavoro.gov.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 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
n. 50/2016, in unico lotto, per l’affidamento dell’erogazione di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP per MLPS. CIG
815187975B II.1.2) Codice CPV principale 64210000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Oggetto
del presente appalto è la fornitura di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP per le sedi del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. L’appalto ha ad oggetto anche la fornitura del servizio digital fax per le sedi dell’Amministrazione. 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: 169 920.00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4 II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La nuova infrastruttura, basata su una interconnessione in SIP TRUNK verso la rete dell’aggiudicatario,deve consentire di
poter demandare al centralino IP on premise Skype for Business di Microsoft, di proprietà dell’Amministrazione, la gestione
delle funzionalità del PBX centralizzato, in relazione alle seguenti specifiche:a) Migrazione dei servizi erogati dall’attuale
gestore di telefonia fissa in modalità Voip; b) Trunk SIP verso la PSTN per integrazione con Piattaforma Skype for Business;
c)Sede di attestazione del Trunk SIP: Via Fornovo8 Roma; d) Trunk SIP verso la PSTN per soluzione disaster recovery su
sito di Reggio Calabria, Via S. Anna II tronco palazzo Cedir; e) Numero di chiamate contemporanee previste su link Primario:
500; f) Accesso fibra ridondato in doppia via diversificata; g) Numero utenti Skype for Business presso le sedi del Ministero:
6500 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Livello di rispondenza e coerenza dei servizi programmati
rispetto alle esigenze rappresentate/richiamate nel capitolato / Ponderazione: 20 Criterio di qualità - Nome: Congruenza e
sostenibilità degli strumenti e soluzioni tecniche proposte per la realizzazione del servizio / Ponderazione: 15 Criterio di
qualità - Nome: Idoneità dei meccanismi di interazione con gli uffici dell’amministrazione committente /Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Servizi tecnologici migliorativi offerti / Ponderazione: 3 Criterio di qualità - Nome: Capacità di
integrazione di servizi a valore aggiunto e semplicità di upgrade /Ponderazione: 15 Criterio di qualità - Nome: Tempistica
di subentro all’attuale fornitore dei servizi di telefonia fissa / Ponderazione:15 Prezzo - Ponderazione: 20 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 La presente
procedura si è svolta, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (www.acquistinretepa.it),conforme all’art. 40 e alle
prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 82/2005, in modalità ASP (Application Service Provider)
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 248-614840
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, in
unico lotto, per l’affidamento dell’erogazione di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP per MLPS Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: VODAFONE ITALIA S.P.A Indirizzo
postale: via Jervis, 13 Città: Ivrea (TO)Codice NUTS: ITC11 Codice postale: 10015 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: 400 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 169 920.00 EUR
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Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR LAZIO Città: Roma Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/05/2020
Il direttore generale
dott.ssa Grazia Strano
TX20BGA12433 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Esito di gara - CIG 8133982649
Il Dirigente Resp.le rende noto che con Det.ne Dirigenziale n.421 del 13/5/2020 sono stati approvati gli esiti della gara
a procedura aperta telematica per l’Accordo Quadro da concludersi con un unico operatore economico regolante il servizio
di pubblicità legale sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Ditte rimettenti l’offerta: n.5. Ditte ammesse alla gara: n.0. Aggiudicatario: non aggiudicato. Gara deserta. Importo di
aggiudicazione: € 100.000,00
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX20BGA12435 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI RAVENNA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si rende noto che per il bando di gara pubblicato sulla GU 5^ serie Speciale n. 30 del 13/3/2020 relativo alla procedura
aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per l’affidamento dei servizi diurni a valenza occupazionale e abilitativa
per persone con disabilità è stata ulteriormente rettificata la data scadenza di presentazione delle offerte dalle ore 12.30 del
08.06.2020 alle ore 12.30 del 29.6.2020 e la prima seduta pubblica di gara del 11.06.2020 alle ore 9.00 al 02.07.2020 alle
ore 9.00. Il disciplinare di gara rettificato è in pubblicazione sul profilo di committente http://www.comune.ra.it
Il dirigente
arch. Daniela Poggiali
TX20BHA12270 (A pagamento).

DISCO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 8308321362 - CUP J89H11003590000
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DiSCo-Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, Via Cesare De Lollis n. 24/B 00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio ufficiogare@pec.
laziodisco.it, ITI43 http://www.laziodisco.it
SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la direzione lavori dell’intervento di realizzazione di “Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l’area dello SDO di Pietralata – Roma D.M. 26/2011 - D.M.
