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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per il casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri
Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06.46572791/72790/72789/72805 - Pec: dipps.600ccasermaggio@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 04931271003
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per il “Servizio di facchinaggio per
il Centro Interregionale VECA della Polizia di Stato di Roma-Ostia, enti della Polizia di Stato ed altri centri logistici
per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022 per un totale di 26.000 ore lavorative”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Indirizzo per presentazione domande di partecipazione: le
offerte vanno inviate in versione elettronica sul sito www.acquistinretepa.it numero iniziativa 2574022 in quanto trattasi di
gara espletata in modalità ASP.
Indirizzo posta elettronica: dipps.600ccasermaggio@pecps.interno.it.
Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice: http:// www.poliziadistato.it nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
https://www.poliziadistato.it/articolo/1075eb53461a1141972916847
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per
il “Servizio di facchinaggio per il Centro Interregionale VECA della Polizia di Stato di Roma-Ostia, enti della Poliziadi Stato
ed altri centri logistici per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022 per un totale di 26.000 ore lavorative”.
Vocabolario comune degli appalti (CPV): 60112000-6.
Quantitativo o entità dell’appalto: Valore totale stimato: € 409.836,07 I.V.A. esclusa.
Suddivisione in lotti: Lotto unico
CIG 83139432CE
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2020/S 108-262370 del 05/06/2020,
sul sito https://www.poliziadistato.it/articolo/1075eb53461a1141972916847
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta: 14/07/2020 entro e non oltre le ore 12:00.
Periodo minimo validità offerte: Durata mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito www.
poliziadistato.it. Il Responsabile del procedimento è il Vice Prefetto D.ssa Silvana FARAGO’, in base alla determina a
contrarre prot. N. 0016994 dell’ 08/05/2020, a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale.
Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi delle delibere dell’ A.N.A.C. n. 111 del 20.12.2012 e n. 157 del
17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, nelle more dell’ entrata in vigore del Decreto di cui l’art. 81,
comma 2, D. Lgs. 50/2016 ( art. 216, comma 13, medesimo codice).
Gli offerenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. - Servizi
ad accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico, secondo le istruzioni ivi contenute.
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio, Via Flaminia, 189 - 00189 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’
art. 204, D. Lgs. 50/2016, ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 dello stesso Decreto e, in
ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione bando di gara alla G.U.U.E.: 04 giugno 2020.
Il vice prefetto
Silvana Faragò
TX20BFC12469 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Sede legale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 00132330879
Partita IVA: 00132330879
Bando di gara - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari generali ed il Personale – Dir. Gen. per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale –
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: Via Caronda n. 352/A, 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Tel 095541111 – Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.
circumetnea.it. Indirizzi internet: www.circumetnea.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: telematicamente mediante accesso alla piattaforma di cui al seguente link https://circumetnea.acquistitelematici.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI - L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II OGGETTO:
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Telematica Aperta; Catania;
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania e provincia; Codice
NUTS: ITG17.
II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): Oggetto principale: 90513200-8;
II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) INFORMAZIONI SUI LOTTI - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: L’importo contrattuale (art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016) al netto
di Iva è pari ad € 150.000,00.
II.2.2) OPZIONI - Opzioni: no.
II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI - L’appalto è oggetto di rinnovo: no. Numero di rinnovi possibili: 0.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Ciascun concorrente dovrà produrre Cauzione provvisoria ai sensi e
nella misura di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; L’Aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi e nella misura
di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: L’appalto è finanziato con fondi di esercizio della FCE. I pagamenti saranno effettuati
con le modalità indicate negli atti di gara.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Vedi Disciplinare di gara.
III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Vedi Disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedi Disciplinare di gara.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: Vedi Disciplinare di gara.
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE - La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si; esecuzione.
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.1.1) TIPO DI PROCEDURA – Telematica Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del Codice, nei
confronti del concorrente che offrirà il prezzo complessivo più basso secondi i criteri riportati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: CIG
828765988E.
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO – no.
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: La documentazione di gara sarà disponibile e scaricabile dalla piattaforma telematica https://circumetnea.acquistitelematici.it.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE –
Data: 03/07/2020; Ora: 12:00
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.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 08/07/2020 Ora: 10:00 Luogo: Seduta Telematica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura: Legale rappresentante del concorrente ovvero soggetto delegato dallo stesso.
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 - • La documentazione complementare e gli altri documenti necessari per
la presentazione dell’offerta saranno a disposizione al seguente link https://circumetnea.acquistitelematici.it; • La presentazione delle offerte non vincola in alcun modo FCE né sono costitutivi di diritti all’espletamento della presente procedura
che potrà essere sospesa o annullata in qualunque momento. In tal caso agli offerenti non spetterà alcun risarcimento. • Non
saranno ammesse offerte in aumento. • La FCE, ove non si determini per l’annullamento dell’intera procedura, si riserva di
aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Nel caso
di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. • La presentazione delle offerte, l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e la richiesta di documentazione non vincolano la FCE all’aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso
le cui procedure, la FCE medesima, si riserva di revocare, sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni
di propria esclusiva convenienza. In caso di sospensione o annullamento della procedura, ai concorrenti non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo. • I dati forniti dai partecipanti saranno trattati nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i..
• Responsabile del Procedimento è il sig. Vincenzo Brunetto, eventuali chiarimenti e/o informazioni di carattere tecnico
potranno essere richiesti esclusivamente e con le modalità di cui al disciplinare di gara.
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VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO - Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. staccata di Catania – Via Istituto Sacro Cuore n. 22 – 95125
Catania.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la
disciplina del processo amministrativo.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TX20BFC12482 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale
Direzione degli Armamenti Terrestri

Sede amministrativa: via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97154840587
Bando di gara - Forniture - Approvvigionamento di macchine movimento terra
e attrezzature complementari del Genio - Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — SGD-DNA/Direzione degli armamenti terrestri
Indirizzo postale: via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio Relazioni con il pubblico
Posta elettronica: terrarm@postacert.difesa.it
Telefono: +39 06469133102
Indirizzi internet: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM
Indirizzo del profilo di committente: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: Direzione armamenti terrestri
Indirizzo postale: via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: Direzione armamenti terrestri
Indirizzo postale: via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Indirizzo internet: https://www.acquistinretepa.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ministero
I.3)Principali settori di attività: Difesa
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Macchine movimento terra e attrezzature complementari del Genio
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II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture - Acquisto
Codice NUTS IT ITALIA
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Caricatori frontali ruotati e kit «SNIC» — Terne ruotate e kit «SNIC» — Pinze demolitrici e sistemi di attacco rapido
per escavatore Komatsu PC210 — attrezzatura spargisale per autocarro, suddivisi in quattro lotti.
II.1.4)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43250000 Caricatori frontali
II.1.5)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
— lotto n. 1: n. quattro caricatori frontali ruotati e n. due kit «SNIC» per un importo totale presunto pari a 833 681,00
EUR, con consegne complementari pari a n. tre caricatori frontali (di cui 1 con kit «SNIC»),
— lotto n. 2: n. cinque terne ruotate e n. due kit «SNIC» per un importo totale presunto pari a 576 720,00 EUR, con
consegne complementari di n. quattro terne ruotate (di cui una con kit «SNIC»),
— lotto n. 3: n. due pinze demolitrici e n. nove sistemi di attacco rapido per escavatore Komatsu PC210 per un importo
totale presunto pari a 148 986,00 EUR con consegne complementari di n. sei sistemi di attacco rapido,
— lotto n. 4: n. otto attrezzature spargisale per autocarro per un importo totale presunto pari a 174 170,00 EUR con
consegne complementari di n. sette spargisale per autocarro.
Il ribasso dovrà essere formulato sull’importo totale posto a base di gara.
Valore stimato, IVA esclusa: 3 029 786,51 EUR
II.2.1)Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Si prevede di esercitare nel periodo di esecuzione contrattuale un’opzione alle medesime
condizioni tecnico-economiche del contratto originario per forniture complementari con il quantitativo suindicato per ciascun
lotto e per un importo complessivo pari a 1 581 400,00 EUR (IVA inclusa).
II.2.2)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Caricatore frontale con potenza non inferiore a 130 kW e kit Snow and ice clearance «SNIC»
1)Breve descrizione
N. quattro caricatori frontali ruotati, con potenza non inferire a 130 kW (di cui n. due dotati di kit Snow and ice clearance).
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43250000 Caricatori frontali
3)Quantitativo o entità
N. quattro caricatori frontali ruotati, con potenza non inferire a 130 kW (di cui n. due dotati di kit Snow and ice clearance).
Valore stimato, IVA esclusa: 833 681,00 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
CIG n. ZDB2C0E583
Le prescrizioni circa la fornitura e il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, la modalità di trasmissione
delle domande, delle offerte ed altre informazioni sono pubblicate sul sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e su https://www.acquistinretepa.it
Lotto n.: 2 Denominazione: Terna ruotata con potenza non inferiore a 72 kW e kit Snow and ice clearance «SNIC»
1)Breve descrizione
N. cinque terne ruotate, con potenza non inferiore a 72 kW (di cui n. due dotate di kit Snow and ice clearance).
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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43260000 Pale meccaniche, escavatori, pale caricatrici e macchinari per l’industria mineraria
3)Quantitativo o entità
N. cinque terne ruotate, con potenza non inferiore a 72 kW (di cui n. due dotate di kit Snow and ice clearance).
Valore stimato, IVA esclusa: 576 720,00 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
CIG n. ZBA2C0E66C
Le prescrizioni circa la fornitura e il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, la modalità di trasmissione
delle domande, delle offerte ed altre informazioni sono pubblicate sul sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e su https://www.acquistinretepa.it
Lotto n.: 3 Denominazione: Pinze demolitrici per escavatore Komatsu PC210 e sistemi di attacco rapido per escavatore
Komatsu PC210
1)Breve descrizione
N. due pinze demolitrici + n. nove sistemi di attacco rapido per escavatore cingolato Komatsu PC210.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43322000 Attrezzature di smantellamento
3)Quantitativo o entità
N. due pinze demolitrici + n. nove sistemi di attacco rapido per escavatore cingolato Komatsu PC210.
Valore stimato, IVA esclusa: 148 986,00 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
CIG n. Z822C0E704
Le prescrizioni circa la fornitura e il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, la modalità di trasmissione
delle domande, delle offerte ed altre informazioni sono pubblicate sul sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e su https://www.acquistinretepa.it
Lotto n.: 4 Denominazione: Attrezzatura spargisale per autocarro
1)Breve descrizione
N. otto attrezzature spargisale per autocarro.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34921000 Attrezzature per la manutenzione stradale
3)Quantitativo o entità
N. otto attrezzature spargisale per autocarro.
Valore stimato, IVA esclusa: 174 170,00 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
CIG n. Z3E2C0E751
Le prescrizioni circa la fornitura e il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, la modalità di trasmissione
delle domande, delle offerte ed altre informazioni sono pubblicate sul sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e su https://www.acquistinretepa.it
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione pari al 1 % dell’importo posto a base di gara (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. Tale
cauzione è prestata a garanzia della serietà dell’offerta e risulta già ridotta del 50 % in quanto tutte le società partecipanti
dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
La ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva secondo le disposizioni dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, all’appaltatore verrà corrisposto un importo pari al 30 % del
valore contrattuale, quale anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento sarà
effettuato entro 60 giorni secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del D.Lgs. del 9.10.2002 n. 231, come modificato
dal D.Lgs. del 9.11.2012 n. 192, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che si siano verificate tutte
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le seguenti circostanze: esito positivo della verifica di conformità, consegna del materiale presso l’ente destinatario indicato
dall’A.D. Il termine di 60 giorni è giustificato in relazione al processo di liquidazione che coinvolge più Enti dell’A.D..
Valutata la complessità tecnica delle operazioni necessarie all’espletamento, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 192/2012 e delle
intervenute modifiche di cui al D.Lgs. 56/2017, la verifica di conformità della fornitura sarà completata entro 60 giorni dalla
data di approntamento da parte del contraente, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
È ammessa la partecipazione delle imprese in forma singola, raggruppata e associata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 208/2011. Considerata la natura della fornitura, non risulta possibile individuare, all’interno di essa, una prestazione principale ed una prestazione secondaria. I rinvii da questa norma operati
al D.Lgs. 163/2006 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.Lgs. 50/2016 che, in quanto espressamente
qui richiamate, si intendono parte della «lex specialis» di gara.
I requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del disciplinare di gara. I requisiti di idoneità sono indicati al punto
7.1 del disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati al punto 7.2 del disciplinare di gara.
III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
I requisiti di capacità tecnico-professionale sono indicati al punto 7.3 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Ristretta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Modalità ASP Application Service Provider
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: TER/083/19/0486
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6.7.2020 - 16:30
IV.3.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:italiano.
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:
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di
gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del sistema ad esso dedicata e all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.
La gara si svolgerà tramite sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le domande di partecipazione.
La SA il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri documenti della
procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30 del giorno 26.6.2020. I concorrenti, con la presentazione della
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domanda di partecipazione, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs. 101/2018, per le
esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel disciplinare di gara. Per quanto non
previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
Le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall’aggiudicatario in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato.
A pena esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed in caso di aggiudicazione sino al termine dell’esecuzione dell’appalto.
Determina a contrarre n. TER 20/010 del 31.1.2020 del direttore di Terrarm. Responsabile del procedimento è il col.
ing.s. SM Mauro Fanzani.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Telefono: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — Direzione armamenti terrestri — Ufficio relazioni con il pubblico
Indirizzo postale: via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Posta elettronica: vdturp@terrarm.difesa.it
Telefono: +39 06469133102
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 3.6.2020
Il vice direttore amministrativo dirigente
dott.ssa Teresa Esposito
TX20BFC12484 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Sede Coordinata di Trieste
Bando di gara - CUP D98F18000120001 - CIG 8316266FCA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Oo.Pp. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Sede Coordinata di Trieste – Via
del Teatro Romano, 17 - 34121 Trieste – Tel.040 6720228 - PEC: oopp.triveneto-uff7@pec.mit.gov.it; siti: https://eappalti.
regione.fvg.it – RdO - rfq_15110
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
di importo pari o superiore a € 100.000 e altri servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza Lavori di ristrutturazione dell’edificio, rivestimento termoisolante a cappotto e dei serramenti esterni, rifacimento
copertura dell’edificio “Postiglioni” sito nel porto di Trieste al molo F.lli Bandiera 7. Manutentore unico – Intervento 1929
Importo IVA escl. € 384.491,46
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Telematica - Criterio : Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 27 luglio 2020 h. 12:00. Apertura offerte: Verrà comunicata sul portale eAppaltiFVG.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://eappalti.regione.fvg.it. Ricorsi: T.A.R. F.V.G..
Invio alla GUUE 04/06/2020
Il dirigente
Zincone Cinzia
TX20BFC12543 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale di Governo
Bando di gara - CIG 83224173C5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’interno - Prefettura di Siena - Piazza Duomo
9 - 53100 Siena - Ufficio Amministrativo Contabile tel.0577201531 PEC: prefettura.prefsi@pec.interno.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento
dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi. Importo totale della gara € 3.269.950,00
SEZIONE IV. PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento domande: ore 14.00 del 17 luglio 2020; apertura buste amministrative: ore 10.00 del 20 luglio 2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il bando di gara completo è visionabile sul sito della prefettura di Siena
Il prefetto
Gradone
TX20BFC12590 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