27/2011 - D.M. 127/2011 (l. 388/2000)” - COD. MIUR E1S4FT3/01 – Fascicolo n. 424”; Valore totale stimato: € 171.724,57,
IVA esclusa; Bando di gara pubblicato su GURI V serie speciale n° 58 del 22/05/2020.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI A seguito di una segnalazione da parte Consiglio Nazionale degli Ingegneri
che ha riscontrato delle difformità sulle modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara, la Stazione appaltante ha annullato d’ufficio in autotutela la procedura di gara pubblicata sulla GURI n. 58 del 22 maggio 2020 e
riproporrà una nuova procedura in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Data di spedizione
del presente avviso: 29 maggio 2020.
Il direttore generale
dott. Paolo Cortesini
TX20BHA12314 (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
Avviso di rettifica bando di gara ARCA_2019_68.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via Taramelli, 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARCA_2019_68.1 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di Vigilanza Armata
II.1.2) Codice CPV principale
79710000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di un Servizio di Vigilanza Armata e Telesorveglianza, e ulteriori servizi connessi, come meglio
descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A., oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/05/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012
Numero di riferimento dell’avviso: 2019-178616 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 248-614346 Data di spedizione dell’avviso originale: 19/12/2019
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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: VI.3
anziché:
Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 25/05/2020 Ore: 14:00
leggi:
Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 19/06/2020 Ore: 14:00.
Numero della sezione: IV.2.2 anziché:
Data: 03/06/2020 Ora locale: 10:00 leggi:
Data: 30/06/2020 Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.6 anziché:
Data: 29/01/2021 leggi:
Data: 25/02/2021
Numero della sezione: IV.2.7 anziché:
Data: 05/06/2020 Ora locale: 11:00 leggi:
Data: 02/07/2020 Ora locale: 11:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Capitolato Tecnico,
nel Disciplinare di gara, e nel Progetto di Gara. Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed
invariato.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Speciale N.53 del 11/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA12327 (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
Avviso di rettifica bando di gara ARCA_2019_085
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione degli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C 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
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
ARCA_2019_085 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio
di tesoreria e di servizi bancari. Numero di riferimento: ARCA_2019_085
II.1.2) Codice CPV principale
66600000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto, suddiviso in 9 (nove) 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 tesoreria e di servizi bancari, nonché la prestazione di servizi connessi,
come meglio descritto negli atti di gara, in favore della Regione Lombardia e degli Enti del
Sistema Regionale di cui all’Allegato A1 della L.R. 30/2006, comprese le ASP (enti di diritto pubblico, di cui alla
L.R. n. 1/2003), con esclusione di Finlombarda S.p.A. e delle ALER.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/05/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2019-179846
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 248-614911 Data di spedizione dell’avviso originale: 20/12/2019
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: VI.3
anziché:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 10/06/2020 ora 14
leggi:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 07/09/2020 Ora: 14:00.
Numero della sezione: IV.2.2 anziché:
Data: 13/07/2020 Ora locale: 14:00 leggi:
Data: 30/09/2020 Ora locale: 14:00
Numero della sezione: IV.2.6 anziché:
Data: 09/01/2021 leggi:
Data: 29/03/2021
Numero della sezione: IV.2.7 anziché:
Data: 15/07/2020 Ora locale: 10:00 leggi:
Data: 02/10/2020 Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie speciale N. 47 del 24/04/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA12332 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONI 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 DELL’APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri finali a disco installati presso gli impianti
di depurazione gestiti da Amiacque CIG: 8296820076
II.2) Quantitativo complessivo: € 850.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE VII: MODIFICHE
In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato
su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 55 del 15/05/2020, il termine ricezione offerte è prorogato dal 17/06/2020 ore: 10:00 al
29/06/2020 ore 10:00. La data aperture offerte è prorogata dal 17/06/2020 ore: 15:00 al 29/06/2020 ore 15:00.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BHA12348 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti, Navigazione, AA.GG. e Personale
Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori
Sede: via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Francesca Aielli: e-mail: albo.autotrasporto@mit.gov.it
Codice Fiscale: 97532760580
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8207980F5B
In riferimento alla procedura aperta Servizio di realizzazione della rivista specializzata “TIR” - pubblicata sulla GURI V
Serie Speciale n. 22 del 24/02/2020 - si comunica che il termine ricezione offerte, originariamente previsto per le ore 14:00
dell’1/04/2020, è prorogato alle ore 14:00 del 19/06/2020 e, di conseguenza, la prima seduta pubblica, originariamente fissata
per il 06/04/2020 ore 10:00, si svolgerà in modalità telematica alle ore 10.00 del 22/06/2020.
Fermo il resto.
Il vice presidente del comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori
dott.ssa Francesca Aielli
TX20BHA12354 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Caronno Pertusella
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 823343095E
In riferimento al bando di gara per “l’Individuazione di un soggetto gestore coprogettante per la prosecuzione del servizio di protezione per i titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) nel territorio del Comune di Caronno Pertusella”,
pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 28 del 09/03/2020, si comunica che a causa dell’emergenza sanitaria, in data
10/03/2020 è stata sospesa la procedura.
Pertanto si comunica la proroga delle seguenti date:
Termine ricezione offerte: anzichè 14/04/2020 ore 18:00, leggasi 22/06/2020 ore 18:00;
Apertura delle offerte: anzichè 16/04/2020 ore 09:00, leggasi 25/06/2020 ore 09:00.
Ulteriori informazioni disponibili su www.comune.saronno.va.it/bandieavvisi e www.ariaspa.it. Invio alla GUUE del
presente avviso: 05/06/2020.
La posizione organizzativa - Centrale unica di committenza
ing. Paolo Cosenza
TX20BHA12362 (A pagamento).
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COMUNE DI SENNORI (SS)
Avviso di riapertura termini bando di gara - CIG 8226960E26
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del “Servizio energia e la gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici ed elettrici, dei servizi manutentivi per gli impianti antintrusione, elevatori, antincendio e idrici sanitari del Comune di Sennori - Finanza di progetto con diritto di prelazione del promotore - ex art. 183, c 15,
Dlgs 50/2016” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 25 del 2-3-2020 e sospeso causa emergenza sanitaria
COVID-19), si comunica la riapertura dei termini di gara: Ricezione offerte: ore 13.00 del 23/07/2020 (anziché ore 13.00 del
15/04/2020) - Apertura: ore 11.00 del 31/07/2020 (anziché ore 11.00 del 22/04/2020).
Atti di gara su: www.comune.sennori.ss.it Invio alla GUUE: 03/06/2020.
Il responsabile dell’area tecnica - R.U.P.
ing. Pier Giovanni Melis
TX20BHA12376 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di
seguito “codice”, per la definizione di un contratto di appalto, relativo alla fornitura di 60 furgoni lamierati da 35 q.li
per allestimenti viabilità comprensiva di trasporto e scarico presso la sede dell’allestitore
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. S78 in data 21.04.2020, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5° serie speciale n.47 del 24/04/2020 e sul sito della Stazione Appaltante in data 22.04.2020
al seguente indirizzo https://autostrade.bravosolution.com relativo alla Gara in oggetto si comunica che Autostrade per l’Italia
S.p.A. ha disposto la seguente modifica:
• IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione del Bando di Gara: 22/06/2020
ore 12:00, anziché il 05/06/2020 ore 12:00.
• IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07/07/2020 ore 10:00, anziché il 22/06/2020 ore 10:00, presso gli uffici della
stazione appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. — via Alberto Bergamini 50,00159 Roma.
Resta invariato quant’altro contenuto nel Bando sopra citato.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri
TX20BHA12392 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - Direzione di Intendenza Roma
Avviso di riapertura termini bando di gara
Procedura di gara per acquisto di materiale di arredo ed attrezzature varie per l’allestimento della nuova palazzina alloggi
della scuola di aerocooperazione presso l’aeroporto di Guidonia Alfredo Barbieri; LOTTI: n. 1: Arredi CIG 8266568BB5;
n. 2 Elettrodomestici CIG 8266576252; n. 3 Effetti letterecci CIG 82665848EA, pubblicata in GURI n. 43 V serie speciale del
15.04.2020. È stata disposta la riapertura dei termini: ricezione offerte: invece di 13/05/2020 si legga 08/07/2020 ore 11.00
Apertura offerte: invece di 14/05/2020 si legga 09/07/2020 ore 10.00.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. c.c.r.n. Fernando Fuccelli
TX20BHA12397 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FANO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del distaccamento Vigili del Fuoco di
Fano- CUP E33I19000050001- CIG 82533217F1, estratto del Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 49 del 29/04/2020.
Si avvisa che in esecuzione della determinazione n. 975 del 1/06/2020 del Responsabile della CUC, sono state apportate
rettifiche ai documenti di gara. I documenti rettificati sono disponibili sul sito Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara
e sul portale “Tutto Gare”.
I termini di ricezione offerta previsti per il 04/06/2020 ore 12.00 sono prorogati al 09/07/2020 ore 12.00.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BHA12400 (A pagamento).

ASST DELLA VALLE OLONA
Avviso di revoca bando di gara - CIG 82567147EF
SEZIONE I: ENTE: ASST della Valle Olona, Via A. da Brescia 1, Busto Arsizio Tel.0331699461, gestione.acquisti@
asst-valleolona.it, www.asst-valleolona.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta. Servizio di guardia medica pediatrica occorrente alla ASST della Valle
Olona, PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Pubblicazione bando in GURI V Serie speciale n. 39 del 03/04/2020. Si comunica che
la suddetta gara è stata revocata. Invio GUCE: 26.05.2020. RUP: dott.ssa Stefania Russo.