Sede: via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) - Ufficio Appalti di Lavori, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - Tel. 0971669167 PEC: ufficio.appalti.
lavori@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it.
OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza della viabilità - Area industriale di Potenza. Id SIMOG 7723245. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di
Potenza. Codice NUTS: ITF51. CPV: 45233223-8. Importo complessivo € 1.099.999,44, compreso € 29.410,41 per oneri
di sicurezza. Termine per l’esecuzione dei lavori: 45 giorni. CUP E34B17000230002 - CIG 825332071E. Valore stimato
dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, € 1.099.999,44.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Possesso di attestazione SOA per Categoria OG3, Classifica III. Per ulteriori condizioni di partecipazione si rinvia alla documentazione di gara disponibile all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00257.
PROCEDURA. Aperta, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016. Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 15 luglio 2020. Prima seduta
pubblica per apertura offerte: ore 10:00 del giorno 16 luglio 2020. L’offerente è vincolato alla propria offerta per duecentoquaranta (240) giorni.
ALTRE INFORMAZIONI. Le offerte devono essere inoltrate esclusivamente sulla piattaforma elettronica al link https://
www.sua-rb.it/N/G00257. Gara espletata per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza con
sede nella Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ).
Il responsabile del procedimento
Guido Cirigliano
TX20BFD12477 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza
Sede: corso Cavour n. 1 - 34132 Trieste
Punti di contatto: Tel. +39 0403772194 - Pec: cuc@certregione.fvg.it - Email: cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Servizio centrale unica di committenza – corso Cavour
1 – 34132 - Trieste – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772194 – pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it,
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; In-dirizzo del profilo del committente: www.regione.
fvg.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: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità
regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi bibliotecari a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia. II.1.2) Codice CPV principale: 92511000-6. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Affidamento dei servizi bibliotecari a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
di cui all’articolo 43, comma 1,lettera b) della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore stimato € 4.225.505,26 IVA esclusa, di cui € 1.787.713,76 per eventuali modi-fiche contrattuali. II.1.6)
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono es-sere aggiudicati a un offerente: 2. II.2.1) Descrizione Lotti:
Lotto 1 – Servizi bibliotecari da svolgersi a favore dei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Campolongo Tapogliano,
Cervignano del Friuli, Muzzana del Turgnano, Latisana, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Ronchis, Ruda, San Giorgio di
Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo di Aquileia, Trivignano Udinese, Visco. Valore stimato IVA esclusa:
€ 1.574.425,40 di cui € 666.026,90 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 8314524243. Lotto 2 – Servizi bibliotecari
da svolgersi a favore del Comune di Trieste. Valore stimato IVA esclusa: € 1.033.821,53 di cui € 437.386,03 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 8314535B54. Lotto 3– Servizi bibliotecari da svolgersi a favore dei Comuni di Grado,
Medea, Mossa, Romans d’Isonzo, Staranzano, Villesse, Consorzio culturale del monfalconese. Valore stimato IVA esclusa:
€ 887.057,60 di cui € 375.293,60 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 83145431F1. Lotto 4 – Servizi bibliotecari da
svolgersi a favore dei Comuni di Lestizza, Talmassons, Castions di strada, Pagnacco, Campoformido e Cordenons. Valore
stimato IVA esclusa: € 730.380,73 di cui € 309.007,23 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 8314551889. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Intero territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo. II.2.7) Durata della Convenzione: 24 mesi. La Convenzione è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanzia-to da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si fa rinvio al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità
professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 03/08/2020. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE 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: 05/08/2020 ore 10:30 presso il Servizio centrale unica di committenza di Corso Cavour
n. 1 - Trieste. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di gara: legali rappresentanti o persone munite di
delega scritta conferita dal legale rappresentante e copia fotostatica di documento di identità del delegante e del delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara.
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VI.4) PROCEDURA DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia,
Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
ALLA GUUE: 25/05/2020.
Il responsabile del procedimento di gara - Il R.U.P.
Titolare P.O. “Gestione e coordinamento procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità
dott.ssa Alessandra Stolfa
TX20BFD12481 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza

Sede: via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine
Punti di contatto: Tel. +39 0403772194 - Pec: cuc@certregione.fvg.it - Email: cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale unica
di committenza – Via Sabbadini n. 31, 33100 Udine – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772194 – pec: cuc@certregione.
fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo
del committente: www.regione.fvg.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: https://
eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: autorità regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni
aventi ad oggetto servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore di Amministrazioni della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Codice CPV principale: 79710000-4 Codice CPV supplementare: 98341130-5; 98341120-2;
79952000-2. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura aperta telematica ex art. 60 del
D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la stipula, con l’aggiudicatario di ciascun lotto, di una Convenzione ex art. 26 Legge 488/99
e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi da svolgersi a favore delle Amministrazioni
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43 e 55 della LR 26/2014. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore stimato per 36 mesi € 36.190.960,00 IVA esclusa, di cui € 12.588.160,00 per eventuali modifiche contrattuali.
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per
numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2.1) Descrizione
Lotti: Lotto 1 – Servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi da svolgersi a favore dell’Amministrazione regionale,
con eccezione degli immobili in uso alla Protezione civile della Regione, e del Consiglio regionale. Valore stimato IVA
esclusa: € 15.518.560,00 € di cui € 5.397.760,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 83226926B4; Lotto 2 – Servizi
di vigilanza armata, portierato e altri servizi da svolgersi a favore di Protezione civile della Regione, ARDISS, nonché altre
Amministrazioni che insistono sul territorio delle soppresse Province di Udine e di Pordenone. Valore stimato IVA esclusa:
€ 12.408.040,00 di cui € 4.315.840,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 832269592D. Lotto 3 – Servizi di vigilanza
armata, portierato e altri servizi da svolgersi a favore di INSIEL, ERSA, ERPAC, nonché altre Amministrazioni che insistono
sul territorio delle soppresse Province di Trieste e di Gorizia. Valore stimato IVA esclusa: € 8.264.360,00 di cui € 2.874.560,00
per eventuali modifiche contrattuali – CIG 8322701E1F.II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Intero territorio
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 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 della Convenzione: 36 mesi. La Convenzione è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La disciplina delle opzioni è specificata nei
documenti di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si fa rinvio al Disciplinare di gara.III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 04/08/2020. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITA’ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: 06/08/2020 ore 10:30 presso il Servizio centrale unica di committenza di Via Sabbadini,
31 - Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: legali rappresentanti o persone munite di
delega scritta conferita dal legale rappresentante e copia fotostatica di documento di identità del delegante e del delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA
DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7,
34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 28/05/2020
Il responsabile del procedimento di gara - Il R.U.P. - Titolare della Posizione Organizzativa
Gestione e coordinamento procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità
dott.ssa Alessandra Stolfa
TX20BFD12489 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti;
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145, Roma; Tel. +39 06.51683955; Fax: +39 06.51684139; www.regione.lazio.it/rl/
centraleacquisti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa per la Regione Lazio; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio - Lazio - NUTS: ITE4 II.1.6) CPV: 66518100-5; II.1.8) Lotti: NO; II.1.9) Varianti: NO II.2.1) Quantitativo: €186.086,07,
IVA esclusa II.2.2) Opzioni: NO II.2.3) Rinnovo: SI II.3) Durata: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICA, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, come
da documentazione di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2020, ore 12:00 IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Presentazione offerte per via elettronica, documentazione reperibile su
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/. 2) Dotazione minima: un personal computer;
firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
registrazione al Sistema S.TEL.LA; un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata alla ricezione anche di mail non
certificate. 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del 01/07/2020 4) Codice CIG: 83129764CF
5) Documentazione per avvalimento come da disciplinare di gara; 6) RUP: Annalisa Tancredi 7) Spese di pubblicazione a
carico degli aggiudicatari VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio VI.4.2) Ricorsi: 30 giorni
dalla presente pubblicazione
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Salvatore Gueci
TX20BFD12548 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BELLUNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Belluno, sede in via Sant’Andrea 5 – 32100
Belluno, p.e.c.: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it; punto di contatto: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it.
SEZIONE II: OGGETTO. Tipo e descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’ art. 36, 2° co., lett. D del D.Lgs. n.50/2016
s.m.i; Adeguamento sismico dell’ I.P.S.I.A. “Brustolon” a Belluno- CIG n. 83022365E1 - CUP n. F38E18000460004. Divisione in lotti: No; Entità dell’appalto: Euro 1.963.370,29 (I.V.A. Esclusa); OPZIONI: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garanzie: vedi bando/disciplinare di gara; Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato soggetti art. 45 del D.Lgs. 50/2016
aventi titolo e requisiti; Capacità economica finanziaria/ tecnico-organizzativa: Opere prevalenti cat. OG1, class 3 bis - opere
scorporabili cat. OS21.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, con
esclusione automatica dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice; Termine ricezione offerte:29/06/2020,
ore 12:00 Indirizzo: vedi punto di contatto. Lingua: italiana. Apertura offerte: 30/06/2020, ore 09:00. Validità offerte: 180 gg
con eventuale proroga.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando, documentazione di gara e gara telematica mediante
accesso all’indirizzo: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Finanziamento: Mutui BEI. Pagamenti: vedi
capitolato. R.U.P: ing. Alberto Serafini; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Presentazione ricorso 30
gg. pubblicazione bando su G.U.R.I.
Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont
TX20BFE12453 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.
brescia.it
Sezione II OGGETTO: Affidamento del servizio di verifica del progetto definito e con eventuale opzione del servizio di
verifica del progetto esecutivo relativi alla costruzione deviante della tratta da Vestone nord a Idro sud sulla S.P. BS 237 “Del
Caffaro”- CIG: 8322396271 - CPV: 71250000-5 - Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 409.123,74 - Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 30 gg
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 13/07/2020
ore 12:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 14/07/2020 ore 9:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 05/06/2020
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX20BFE12459 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Gabicce Mare (PU)
Bando di gara - CIG 819580503F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I) Stazione Appaltante: SUA Provincia di Pesaro e Urbino
V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gabicce Mare (PU) tel 0541/820611 - pec:
comune.gabiccemare@emarche.it – RUP: Bonini Michele - Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.
provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Concessione porto turistico in loc. Vallugola II.1.2) Codice NUTS: ITI31 II.1.6) CPV:
98362000-8 - II.2.1) Valore: € 1.022.206,00 + IVA II.3) Durata: da 6 (sei) a 20 (venti) anni
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III) si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1.) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: economicamente vantaggiosa
IV.3.4) Ricezione offerte: 13/10/2020 h 9 IV.3.6) Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 20/10/2020 h 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE12476 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE S.U.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori sulla base del progetto
definitivo per “l’adeguamento sismico, efficientamento energetico, messa in sicurezza e ampliamento del plesso scolastico
IIS San Benedetto di Cassino” - Provincia di Frosinone CIG 8320444798. Luogo di esecuzione: Comune di Cassino (FR) –
CPV 45214220-8. Valore stimato: € 2.909.623,70 così ripartito: importo a base di gara di lavori: € 2.684.122,31, oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso € 134.206,12, corrispettivo per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, € 91.295.27 Iva esclusa. Termine di esecuzione per la redazione e la presentazione del
progetto esecutivo 45 giorni, per l’ultimazione dei lavori 435 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta telematica art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione:
art. 95, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando - Disciplinare integrale è pubblicato
sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New). Termine per il ricevimento delle offerte ore 10.00 del 29.06.2020. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE12478 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Canepina
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo, per conto
del Comune di Canepina.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Incarico prof.le per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione Lavori di messa in sicurezza del versante idraulico
destro del Fosso Ripa e sistemazione del Piazzale Daolio. Importo stimato: €. 81.949,69 oltre CNPAIA e IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 25/06/2020. Apertura: ore 9:30 del 26/06/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito del Comune e S.U.A.
Il responsabile per la sola fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi
TX20BFE12513 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Concessione - Affidamento interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica
del Comune di Marostica (VI) compreso il servizio di gestione e fornitura di energia elettrica per la durata di 20 (venti)
anni
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Marostica.
5. CPV 50232100-1.
6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione
per interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica compreso il servizio di gestione e fornitura di energia elettrica.
7. Importo complessivo stimato della concessione: € 4.884.075,90, esclusi oneri fiscali, per la durata ventennale. Importo
a base di gara € 198.000,00 canone annuo.
8. Durata dell’appalto: 20 anni (240 mesi).
9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione.
10. L’appalto non è suddiviso in lotti.
11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/07/2020, ora locale: 12:00.
13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 16/07/2020 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Diego Tollardo del Comune di Marostica; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 8288369279 – CUP G79J19000150004.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX20BFE12537 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante area lavori e incarichi professionali
per conto del Comune di Ponzano Veneto
Sede: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Codice Fiscale: 80008870265
Partita IVA: 01138380264
Bando di gara - Affidamento in concessione mediante project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. con diritto di prelazione da parte del promotore - del progetto di smart city applicata alla riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione in Comune di Ponzano Veneto
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ponzano Veneto, via G.B. Cicogna – 31050 – Ponzano Veneto (TV) Telefono: 0422/960300 – Fax: 0422/960341
2) Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso – Edilizia, Patrimonio
e S.U.A. Area Lavori e Incarichi Professionali - via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso Italia - Tel. 0422/656320 - Telefax 0422/656016 - www.provincia.treviso.it
3) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare
di gara.
4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
5) CUP J49J20000070007 – CIG 8325516126 – CPV 50232110-4
6) Tipo di procedura: Affidamento in concessione mediante project financing - con diritto di prelazione da parte del
promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 - di Smart City applicata alla riqualificazione energetica
della rete di illuminazione pubblica nel Comune di Ponzano Veneto
7) Luogo di esecuzione: Comune di Ponzano Veneto - Codice NUTS: ITH34
8) Descrizione del servizio: Redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto di fattibilità del
promotore posto a base di gara, esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica, nonché sua gestione
e manutenzione.
9) Entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto della concessione è di € 3.225.228,57, l’importo complessivo
dell’investimento è stimato in € 1.412.744,14 (IVA esclusa), come da piano economico e finanziario del promotore, il canone
annuo posto a base di gara è stimato in € 207.555,19, come indicato nei documenti di gara del promotore.
10) Durata del servizio: 15 anni
11) Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e l’avvio del servizio di manutenzione: tempo di redazione della
progettazione definitiva/esecutiva pari a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione/
contratto ed un tempo di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a
180 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna ed inizio lavori.
12) Requisiti generali e speciali di partecipazione: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la P.A., e possesso
degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di idoneità per l’esecuzione dei lavori e requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa elencati nel disciplinare di gara.
13) Cauzioni e garanzie richieste: come indicate nel disciplinare di gara.
14) Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: come da piano economico finanziario da presentare a corredo dell’offerta.
15) Modalità di finanziamento e pagamento: Diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera.
16) E’ facoltà del concessionario costituire, dopo l’aggiudicazione, una società di progetto con capitale sociale minimo
pari all’un per cento del valore dell’investimento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
17) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 226 del 30.05.2020
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con
gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara.
19) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 14.07.2020 ore 12.00 a pena di esclusione, esclusivamente in
formato elettronico, tramite piattaforma telematica Sintel all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/
acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese previo accreditamento per la Stazione Unica Appaltante
Provincia di Treviso.
20) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la seduta è pubblica.
21) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
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22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 15.07.2020 alle ore 09.00 in seduta pubblica presso la sede della Provincia di Treviso – Edificio n. 8; le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
24) Altre informazioni
a) 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.
b) Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
c) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Rino Cenedese (tel. 0422/960334; fax 0422/960341;e-mail:manutenzio
ni@comune.pozanoveneto.tv.it;
p.e.c.:comune.ponzano veneto.tv@pecveneto.it)
Prot. n. 28992 Treviso, 08.06.2020
Il dirigente del settore edilizia, patrimonio, stazione appaltante
dott. Carlo Rapicavoli
TX20BFE12570 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
per conto del Comune committente di Castiraga Vidardo
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Provincia di Lodi - Via Fanfulla 14 - CAP 26900 Lodi - tel. 0371442307 - fax: 0371416027 - pec: provincia.lodi@pec.
regione.lombardia.it per conto del Comune Committente di Castiraga Vidardo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
- Lotto 1: Gestione del nido, della scuola dell’infanzia, del CRED, del servizio di pre-post scuola destinato agli alunni
della scuola dell’infanzia, primaria, GREST Parrocchiale e CRED, comprese le attività di piccola pulizia delle strutture utilizzate - CIG N. 8307915457
- Lotto 2: Servizio di refezione scolastica destinato a asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, pasto caldo
anziani, pasti GREST parrocchiale, pasti CRED – CIG N. 8307924BC2
II.2.1) quantitativo o entità totale:
- Lotto 1: euro 2.850.163,36 oltre IVA
- Lotto 2: euro 1.631.565,00 oltre IVA
II.2.3) informazione sui rinnovi: sì
II.3) durata dell’appalto: 72 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai
sensi dell’ex art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 06/07/2020 ore: 17.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione GUUE: 05/06/2020
Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio
TX20BFE12581 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Bando di gara - CIG 829884036A
La S.U.A.M. R.C. pubblica il seguente bando di gara: “Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a Progettazione Definitiva progettazione Esecutiva Direzione dei Lavori Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Relazione Geologica e D.L. Geologica Direzione Lavori Indagini geologiche Relazione Archeologica
per l’intervento di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della fiumara Ciancio nel Comune di Platì”. Corrispettivo
stimato a base di gara: € 251.926,21 + I.V.A. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 13/07/2020. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 13/07/2020 alle ore 14:30.
Il bando integrale è pubblicato sul portale : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Morabito
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX20BFF12451 (A pagamento).

COMUNE DI LUMEZZANE
Bando di gara - CIG 82402483C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lumezzane, Via monsuello, 154 - 20065 (BS)
Tel. 030.89291 - comune.lumezzane@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di di piantagione e manutenzione di zone verdi. Valore totale stimato: € 767.234,24
Iva Esclusa. Durata: 3 anni, con possibilità di rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 13/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su https://www.aria.regione.lombardia.it. Invio alla GUUE: 05/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Co’ Monia
TX20BFF12460 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, 64 www.comune.pordenone.it - RUP Ing. Giovanni Spartà - garellpp@comune.pordenone.it - tel. 0434-392480. NUTS ITH41.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione ex art. 154, c. 4, D.Lgs 50/2016 per la realizzazione del
nuovo ponte sul fiume Meduna lungo la statale 13 “Pontebbana” - CPV 71322300 - Determina a contrattare: n. 1219 del
04/06/2020. Quantitativo o entità totale del Concorso: L’importo del premio è pari a € 343.975,77 di cui: € 242.283,04 per
il 1° classificato, € 40.677,09 per il 2°, € 27.118,06 per il 3°, € 16.948,79 ciascuno per il 4° ed il 5°, oltre I.V.A. ed oneri di
legge. CIG: 831454104B CUP B52C19000070005.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare.
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SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta. Gara gestita con sistemi telematici. Criteri di aggiudicazione: si rinvia
al disciplinare. Termine per il ricevimento delle offerte: 10/08/2020 alle ore 12,00 tramite Portale Appalti FVG all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, dove è possibile scaricare bando e disciplinare. Modalità di apertura delle offerte: Data:
11/08/2020 ore 10,00. Luogo: Comune di Pordenone, via Bertossi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR F.V.G. Data di spedizione bando a G.U.U.E.: 05/06/2020.
Il dirigente
arch. Maurizio Gobbato
TX20BFF12472 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Bando di gara - CIG 8302474A47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corigliano-Rossano (Cs)
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizio di pulizia arenile comunale non in concessione del territorio comunale
anno 2020. Importo € 123.390,50 I.V.A. (al 10%) e oneri di sicurezza pari ad € 3.701,72 esclusi
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta (accelerata ex art. 60 comma 3 d.lgs. 50/2016) r.d.o aperta n. 2579176 su MEPA.
CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 25/06/20 ora 12:00. Apertura: come indicato
su sistema telematico MEPA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: come da disciplinare Documentazione su: www.acquistinretepa.it
Il R.U.P.
rag. Pietro Altavilla
TX20BFF12479 (A pagamento).