Il direttore generale
dott. Eugenio Porfido
TX20BHA12401 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8286689816
In riferimento all’accordo Quadro triennale per la realizzazione di interventi manutentivi, di riqualificazione e messa
in sicurezza di strade e spazi pubblici del Comune di Riccione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V
Serie Speciale n. 58 del 22/05/2020, sono stati prorogati i seguenti termini:
Termine ricezione offerte: anziché l’11.06.2020 ore 10,00, leggi 19.06.2020 ore 9,00. Apertura offerte: anziché
l’11.06.2020 ore 11,00, leggi 19.06.2020 ore 10,00.
Si rimanda al disciplinare di gara per ulteriori informazioni.
Il dirigente settore lavori pubblici, espropri, demanio e servizi tecnici
ing. Michele Bonito
TX20BHA12412 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - FIRENZE
Sede: piazza Santa Maria Nuova, n. 1 - 50122 Firenze
Avviso di riapertura termini bando di gara - Concorso di progettazione - CUP D13D19000110006 - CIG 8216080BB1
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 Firenze Tel.: +
39 055 6933722 PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi ex artt. 152 e
154, comma 4 D.Lgs 50/2016, finalizzato alla acquisizione del Progetto di fattibilità tecnico economica per la “Realizzazione
Nuova Casa Della Salute ex Ospedale San Francesco – Marradi (FI)” CUP, Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2020/S
037-88297 il 21/02/2020 e sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. 22 del 24/02/2020.
SEZIONE VII MODIFICHE: La Stazione appaltante ha disposto, con determinazione dirigenziale nr. 1246 del
29/05/2020, la riapertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali di primo grado indicati nella SEZIONE IV
nel paragrafo IV 2.2) del bando di gara della procedura avanti indicata, sospesa in data 17/03/2020 con determinazione nr. 690
per l’emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto, il termine indicato nel bando di concorso progettazione è modificato come
segue: Paragrafo IV.2.2) Termine per la ricezione delle proposte progettuali di 1° grado: 29/06/2020 alle ore 12:00, anziché
il 06/04/2020 ore 12:00.
Per effetto della proroga e del nuovo termine sono modificate le ulteriori scadenze previste nel calendario di concorso
pubblicato nel disciplinare.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e negli altri documenti della procedura di
concorso di progettazione. Altre informazioni: Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni alla G.U.U.E.
il giorno 03/06/2020.
Firenze, 03/06/2020
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Massimo Martellini
TX20BHA12415 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
per conto del Comune di Osimo (AN)
Avviso di annullamento bando di gara
Si informa che il bando per affidamento in concessione della gestione impianto natatorio piscina comunale anni 20202021-2022 (CIG: 8145729438), pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 150 del 23/12/2020, è stato revocato con determinazione dirigenziale n. 510 del 29/5/2020 a firma del Dott. Giuliano Giulioni.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX20BHA12416 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale delle Marche
Avviso di riapertura termini bando di gara
La Prefettura-UTG di Ancona e l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale delle Marche - comunicano il riavvio
della la gara pubblica CIG: 81882315FA relativa alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e
acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214bis del
d.lgs n. 285/1992, ambito territoriale provinciale di Ancona”, che era stata sospesa ai sensi dell’art. 103 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18. Data pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 26 del 4/03/2020.
I documenti relativi alle procedure di gara dovranno essere inviati in via telematica mediante il Sistema ASP di Consip
entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2020 (data precedente 08/04/2020).
L’avviso di bando di gara e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web: http://www.prefettura.it/ancona/multidip/
index.htm nella sezione bandi di gara.
d’ordine del viceprefetto vicario
dott. Lorenzo Colangelo
TX20BHA12423 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Asta pubblica per vendita immobile in Torino, corso Pascoli n. 16
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, C.so Dante 14, 10134 Torino. Tel. 011/31.30.1. Fax 011/31.30.
425. Sito internet http://www.atc.torino.it.
Questa Agenzia ha indetto asta pubblica n. 1866 per la vendita di un immobile in Torino, corso Pascoli 16, individuato
al catasto fabbricati al Foglio 1346 particella 90 sub 10. Prezzo a base d’asta al netto dell’IVA: Euro 150.000,00. Cauzione
Euro 15.000,00.
Offerte dovranno pervenire entro le ore 16,00 del 28 luglio 2020. L’asta si terrà il 30 luglio 2020 alle ore 10,00 c/o la
sede A.T.C.. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torino, all’Albo A.T.C. ed è disponibile c/o
Ufficio Appalti A.T.C., sul sito internet A.T.C. e della Regione Piemonte.
Il direttore generale f.f.
dott. Gianluca Periotto
TX20BIA12338 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-065) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420300200608*

€ 10,16