COMUNE DI SERIATE
Sede: piazza Alebardi, 1 - 24068 Seriate (BG), Italia
Punti di contatto: Tel. 035304248 - Pec: comune.seriate@pec.it
Partita IVA: 00384000162
Bando di gara
OGGETTO: Affido delle coperture assicurative dell’Ente suddivise nei seguenti lotti: Lotto I: RCT/O – CIG
8316924ECA, Lotto II: RCA Libro Matricola – CIG 83169368B3, Lotto III: RC Patrimoniale – CIG 83169460F6, Lotto IV:
Infortuni – CIG 83169536BB, Lotto V: Furto – CIG 8316958ADA, Lotto VI: Elettronica – CIG 8316963EF9, Lotto VII:
Incendio – CIG 8316971596, Lotto VIII: Kasko – CIG 8316979C2E. Importi a base d’asta annuale: Lotto I: € 70.000,00;
Lotto II: € 19.200,00; Lotto III: € 6.925,00; Lotto IV: € 3.150,00; Lotto V: € 1.600,00; Lotto VI: € 6.200,00; Lotto VII:
€ 26.700,00; Lotto VIII: € 2.600,00. Durata: 24 mesi, con facoltà di ripetizione del servizio ex art. 63, co 5, del D.Lgs.
50/2016. 66510000-8 - Servizi assicurativi
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 9:00.
Gara telematica SINTEL. Bando e documentazione completa di gara: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/
bandi_fase01.aspx.
Il R.U.P.
Monica Vavassori
TX20BFF12486 (A pagamento).
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C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Bando di gara - CIG 8327152736
SEZIONE I: ENTE :C.U.C. TRASPARENZA per conto del comune di Rende
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola Primaria
località Arcavacata.
Importo: € 627.501,60 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 30/06/2020 ore 12:00. Apertura: 01/07/2020 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://cuctrasparenza.traspare.com
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX20BFF12487 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI AULLA CARRARA E MONTIGNOSO
Bando di gara - CIG 8328397A9D
Stazione appaltante: CUC TRA I COMUNI DI AULLA CARRARA E MONTIGNOSO - Comune di Aulla, sede legale
in Aulla (MS), Piazza Gramsci 1 – 54011 tel. +39 0187/4001, fax +39 0187/400255, www.comune.aulla.ms.it, pec: comune.
aulla@postacert.toscana.it. Rup: Rag. Samanta Baldi, (e-mail: samanta.baldi@comune.aulla.ms.it, tel. Dirigente responsabile
del Settore, Dott Renzo Mostarda: 3357177207) Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario del Settore Affari Generali e Personale del Comune di Carrara (Comune Capofila della C.U.C.), U.O. Gare e Appalti
(T.: 0585/641357, e-mail: daniela.bicchieri@comuna.carrara.ms.it).
Oggetto: concessione del servizio di tesoreria del comune di Aulla per la durata di anni 4. - CPV: 66600000
Il valore della concessione, è stimato indicativamente in Euro 160.000,00 (oltre iva). Non sono presenti oneri per la
sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenza.
Procedura aperta su https://start.toscana.it.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 30/06/2020 ore 18.00;
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://comune.aulla.ms.it/
e https://start.toscana.it.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
TX20BFF12500 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO (BN)
Bando di gara - CIG 8297450858 - CUP J84I19000130001
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 “ Abbattimento e ricostruzione e rinforzo strutturale ed adeguamento sismico e funzionale della
scuola Ferrovia”. Importo: € 272.442,60 oltre iva.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 07/07/2020.Apertura: ore 10:00 del 13/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.benevento.it
Il dirigente
ing. Maurizio Perlingieri
TX20BFF12505 (A pagamento).

COMUNE DI SAVA
Bando di gara - CIG 8330137683
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comunni Montedoro – Comune di sava Denominazione: Comune di Sava Indirizzo: Piazza San Giovanni
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 PATTO PER LA
PUGLIA Azione Rigenerazione Urbana Sostenibile (Determinazione n°274 del 04.11.2019) Lavori di Ristrutturazione e
Funzionalizzazione dell’ ex Mercato Coperto Comunale per destinarlo a Centro di Formazione e Coworking Misure: “O.T. 4
Energia Sostenibile e Qualità della Vita” – “O.T. 9 Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”) Tipo di appalto: Procedura aperta
lavori Luogo di esecuzione: Mercato coperto settimanale Quantitativo Durata dell’appalto: 365 (giorni).
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta Criterio di aggiudicazione: Offerte economicamente più vantaggiosa Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 29/06/2020.
Il R.U.P.
arch. Alessandro Fischetti
TX20BFF12506 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 8297410756 - CUP 84I19000120001
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 S. Angelo a Sasso”.
Importo: € 222.796,74 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 09/07/2020.Apertura: ore 10:00 del 15/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.benevento.it
Il dirigente
ing. Maurizio Perlingieri
TX20BFF12508 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara
Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Bando di gara - Fornitura ed installazione di sistemi di WI-FI a banda larga
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Pescara - Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Piazza Italia, n.1 - 65121 Pescara - Tel. 085/4283691-768-021 - protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it.
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I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché le ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e
procedure in corso.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV: 32510000-1.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura ed installazione.
II.1.6) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate della determina a contrarre n. 671 del
21/05/2020.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura ed installazione di sistemi di WI-FI a banda larga.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 97 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
II.2.6) Valore stimato: € 209.177,83 di cui € 205.177,83 per fornitura ed installazione ed € 4.000,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto: 130 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione
del contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non presenti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presenti.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: non presenti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) - III.1.3) Capacità/economica e finanziaria/professionale e tecnica: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: indicate nei documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: indicate nei documenti
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. Ore 13:00.
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: giorni 180.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore: 10:00 del 4° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte - luogo: sede comunale - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non presenti.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice Univoco Settore: T2XJI0.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante
Portale Telematico - Gare e procedure in corso - RUP: Arch. Giancarla Fabrizio - CIG: 830860803A.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg art. 120 comma 5 del D.Lgs 104/10.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 05/06/2020.
Il dirigente del settore
dott.ssa Maria Gabriella Pollio
TX20BFF12509 (A pagamento).
— 22 —

10-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

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 degli interventi a favore dei soggetti disabili gravi ai sensi
della L.R. 20/06. Importo del servizio biennale è pari ad euro € 257.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, telematica. Ricezione offerte: 08/07/2020 ore 12.00. Apertura: 09/07/2020
ore 12.00.
Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C
arch. Enrico Bonuccelli
TX20BFF12511 (A pagamento).

COMUNE DI CABRAS (OR)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cabras, P.zza Eleonora 1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio biennale di custodia e cura dei cani randagi catturati nel territorio
comunale. CIG 8323184CB5. Importo a base d’asta: € 149.800,00 (€ 100 oneri sicurezza).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta art 60 Dlgs 50/2016 Piattaforma Sardegna CAT. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso art 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016. Ricezione offerte: 29.06.2020 ore 10.00 . Apertura: 29.06.2020 ore 10.30.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Poddi
TX20BFF12515 (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 degli interventi a favore dei disabili gravi ai sensi della legge
162/98. Importo del servizio biennale: € 328.680.00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, telematica. Ricezione offerte: 07/07/2020 ore 12.00. Apertura: 09/07/2020
ore 9.30.
Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX20BFF12517 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SALVO
Bando di gara - CIG 83268004BC
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Salvo - Piazza Papa Giovanni XXIII, 7 - 66050 - serviziollpp@comunesansalvo.legalmail.it.
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Oggetto: Finanza di progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D.Lgs 50/2016 così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 per l’affidamento in concessione della gestione del servizio energia e gestione integrata degli
impianti termici degli stabili di proprietà del Comune di San Salvo. Importo: € 1.230.000,00.
Procedura: Aperta. Criterio: OEV. Termine ricezione offerte: 16.07.2020 ore 12:00. Apertura: 16.07.2020 ore 15:30.
Il responsabile LL.PP. - Espropi - Patrimonio appalti - Mutui e contratti - Manutenzione - Ambiente
ing. Franco Masciulli
TX20BFF12519 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO
Bando di gara - CIG 8299423485
Ente: Comune di Rapallo, RUP: Simona Lanfranconi, contabilita@comune.rapallo.ge.it - Tel. 0185/680269.
Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Rapallo, fino al 31/12/2025 e possibilità di rinnovo per
ulteriori 3 anni. Valore complessivo dell’appalto comprensivo di eventuale opzione di rinnovo triennale € 206.000,00.
Procedura: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 29/06/2020 ore 12:00. Apertura offerte 30/06/2020 ore 09:30.
Documentazione di gara sull’albo pretorio on line del sito committente www.comune.rapallo.ge.it e sul portale appalti
del Comune.
Il dirigente settore II - SS.FF.
dott. Antonio Manfredi
TX20BFF12521 (A pagamento).

COMUNE DI RUVIANO (CE)
Bando di gara - CIG 8327197C57
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ruviano (CE), pec: protocollo@pec.comuneruviano.it. Profilo del committente: www.comuneruviano.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale, CUP: I82E18000020002. Valore
stimato € 56.386,45 oltre C.P.A 4% ed IVA 22%. Fonte di finanziamento: Regione Campania fondi FSC 2014/2020 di cui
alla Delibera CIPE 54/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione integrale disponibile: www.comuneruviano.it sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti”
e Portale Gare Telematiche all’indirizzo: https://ruviano.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, da espletarsi interamente in modalità telematica sul portale all’indirizzo: https://
ruviano.acquistitelematici.it/. Aggiudicazione: Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 09/07/2020 ore 23:59. Apertura offerte: 10/07/2020
ore 11:00. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il R.U.P. è la dr.ssa Tufano Filomena, tel. 0823.860021 int. 3. Informazioni
complementari: Procedure di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio 64, Napoli nei termini di legge.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Tufano Filomena
TX20BFF12527 (A pagamento).
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COMUNE DI MAZZANO (BS)
Bando di gara - CUP J56E19000080004 - CIG 8325979F36
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mazzano, Viale della Resistenza 20, 25080 Mazzano (BS), Tel. 0302121945,
protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it.
Oggetto: Lavori di recupero e ampliamento della scuola primaria C. Abba di Molinetto - 3 lotto - palestra e sistemazioni
esterne - II stralcio. Importo appalto: € 534.034,69. Durata: 224 giorni.
Procedura: Aperta telematica al minor prezzo su Sintel. Ricezione offerte: 13/07/20 h. 11:00. Apertura: 13/07/20 h.
15:00.
Documenti di gara su www.comune.mazzano.bs.it.
Il R.U.P.
ing. Claudio Fadini
TX20BFF12532 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Estratto bando di gara n. 21/20
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono
disponibili all’indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69326
SEZIONE II: Oggetto. Gara n. 21/20 – Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di pronto intervento
e riparazione degli impianti elettrici in immobili del Comune di Verona - CIG 8283485411. Importo del servizio: euro
213.600,00 IVA esclusa. Aggiudicazione: minor prezzo. Durata: mesi 12 (dodici).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Termine di ricezione delle offerte: ore 11 del 26.6.2020. Modalità di apertura delle offerte:
ore 9:30 del 29.6.2020.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Il RUP è l’ing. Francesco Liboni.
Il dirigente direzione edilizia monumentale civile ed impiantistica
ing. Franco Volterra
TX20BFF12534 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Estratto bando di gara - CIG 8287085EDE
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Albignasego - via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd).
OGGETTO: “Servizio di pulizie edifici comunali e fornitura materiale di consumo. Durata 36 mesi”. Importo dell’appalto: € 172.131,15 (I.V.A. esclusa).
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Termine presentazione
offerte: 14/07/2020 ore 13:00.
DOCUMENTAZIONE: Documentazione: si rinvia al disciplinare di gara sul sito www.comune.albignasego.pd.it. Info:
tel. 0498042286, appalti@comune.albignasego.pd.it.
Il responsabile
dott.ssa Monica Capuzzo
TX20BFF12547 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Estratto bando di gara - CIG 8235996EE4
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Lainate e Malgesso, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI), tel. 02.93598220 fax 02.93598258; www.comune.lainate.mi.it; appalti.
contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale
di Via Lamarmora di proprietà del Comune di Lainate. Valore complessivo della concessione, avente durata di 5 anni, è stimato in presunti € 970.000,00 IVA esclusa. È prevista la facoltà di rinnovo di ulteriori 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 10/09/2020
h 13:00. Apertura: 16/09/2020 h 09:30.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX20BFF12550 (A pagamento).

COMUNE DI GIUSSAGO (PV)
Bando di gara - CUP D81C19000380005 - CIG 83273770E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giussago.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione in finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15-19 e
ss. e art.179 comma 3, del D.lgs. n.50/2016 (ex art. 278 d.p.r. n. 207/2010) per lo svolgimento del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica. Importo a base d’asta: 1.875.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione integrale è reperibile sul sito internet di Sintel e sul sito
istituzionale del Comune: www.comune.giussago.pv.it
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Ombretta Besostri
TX20BFF12553 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
Bando di gara
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino (Provincia di
Perugia) - cuc@unionecomuni.pg.it -piazza Mazzini 21, Trevi.
Oggetto: servizio di ristorazione scolastica per le scuole d’infanzia del comune di Giano dell’Umbria per il periodo
01.09.2020 – 30.06.2023. CIG 831774979C e il CPV Prevalente 55510000-8; Valore dell’appalto: € 112.860,00 oltre IVA
complessivi per il triennio e € 150.480,00 oltre IVA con l’eventuale opzione ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016;
Procedura aperta gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo internet https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 12.07.2020. Data, ora e luogo
di apertura: il giorno 13.07.2020 alle ore 11:00 presso la Centrale Unica di Committenza,
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://www.comune.
giano-dellumbria.pg.it
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Silvia Borasso
TX20BFF12556 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Bando di gara - CIG 8328654EB1
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Trasparenza per conto del comune di Rende.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento intervento per la mitigazione rischio frana sul versante in loc. Vermicelli del
comune di Rende. Importo: € 2.466.450,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/07/2020 ore 12:00. Apertura: 07/07/2020 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cuctrasparenza.traspare.com.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX20BFF12561 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Estratto bando di gara - CIG 8317598AFF - CPV 66600000-6
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Busto Arsizio (VA), Via Fratelli d’Italia 12 - 21052 Busto
Arsizio, fax 0331.390291, tel. 0331.390290, protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, www.comune.bustoarsizio.
va.it.
OGGETTO: Appalto del servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di Busto Arsizio sino al 31.12.2025. Luogo: Busto
Arsizio. Importo stimato del contratto € 190.000 IVA esclusa. Condizioni di partecipazione: Indicate nel disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Invio offerte: piattaforma telematica SINTEL - Aria spa www.ariaspa.it. Termine presentazione offerte telematiche: 26/06/2020 ore 9:00; validità: gg.180; prima
seduta pubblica il 26/06/2020 ore 11:00.
INFORMAZIONI: Documentazione: disponibile nella sezione “documentazione di gara” di SINTEL e scaricabile da
www.comune.bustoarsizio.va.it, sezione Amministrazione Trasparente. Ricorsi al TAR Lombardia - Milano. Chiarimenti:
protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it.
Il R.U.P.
dott. Andrea Bosetti
TX20BFF12565 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARINELLA (RM)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santa Marinella (RM) - Via Aurelia 455 - 00058
Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione a terzi di alcune aree verdi di proprietà comunale. LOTTO 1: CIG 83284538D4
€ 15.150,00 - LOTTO 2: CIG 8328468536 € 55.750,00 − LOTTO 3: CIG 8328479E47 € 35.500,00 - LOTTO 4: CIG
8328496C4F € 39.530,00 - LOTTO 5: CIG 83285107DE € 27.700,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Miglior prezzo. Termine ricezione offerte: 17/07/2020 h. 12:00 da
presentare mediante piattaforma telematica al link: https://comunesantamarinella-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Apertura: 21/07/2020 h. 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://comunesantamarinella-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il R.U.P.
arch. Ermanno Mencarelli
TX20BFF12591 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

Sede operativa: via Borgo Pezzana, 1, 30174 Mestre (VE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto – via Borgo Pezzana, 1 – 30174 – Venezia-Mestre, tel.: 041-2381811, faxmail: 06-50516063, mail: dre.veneto@agenziademanio.it, PEC:
dre_veneto@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale http://www.agenziademanio.it. Responsabile del Procedimento: Ing.
Marica Cestaro.
I.1.3)Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e sul
sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori)
Sezione II: II1.1)Oggetto dell’appalto: servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto
definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché dei servizi consistenti nel rilievo,
vulnerabilità sismica e adeguamento sismico, diagnosi energetica e altre relazioni specialistiche, indagini complementari al
progetto di fattibilità tecnica ed economica, e di supporto al RUP per la Validazione del progetto esecutivo in relazione alla
razionalizzazione degli uffici della Motorizzazione Civile di Verona e la nuova costruzione degli uffici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona in via Apollo, loc. la Genovesa (scheda patrimoniale VRB0843). CIG: 83286760DD;
CUP: G33I16000000001.
II.1.2)CPV: 71248000-8.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.5)Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6)Quantità o entità totale: € 186.978,99 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge.
II.2.7)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: secondo il cronoprogramma indicato nei documenti di gara.
II.2.10)Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11)Opzioni: no.
Sezione III: Informazioni: III.1)Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. III2.1)
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Informazioni relative ad una particolare professione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1)Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico.
IV.2.2)Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara e pervenire entro le ore 12:00 del 16/07/2020.
IV.2.4)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: 20/07/2020 ore 10:00, presso i locali della Direzione Regionale Veneto
dell’Agenzia del Demanio, siti in Venezia-Mestre, Via Borgo Pezzana, 1. Alla prima seduta pubblica (ed alle successive
sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto
al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, sito in Venezia, Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278.
VI.4.3)Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri
casi.
Il direttore regionale Veneto
Edoardo Maggini
TX20BFG12450 (A pagamento).
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ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma. Responsabile del Procedimento: Dr. Dario De Nardis tel. 06 3627 2357 - 06 3048 3218 – fax 06 3048 6266 – dario.denardis@enea.
it I.3) Comunicazione: tutta la documentazione di gara (disciplinare di gara e allegati, schema format contrattuale, Capitolato Speciale di Appalto/Specifiche Tecniche, DGUE) è accessibile e scaricabile gratuitamente dal sito https://enea.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. La procedura verrà espletata in modalità telematica (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
n.50/2016) mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata dall’ENEA disponibile all’indirizzo suddetto. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione. Appalto servizi assicurativi dell’ENEA (periodo 01/01/202131/12/2023), II.1.2) Codice CPV principale: 66515100 II.1.3 Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: servizi assicurativi dell’ENEA II.1.5) Valore totale stimato: € 2.580.000,00 (duemilionicinquecentottantamila/00), comprensivo di imposte
e tasse, non soggetto ad IVA. Alla scadenza l’ENEA si riserva la facoltà di esercizio dell’opzione di ripetizione mediante
affidamento allo stesso operatore economico mediante una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i per un importo complessivo di € 5.160.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è costituito
dai seguenti 5 lotti: Lotto I: Responsabilità civile verso Organi dell’ENEA, dirigenti e personale dipendente dell’ENEA
per infortuni, malattie professionali e vita; Lotto II: Responsabilità civile dell’ENEA verso terzi e dipendenti; Lotto III:
Responsabilità civile per inquinamento; Lotto IV: Tutela legale per Organi dell’ENEA, dirigenti e personale dipendente
dell’ENEA; Lotto V: Copertura specifica Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) riguardante il patrimonio,
il personale ed i mezzi, II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI43 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo,
art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.2.6) Valore stimato comprensivo di imposte e tasse, non soggetto
ad IVA: € 540.000,00 per il Lotto I; € 210.000,00 per il Lotto II; € 60.000,00 per il Lotto III; € 270.000,00 per il Lotto IV e
€ 1.500.000,00 per il Lotto V. II.2.7) Durata dei contratti: 36 mesi II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate
varianti II.2.13) Appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. II.2.14) Informazioni
complementari: Gara autorizzata con Disposizione n. 181/2020/PRES del 28/05/2020, Lotto I: CIG 8326563129; Lotto II:
CIG 83265706EE; Lotto III: CIG 8326573967; Lotto IV: CIG 8326577CB3; Lotto V: CIG 83265831AA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: a) iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A b) autorizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai
sensi del D. Lgs. 209/2005 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se
trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) per Imprese autorizzate all’esercizio
del Ramo Danni oppure, in alternativa, possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da
Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver prestato il servizio oggetto della gara a favore di almeno n° 3
(tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2017/2018/2019 di importo complessivo minimo pari all’importo del lotto di
riferimento; b) fornire i servizi amministrativi e di liquidazione sinistri in Italia, mediante un ufficio in Italia operante con
personale di lingua italiana; c) per i lotti I, II, III e V: aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi nel
Ramo Danni pari ad almeno € 50.000.000,00; per il lotto IV: aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi
pari ad almeno € 3.000.000,00;
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 (AAP). IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: data 05/10/2020. Ora: 12:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: data: 06/10/2020. Ora: 9:30 presso ENEA - C.R. Casaccia – Via Anguillarese, 301 – S. Maria di Galeria – Edificio F41. Il Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato è ammesso ad assistere
all’apertura delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile VI.2)
sarà accettata la fatturazione elettronica .VI.3) Informazioni complementari: le Imprese che intendono partecipare alla gara
dovranno allegare all’offerta, a pena di esclusione una cauzione o fidejussione di:
Lotto I: € 12.000,00 (dodicimila/00); Lotto II: € 4.200,00 (quattromiladuecento/00); Lotto III: € 1.800 (milleottocento/00);
Lotto IV: € 6.000,00 (seimila/00); Lotto V: € 36.000,00 (trentaseimila/00), con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma tel.: +3906328721
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- fax: +390632872315. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Direzione
Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196
Roma leg@enea.it - tel.: +390636272458 fax: +390636272940 VI.5) Invio alla Commissione Europea: 04/06/2020.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX20BFG12490 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria CL_17703_Vallelunga Pratameno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CL_17703_Vallelunga Pratameno
- Appalto per l’affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misura e contabilità,
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerenti alla “Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente “Salacio”
(San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato” nel Comune di Vallelunga Pratameno (CL) - Codice ReNDiS 19IR552/
G1. CUP J89D16003350001 - CIG 8327508CFC. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di
ingegneria da affidare riguardano: Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione
definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna
delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Vallelunga Pratameno (CL) ITG15. II.6) Altre nomenclature rilevanti:
CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9)
Quantitativo o entità totale: Euro 141.588,54, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
termine complessivo di 60 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività
di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0), restituzione della relazione geologica comprensiva dei rilievi entro i successivi 10 giorni dalla Fase 0 e termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 15/07/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma
telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati,
nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Izzo Francesco Antonino.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG12495 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347

Bando di gara (MB-E-3) - Servizi di redazione del progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento
dei lavori di realizzazione di un’area di laminazione del torrente Seveso nei comuni di Varedo (MB) e Paderno Dugnano
(MI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo comprensivo del
piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di realizzazione di un’area di laminazione del torrente Seveso nei comuni di
Varedo (MB) e Paderno Dugnano (MI) (MB-E-3).
CUP: B57B15000390003 – CIG: 83067009AF
II.2) Valore totale stimato: € 439.750,00 per progettazione e coordinamento della sicurezza (MB-E-3)
II.3) Luogo di esecuzione: Varedo (MB) e Paderno Dugnano (MI;)
II.3) Categoria prevalente: IA.01, D02, S03, S05, P03;
II.4) Durata dell’appalto in giorni 90 (novanta);
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
capitolo bilancio AIPo – opere urgenti;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/07/2020 ore 13,00.
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
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IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
17/07/2020 alle ore 10,00 - Luogo: Parma – Strada Garibaldi,75 – 43121;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Marco La Veglia Dirigente DTI Lombardia
Occidentale e mail marco.laveglia@agenzipo.it - tel. 0521/797528; 02/777141. E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marco La Veglia al seguente indirizzo di posta elettronica
ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 04/06/2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la documentazione
tecnica ed gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Servi - Albo on line –
Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121 Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX20BFG12557 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Bando di gara - Procedura aperta per i lavori di fornitura
e posa in opera di nuovi parabordi nel porto di Livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale,
Scali Rosciano 6, Livorno
I.3) COMUNICAZIONE Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione
Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico di acquisto all’indirizzo: https://start.toscana.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DEI LAVORI
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per i lavori di fornitura e posa in opera di nuovi parabordi nel porto di Livorno.
CIG (Codice Identificativo Gara): 8328764979; CUP: B41B99000000001;Numero di riferimento: n.6/2020
II.1.2) Codice CPV principale (Vocabolario comune per gli appalti): 45244200-1;
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto prevede lo smontaggio di 89 parabordi cilindrici, 39 parabordi di tipo a scudo e 3
difese angolari tipo roller. Parte dei parabordi smontati saranno smaltiti, mentre parte riutilizzati o immagazzinati.
Per quanto riguarda invece la fornitura e posa in opera dei nuovi parabordi, questi saranno delle seguenti tipologie: a) Tipo
cilindrico ad asse orizzontale = sono previsti n°107 parabordi cilindrici ad asse orizzontale di diametro esterno pari a 1200 mm
e n°37 di diametro esterno pari a 1600 mm; b) Tipo angolare = sono previste diverse tipologie (tipologia a due o tre cilindri
verticali e due orizzontali _ n°5; tipologia a scudo _n°3; tipologia Yokohama _ n°1; tipologia arch fender _ n°2). Inoltre, sono
previste lavorazioni di restauro e recupero delle pareti delle banchine e degli spigoli di banchina, oggetto di intervento.
II.1.5) Valore totale stimato: il valore dei lavori è stimato in euro 2.274.725,41 non imponibile I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. n.633 del 1972, di cui euro 26.088,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è, pertanto, di euro 2.248.637,27.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Porto di Livorno Codice NUTS: ITI16
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
II.2.7) Durata dei lavori: 300 giorni
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:
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I soggetti concorrenti dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare, ed in ogni caso il concorrente:
a) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste dall’articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) deve essere iscritto per attività inerente l’oggetto di gara nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, in caso di sede all’estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, se previsti.
III.1.3) Capacità tecnica:
a) Attestazione SOA nella categoria OG7 “Opere Marittime e Lavori di Dragaggio” - classifica IV;
b) Sistema qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte: Data: 15 luglio
2020 ore: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
- La procedura di gara si svolge in forma telematica per mezzo del portale START della Regione Toscana .
-La Stazione Appaltante, nel caso in cui pervenga un numero di offerte pari o superiore a 10, si avvarrà dell’inversione
procedimentale ai sensi dell’art.133, comma 8 del d.lgs.n.50 del 2016.
- Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente con le modalità indicate nel Disciplinare di gara entro
il giorno 6 luglio 2020. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici saranno pubblicate sul portale
START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.
-Il R.U.P. è il Dott. Massimo Lepri, Funzionario della Direzione Infrastrutture Livorno e Capraia dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
-La prima seduta pubblica, da svolgersi in modalità telematica, è fissata per il giorno 17 luglio 2020 ore 10:00 .
-Procedura autorizzata con Provvedimento n.21/2020 del Dirigente Infrastrutture Livorno e Capraia dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Toscana, sede di Firenze.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni secondo le
decorrenze di cui all’art.120 del d.lgs n.104/2010.
Il dirigente infrastrutture Livorno e Capraia
ing. Enrico Pribaz
TX20BFG12582 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio

Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto
Denominazione: I.N.A.I.L. - Direzione centrale patrimonio piazzale Giulio Pastore n. 6 - 00144 ROMA, Italia. - www.
inail.it. Esclusivamente attraverso sezione riservata del Sistema (cfr. disciplinare).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: ente pubblico non economico; Protezione
sociale (Assicurazione infortuni sul lavoro e prevenzione e sicurezza sul lavoro).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) descrizione
II.1.1) Denominazione: realizzazione nuova struttura ricettiva (ostello) all’interno del Parco dell’Amicizia dei Popoli in
località Baesse, nei pressi del cimitero militare tedesco di Costermano,
— 33 —

10-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

II.1.2) Tipo di appalto: lavori.
Luogo principale di esecuzione: Costermano sul Garda (VR)
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr. punto II.1.1) Denominazione
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo € 4.610.508,62, compresi oneri sicurezza per € 80.000,00,
esclusi oneri fiscali
II.2) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Opzioni: no
II.2.2) Termine di esecuzione dei lavori: 490 (quattrocentonovanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base di gara; Cauzione definitiva e Polizze assicurative: cfr.
Capitolato Speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi INAIL III.1.3) Forma giuridica dei raggruppamenti
di operatori economici: ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs 50/2016, nel rispetto del Disciplinare.
III.2) Condizioni di partecipazione: cfr. Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta (art. 60 d.lgs 50/2016) modalità telematica;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: OEPV (art. 95 c.2 d.lgs. n.50/2016) miglior rapporto qualità’/prezzo, secondo criteri e
punteggi di cui al disciplinare.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: cfr. disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 14/2020 - CIG: 8321923C19 - CUP: E53B15000000005
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari: parte integrante con clausole a pena di esclusione Disciplinare e Capitolato, e relativi allegati.
IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato Speciale di appalto e documentazione complementare. sito: www.inail.it –
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e www.acquistinretepa.it..
IV.3.4) Sopralluogo: facoltativo (cfr. disciplinare di gara).
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte 13 luglio 2020 Ore:12,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto Venezia - PEC: tarve-segrprotocolloamm@
ga-cert.it -tel.: +39 041 2403911.
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX20BFH12445 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Claudia Di Benedetto in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Acquisizione dei servizi di web publishing redazionale
e di supporto all’attività di media relation per INAIL ed. 2 - ID Sigef 2252
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
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Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Agenda Digitale e Disciplinari di Acquisto Bilaterali – Claudia Di Benedetto in qualità
di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di web publishing redazionale e di supporto all’attività di media relation per INAIL ed. 2 - ID Sigef 2252 - CIG 831212568A
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 79970000-4
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi per INAIL:
- Servizio di progettazione e realizzazione di prodotti multimediali
- Servizio di redazione, produzione e gestione di contenuti informativi a supporto dell’attività di media relation
- Servizio di progettazione e gestione dei canali social istituzionali
- Servizio di web publishing e supporto alle implementazioni progettuali dell’architettura delle informazioni
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, comprensivo di sesto quinto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016,
IVA esclusa: 7.746.720,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di web publishing redazionale e di supporto all’attività di media relation per INAIL ed. 2 – ID Sigef 2252
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 79970000-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: I servizi dovranno essere erogati
prevalentemente presso le sedi di INAIL, come meglio specificato nella documentazione di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70
Prezzo: Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 6.455.600,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 48.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI: Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (16/07/2020) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (17/07/2020) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i)
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di
gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 6.455.600,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso. Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. È consentito il subappalto con
le modalità indicate nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (04/06/2020)
L’amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
TX20BFJ12466 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio
di manutenzione delle licenze SAP ERP e servizi di supporto specialistico SAP per RGS e SOGEI - ID 2249
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Ing. Nicola Villani in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it, www.mef.gov.it.
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio
di manutenzione delle licenze SAP ERP e servizi di supporto specialistico SAP per RGS e SOGEI - ID Sigef 2249 CIG
826389805E. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 72200000-7, 72267100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara è finalizzata alla stipula di un contratto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016
avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle licenze SAP ERP e servizi di supporto specialistico SAP per RGS e
SOGEI.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.175.328,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizio di manutenzione delle licenze SAP ERP e servizi di supporto specialistico SAP per
RGS e SOGEI
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 72200000-7, 72267100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Miglior rapporto qualità prezzo
Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara
Ponderazione 70
Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 1.175.328,00 Valuta: Euro
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: Si precisa
che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può
essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
In conformità alle segnalazioni dell’AGCM AS251 del 30/1/2003 e S536 del 18/01/2005, nel disciplinare
di gara sono previste limitazioni alla partecipazione degli RTI/consorzi, all’avvalimento ed al subappalto
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (15/07/2020) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (16/07/2020) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del
Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per
le ragioni espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella
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documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza
assicurativa.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 979.440,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella
documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (03/06/2020)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ12593 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di energia elettrica
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2265
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax
06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Energy, Building Management e MePA; Dott. Matteo Cavallini in qualità
di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
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n. 50/2016 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - ID 2265
Lotto 1: CIG 8302355814 Lotto 2: CIG 83024094A5 Lotto 3: CIG 83028722BA
Lotto 4: CIG 8302885D71 Lotto 5: CIG 830289340E Lotto 6: CIG 8302921B27
Lotto 7: CIG 8302926F46 Lotto 8: CIG 83029524BE Lotto 9: CIG 83029578DD
Lotto 10: CIG 8303023F52 Lotto 11: CIG 83030272A3 Lotto 12: CIG 8303041E2D
Lotto 13: CIG 830305059D Lotto 14: CIG 8303063059 Lotto 15: CIG 83030727C4
Lotto 16: CIG 83030830DA Lotto 17: CIG 83030949EB
II.1.2) Codice CPV principale: 09310000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto,
ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento
della fornitura, a prezzo fisso e a prezzo variabile, di energia elettrica e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.974.990.000,00 (2.962.520.000,00 con
6° quinto, 7° quinto e plafond) Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 17
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5 per i Lotti dal n. 1 al
n. 11, come meglio precisato nella documentazione di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 - Valle d’Aosta, Piemonte;
Lotto n. 2 - Provincia di Milano e Provincia di Lodi;
Lotto n. 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi;
Lotto n. 4 - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
Lotto n. 5 - Veneto;
Lotto n. 6 - Emilia Romagna;
Lotto n. 7 - Sardegna, Liguria;
Lotto n. 8 - Toscana;
Lotto n. 9 - Marche, Umbria;
Lotto n. 10 - Provincia di Roma;
Lotto n. 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma;
Lotto n. 12 - Abruzzo, Molise;
Lotto n. 13 - Campania;
Lotto n. 14 - Puglia, Basilicata;
Lotto n. 15 - Calabria;
Lotto n. 16 - Sicilia;
Lotto n. 17 - Italia.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio
nazionale, presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni ubicati nel territorio geografico
indicato nei suddetti lotti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 - Valle d’Aosta, Piemonte
Quantitativo: 540 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 90.730.000;
Lotto n. 2 - Provincia di Milano e Provincia di Lodi
Quantitativo: 900 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 151.210.000;
Lotto n. 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi
Quantitativo: 980 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 164.650.000;
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Lotto n. 4 - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
Quantitativo: 520 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 87.370.000;
Lotto n. 5 - Veneto
Quantitativo: 850 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 142.810.000;
Lotto n. 6 - Emilia Romagna
Quantitativo: 660 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 110.890.000;
Lotto n. 7 - Sardegna, Liguria
Quantitativo: 895 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 150.370.000;
Lotto n. 8 - Toscana
Quantitativo: 535 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 89.890.000;
Lotto n. 9 - Marche, Umbria
Quantitativo: 490 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 82.330.000;
Lotto n. 10 - Provincia di Roma
Quantitativo: 1.200 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 201.620.000;
Lotto n. 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma
Quantitativo: 350 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 58.800.000;
Lotto n. 12 - Abruzzo, Molise
Quantitativo: 310 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 52.080.000;
Lotto n. 13 - Campania
Quantitativo: 920 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 154.570.000;
Lotto n. 14 - Puglia, Basilicata
Quantitativo: 580 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 97.450.000;
Lotto n. 15 - Calabria
Quantitativo: 295 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 49.560.000;
Classificazione del documento: Consip Public Pag. 4 di 6
Lotto n. 16 - Sicilia
Quantitativo: 930 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 156.250.000;
Lotto n. 17 - Italia
Quantitativo: 800 GWh, Valore stimato, Iva esclusa: Euro 134.410.000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 12
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
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, su
comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il
quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I singoli contratti attuativi di Fornitura
hanno durata compresa tra i 12 e i 25 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
— 41 —

10-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/07/2020 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/07/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella
documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del
Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per
le ragioni espresse nel Disciplinare di gara.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia
esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi
patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27,
comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella
documentazione di gara; ii) garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al
paragrafo 21 del Disciplinare; iii) garanzie per le verifiche ispettive.
Sono previste, per ogni Lotto, basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella
documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del minor prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189
00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è
Classificazione del documento: Consip Public Pag. 6 di 6
proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/06/2020
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ12594 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I - U.O.C. Provveditorato /
U.O.S. Patrimonio / IP A.A.S.L. - Viale del Policlinico, 155 /Roma /00161/ IT - http://www.policlinicoumberto1.it
Punti di contatto: R.U.P.: dott. Raffaele Iazzetta: tel. 06/49979736 - fax 06/49979738 - PEC r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it - prof. Guido Antonelli: guido.antonelli@uniroma1.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://stella.regione.lazio.it/portale
Documentazione di gara disponibile:
https://stella.regione.lazio.it/portale e http://www.policlinicoumberto1.it/alboonline/bandi-di-gara-econtratti.aspx Le
offerte vanno inviate a: https://stella.regione.lazio.it/portale
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principale settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici per la sierologia delle malattie infettive;
II.1.2) CPV: 33695000;
II.1.3) Tipo di appalto: forniture;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: la procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per la fornitura
quinquennale in service di strumentazioni / apparecchiature / reagenti necessari per l’esecuzione di saggi finalizzati alla diagnosi di malattie infettive. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.500.000,00 IVA esclusa;
II.1.6) Lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: tre.
II.2.1) Denominazione.
Lotto 1. Service: Strumentazioni automatizzate/reattivi per l’esecuzione di saggi finalizzati alla diagnosi di malattie
infettive - epatiti, HIV, sifilide.
Lotto 2. Service: Strumentazioni automatizzate/reattivi, strumentazioni semiautomatizzate/reattivi per l’esecuzione di
saggi finalizzati alla diagnosi di malattie infettive - Esigenze specifiche del laboratorio di virologia della UOC SSDC01
«Microbiologia e virologia».
Lotto 3. Service: Strumentazioni automatizzate/reattivi, strumentazioni semiautomatizzate/reattivi per l’esecuzione di
saggi finalizzati alla diagnosi di malattie infettive - Esigenze specifiche del laboratorio di microbiologia della UOC Microbiologia e virologia.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa/Lotto 1: euro 1.000.000,00 - Lotto 2: euro 375.000,00 - Lotto 3: euro 125.000,00.
II.2.2) Codici CPV supplementari (tutti i lotti): 33695000;
II.2.3) Codice NUTS (tutti i lotti): ITI43;
II.2.4) Descrizione dell’appalto (tutti i lotti): V. documentazione di gara;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (tutti i lotti): offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto (tutti i lotti): sessanta mesi; rinnovo: no;
II.2.10) Varianti (tutti i lotti): no;
II.2.11) Opzioni (tutti i lotti): no;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea (tutti i lotti): l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione europea: no.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: V. documentazione di gara;
III.1.2) /.
III.1.3) Capacità economica e finanziaria/Capacità professionale e tecnica: V. documentazione di gara.
Sezione IV - Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 14 luglio 2020 - ora 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 15 luglio 2020 - ora 11,00 - luogo: seduta pubblica virtuale;
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente gara si svolgerà tramite portale: https://stella.regione.lazio.it/portale sul quale dovranno essere inserite
le domande di partecipazione in formato elettronico;
b) CIG: Lotto 1: 82306589D7- Lotto 2: 8230667147- Lotto 3: 8230778CDD;
c) RUP) dott. Raffaele Iazzetta;
c) documentazione reperibile anche: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx
d) dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1/s, decreto legislativo n. 82/2005 e casella PEC abilitata
alla ricezione anche di mail non certificate; computer collegato ad internet e dotato di un browser;
e) richieste di chiarimenti: dovranno pervenire esclusivamente tramite STELLA entro le ore 12,00 del 3 luglio 2020;
f) spese di pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma,
Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (IT) - tel. +3906328721- fax +390632872310;
VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale
Lazio - Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5 Data di spedizione del presente bando: 3 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV20BFK12430 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA) - Italia
Punti di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - Email: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Consultazione preliminare di mercato, ex art.66 del D.Lgs. n°50/2016, per la fornitura per 12 mesi del servizio di assistenza
tecnica e manutenzione mediante formula full risk su grandi impianti quali gamma camere e mammografo digitale di
marca Siemens in dotazione a varie UU.OO.CC. dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665732 fax 081 5665744– P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate a
mediante corriere o mano presso l’Ufficio Protocollo AOU sito in Napoli, in via S. M. di Costantinopoli, 104 ovvero a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.policliniconapoli.it@pec.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura per 12 mesi del servizio di assistenza tecnica e manutenzione mediante formula full risk su Grandi Impianti
quali: Gamma Camere e mammografo digitale di marca Siemens in dotazione a varie UU.OO.CC. dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.
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ii.1.2) Codice CPV principale:
33100000-1
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Consultazione preliminare di mercato, ex art.66 del D.Lgs. n°50/2016, per la fornitura per 12 mesi del servizio di assistenza tecnica e manutenzione mediante formula full risk su Grandi Impianti quali: Gamma Camere e mammografo digitale
di marca Siemens in dotazione a varie UU.OO.CC. dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.
Importo complessivo presunto € 70.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: Procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/06/2020 Ore:12:00.
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Esposito, tel. +39 0815665732, E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Il responsabile della U.O.C. acquisizione e gestione beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX20BFK12447 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta - ANAC numero gara 7785798
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 - Caserta - Italia - Persona di contatto: Dr.ssa Maria Di Lorenzo Tel.0823/445226/5244
- E- mail: PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - Codice NUTS: ITF31 Indirizzi Internet: indirizzo principale:
http://www.aslcaserta.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.aslcaserta.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.
it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) principali settori di attività: salute;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi Socio-sanitari e servizi
complementari presso le strutture residenziali intermedie (SS.II.RR.) e R.S.A. della A.S.L; II.1.2) Codice CPV principale:
85000000; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; ITF 31; II.1.5) Valore totale stimato: € 4.001.479,34 oltre IVA ed oneri della sicurezza; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Lotto 1 CIG 83266866A8 - importo a base
d’asta € 1.233.149,81 oltre IVA / Lotto 2 CIG 8326699164 - importo a base d’asta € 1.168.850,21 oltre IVA / Lotto 3 CIG
8327014555 - importo a base d’asta € 585.020,40 oltre IVA / Lotto 4 CIG 83270291B7 - importo a base d’asta € 1.014.458,92
oltre IVA; 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: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata in mesi: 36;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/07/2020 ora locale16:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 28/07/2020 ora locale 10:00 - Luogo: Sede legale della A.S.L., Via Unità Italiana, 28 – 2° piano – Servizio
Provveditorato - 81100 Caserta Italia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: Per l’espletamento della corrente gara,
la A.S.L. Caserta , ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS (d’ora in poi anche
“Sistema”), raggiungibile dal Sito www.soresa.it nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”; VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: GUCE 04/06/2020.
Il direttore del servizio provveditorato - Il R.U.P.
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX20BFK12448 (A pagamento).
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ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI)
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Affidamento del servizio di parrucchiere/barbiere nei reparti di degenza
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale via di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze – Italia. Persona di contatto Michela Iacovelli tel. 050
8662651 e-mail: michela.iacovelli@estar.toscana.it Codice NUTS: ITI1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.
estar.toscana.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: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.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: Procedura aperta per la stipula di una convenzione
per l’affidamento del servizio di PARRUCCHIERE/BARBIERE NEI REPARTI DI DEGENZA II.1.2) Codice CPV principale: 98321000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di parrucchiere/barbiere da svolgere nei
reparti di degenza delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa: euro
900.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti
i lotti.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: P.O. Cisanello e P.O. Santa Chiara Pisa Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 98321000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di parrucchiere/barbiere da svolgere nei reparti di degenza del P.O. Cisanello e P.O. Santa Chiara di Pisa 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 360.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/
Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del
10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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 830236612A.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: P.O. Felice Lotti di Pontedera Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari:
98321000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di parrucchiere/barbiere
da svolgere nei reparti di degenza del P.O. Felice Lotti di Pontedera. 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 91.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo
dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel
quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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 83023904F7.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: P.O. Santa Maria Maddalena Volterra Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 98321000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di parrucchiere/
barbiere da svolgere nei reparti di degenza del P.O. Santa Maria Maddalena di Volterra. 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 46.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10%
dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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 8302405159.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REMS Volterra Lotto n. 4 II.2.2) Codici CPV supplementari: 98321000 II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di parrucchiere/barbiere da svolgere
presso il REMS di Volterra. 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 115.000,00 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
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oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga
tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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 8302424107.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: P.O. Zona Valdelsa Poggibonsi Lotto n. 5 II.2.2) Codici CPV supplementari:
98321000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di parrucchiere/barbiere
da svolgere nei reparti di degenza del P.O. Zona Valdelsa di Poggibonsi. 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 54.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino
al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo
previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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 8302436AEB.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: P.O. Zona Valdichiana Senese Montepulciano Lotto n. 6 II.2.2) Codici CPV
supplementari: 98321000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
parrucchiere/barbiere da svolgere nei reparti di degenza del P.O. Zona Valdichiana Senese di Montepulciano. 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 145.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza
della convenzione. 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 83024484D4.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: P.O. Zona Valdarno Montevarchi Lotto n. 7 II.2.2) Codici CPV supplementari:
98321000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di parrucchiere/barbiere
da svolgere nei reparti di degenza del P.O. Zona Valdarno di Montevarchi. 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 24.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino
al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo
previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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 8302460EB8.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: P.O. San Donato Arezzo Lotto n. 8 II.2.2) Codici CPV supplementari: 98321000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di parrucchiere/barbiere da svolgere nei reparti di degenza del P.O. San Donato di Arezzo. 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
65.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:
48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo
previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza della convenzione. 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 83024706FB.
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: requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: Sono indicate nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale.
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 o delle domande di partecipazione: Data: 17/07/2020
ora locale: 16:00 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: 8 ( dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/07/2020 Ora locale: 09:30 Luogo: ESTAR via
A. Cocchi, 7/9 località Ospedaletto – Pisa. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta
è riservata. Le informazioni relative alla procedura di apertura delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: Procedura aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START, indetta con determinazione n. 676 del 28/05/2020. L’offerta economica deve essere predisposta secondo le modalità previste nel disciplinare di
gara. Tutte le informazioni, specificazioni, modalità di presentazione della documentazione di gara e di aggiudicazione sono
indicate nel disciplinare. La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://start.toscana.it. Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma START entro il 07/07/2020. Le
relative risposte nonché le comunicazioni di interesse generale, i chiarimenti e le rettifiche di eventuali errori materiali
saranno pubblicati sulla piattaforma START. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Toscana Firenze – Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/06/2020.
Il direttore area divisione servizi, beni economali e arredi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX20BFK12452 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE I.1): Denominazione e indirizzi: AUSL della Romagna, V.le I Maggio, 280 - 47522 Pievesestina Di
Cesena (FC); Tel. 0547.394452 - Fax 0547-610948; Codice NUTS: ITH57; e-mail: acquisti@auslromagna.it -PEC: acquisti@
pec.auslromagna.it; Persona di contatto: Dott.ssa Marialeda Baronio 0547.394452 - Indirizzo internet e profilo committente:
www.auslromagna.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” e https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Le offerte 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: Ausl della Romagna I.5) Principali settori di attività: Autorità regionale. Salute
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1.) Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per
apparato cardiocircolatorio suddivisa in 23 lotti per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro con
più operatori economici per le esigenze di Ausl della Romagna II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio suddivisa in 23 lotti per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro con più operatori
economici per le esigenze di Ausl della Romagna – Gara n. 7722251 – Accordo Quadro di durata quadriennale – Valore a
Base d’asta euro 3.759.840,00 (Iva esclusa) – Valore opzioni pari ad euro 1.879.920,00 (Iva esclusa) II.1.5) Quadro economico complessivo stimato euro 5.639.760,00 IVA esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in n. 23
lotti distinti. Le offerte vanno presentate per: n. massimo di 23 lotti. Per la descrizione dettagliata dei lotti si rimanda alla
documentazione di gara.
II.2.1) Descrizione Lotti con indicazione del CIG e relativo Valore complessivo stimato Iva esclusa:
(lotto1) soluzioni lock per cateteri - CIG 8252145d78 - euro 372.600,00 – (lotto 2)set per cateterismo venoso centrale:
monolume - bilume -trilume - CIG.8252146e4b - euro 592.800,00 – (lotto 3) set per cateterismo venoso centrale: quadrilume - cinque lumi- CIG. 8252147f1e - euro 18.000,00 - (lotto 4) set per cateterismo venoso centrale pediatrico a due vie
- CIG. 8255100406 - euro 31.200,00 - (lotto 5) set per cateterismo venoso centrale dotato di cavetto per ecg endocavitario:
bilume - trilume - quadrilume - cinque lumi - CIG.825511613b - euro 110.550,00 - (lotto 6) set per cateterismo venoso
centrale multivia per infusione ad alte pressioni di mezzi di contrasto - CIG. 8255128b1f - euro 36.000,00 - (lotto 7) set per
cateterismo venoso centrale a due vie con superficie interna ed esterna trattata con antimicrobico - CIG.8255133f3e - euro
27.000,00 - (lotto 8) catetere per vasi venosi centrali, arterie e vene periferiche monolume per pazienti adulti e pediatrici -CIG
82551426ae - euro 546.000,00- (lotto 9) set introduttore a due lumi di grosso calibro (9fr) per l’infusione a flussi elevati CIG. 8255150d46 - euro 33.000,00 - (lotto 10) catetere per accesso arterioso periferico, monolume, lunghezze e calibri idonei
per pazienti adulti e pediatrici - CIG. 8255267dd3 - euro 450.000,00 - (lotto 11) dispositivo per il monitoraggio endocavitario
- CIG 82552721f7 - euro 10.800,00 - (lotto 12) catetere polmonare a palloncino flottante Per Pressione Intracavitaria - CIG
825529441e -euro 29.460,00 - (lotto 13) catetere vascolare periferico per alte pressioni -CIG. 8255303b89 - euro 240.000,00 (lotto 14) catetere vascolare periferico - CIG.8255449407 - euro 129.000,00- (lotto 15) catetere occlusione temporanea - CIG.
8255462ebe - euro 76.500,00 - (lotto 16) transduttore di pressione -CIG. 825547162e - euro 78.000,00 - (lotto 17) termosensore - CIG 8255480d99 - euro 8.400,00 - (lotto 18) elettrodi a pinza adulti per e.c.g. con attacco universale, elemento di
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contatto in ag/agcl CIG. 8255498C74 - euro 9.000,00 - (lotto 19) elettrodi per elettrocardiogramma (e.c.g.) - CIG 8255512803
- euro 2.378.250,00 - (lotto 20) adattatori cavi ecg - CIG. 8255575bff - euro 3.600,00 - (lotto 21) elettrodi per elettrobisturi
- CIG. 8255590861 - euro 439.800,00 - (lotto 22) elettrodi per defibrillazione - CIG. 825560331d - euro 9.000,00 - (lotto
23) cavi pluriuso - CIG. 82556211f8 - euro 10.800,00 II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH57 – ITH58 – ITH59
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio prezzo (lotto 1 -16-17-20-23) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara (lotto 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-19-21-22) II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.11) Opzioni: Sì, opzioni di acquisto (acquisto
in aumento al fabbisogno sino al 30% e di acquisto da listino sino al 20%).
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
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14/07/2020 Ora locale: 17:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Virtuale Pubblica, data
15/07/2020 ore 10:00. Luogo: Ausl della Romagna, V.le I maggio 280 – Pievesestina di Cesena. Le sedute virtuali pubbliche
saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: a) Determina dirigenziale n. 1846 del
03/06/2020; b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 25/06/2020
ore 17:00; d) Soccorso istruttorio: Sì; e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): D.ssa Marialeda Baronio – U.O.
Acquisti aziendali Ausl della Romagna
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 ad interim U.O. acquisti Ausl della Romagna
dott.ssa Orietta Versari
TX20BFK12467 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – Italia Persona di contatto: Area Governo
delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi Telefono: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http:// www.scamilloforlanini.
rm.it/bandi di gara I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda
Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per la fornitura biennale di protesi mammarie, espansori per le necessità della U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini, suddivisa in 3 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33184400 - 7II.1.3)
Tipo di appalto Fornitura II 1.4) Breve descrizione: Fornitura di protesi mammarie ed espansori, suddivisa in n. 3 lotti II.1.5)
Valore totale stimato Iva esclusa: € 287.700,00 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per
tutti i lotti II.2.1) Lotto 1 CIG 82832122C8 € 109.500,00 - Lotto 2 CIG 8283225D7F € 43.200,00 - Lotto 3 CIG 82832301A3
€ 135.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 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 in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: Opzione di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e 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: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
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o delle domande di partecipazione Data: 29/06/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
01/07/2020 Ora locale: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica, Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2.2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del
16/06/2020. Il responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
TAR LAZIO Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14/05/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BFK12485 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, UOC CRAV, RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II. OGGETTO: Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art.55 del D.Lgs n.50/2016 per fornitura di
“Dispositivi di protezione, gel e disinfettanti” a favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione del Veneto. Istituzione.
CPV: 35113200-1. Valore totale stimato: € 2.113.903.690,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Sistema dinamico di acquisizione. Termine ricezione offerte: 04/07/2020 ore 12:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: trasmissione bando alla GUUE in data 3/6/2020. Documentazione su: https://
www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-pa.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX20BFK12533 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA - DESENZANO DEL GARDA (BS)
Bando di gara - Procedura aperta - CUP D26G18001170002 - CIG 8190714703
SEZIONE I: ENTE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, Località’ Montecroce, 25015, Desenzano del Garda
(Bs) CF e PIVA 03775660982 – www.asst-garda.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnica e economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione inerenti gli interventi di adeguamento dei locali per il servizio di elettrofisiologia e di adeguamento degli
impianti elettrici ed antincendio della Unità Operativa di Medicina dell’Ospedale di Gavardo. Importo a base di gara euro
209.658,16 + oneri fiscali e previdenziali + Iva di cui euro 100.079,57 per prestazioni opzionali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione delle
offerte: ore 12:00’:00” del 11/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando integrale è disponibile sui siti Internet: https://osservatorio.oopp.
regione.lombardia.it, https://www.serviziocontrattipubblici.it, www. asst-garda.it. La gara si svolgerà con l’ausilio della piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia (https://www.sintel.regione.lombardia.it).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Erminia Torri
TX20BFK12542 (A pagamento).
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AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione
Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi 7/9 - 56121 Pisa. Franco Bensa, Viale Alfieri 36, 57124 Livorno, tel. +39 0586223739,
E-mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lotto 1: CIG 8311401115. Affidamento in concessione di n.1 struttura per soggetti affetti da
disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo “Villa Adelasia” CPV: 85311000. Valore stimato: € 4.281.450,00 (valore
omnincomprensivo come indicato nel Cap.Spec.) Luogo: Zona/Distretto Piana di Lucca. Durata 120 mesi. Lotto 2: CIG
8311437EC6. Affidamento in concessione di n.1 struttura per soggetti affetti da disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo “I Salci” CPV 85311000. Valore stimato: € 4.709.595,00 (valore omnincomprensivo come indicato nel Cap.Spec.).
Zona Distretto Bassa Val di Cecina - Val di Cornia. Durata 120 mesi.
SEZIONE III: Informazioni sull’appalto: si si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Scadenza offerte: 10/08/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: su https://start.toscana.it. Il bando di gara è stato trasmesso all’U.P.U.C.E. in data
26/05/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BFK12552 (A pagamento).

A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Napoli 1 Centro, Via Comunale del Principe 13/A,
Napoli. Punti di contatto, d.ssa Liliana Lodato, acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura triennale di “ DM oculistica occorrenti ai PP.OO suddivisa in 120 lotti. Numero
lotto, importo presunto triennale esclusa IVA e CIG:1 € 4.200 CIG 83004525AD; 2 € 25.800 CIG 8300462DEB; 3 € 19.800
CIG 83004682E2; 4 € 34.650 CIG 83004693B5; 5 € 8.988 CIG 830047262E; 6 € 4.815 CIG 830047697A; 7 € 1.440 CIG
8300479BF3; 8 € 20.670 CIG 8300488363; 9 €1.800 CIG 83004926AF; 10 €7.500 CIG 8300499C74; 11 €55.350 CIG
8300503FCO; 12 € 16.200 CIG 830051165D; 13 € 13.500 CIG 830051022 14 € 33.750 CIG 8300523046; 15 € 18.900 CIG
8300528465; 16 € 25.650 CIG 8300536AFD; 17 € 34.200 CIG 8300541FIC; 18 € 7.200 CIG 83005495B9; 19 € 12.600 CIG
8300555AAB; 20 € 5.400 CIG 8300593A07; 21 € 5.850 CIG 830060324A; 22 € 24.000 CIG 8300635CAF; 23 € 22.500 CIG
8300829CC7; 24 € 9.405 CIG 83008351BE; 25 € 3.600 CIG 830083950A; 26 € 1.800 CIG 8300847BA2; 27 € 6.270 CIG
830085416C; 28 € 64.800 CIG 83008573E5; 29 € 12.150 CIG 8300862804; 30 € 36.450 CIG 8300867C23; 31 € 15.120 CIG
830087410; 32 € 1.935 CIG 8300878539; 33 € 51.750 CIG 8300883958; 34 € 15.750 CIG 8300889E4A; 35 € 25.500 CIG
830089319B; 36 € 27.000 CIG 830089968D; 37 € 27.300 CIG 83009039D9; 38 € 14.700 CIG 8300905B7F; 39 € 41.925
CIG 8300910F9E; 40 € 11.700 CIG 83009142EF; 41 € 9.120 CIG 830095766A; 42 € 2.850 CIG 83009619B6; 43 € 2.850
CIG 830096902; 44 € 10.725 CIG 8300966DD5; 45 € 8.775 CIG 83009722C; 46 € 7.800 CIG 8300982BOA; 47 € 24.000
CIG 8300988001; 48 € 24.000 CIG 8300993420; 49 € 3.750 CIG 83009944F3; 50 € 24.420 CIG 830099883F; 51 € 49.200
CIG 8301004D31; 52 € 6.150 CIG 8301007FAA; 53 € 7.980 CIG 8301010228; 54 € 135 CIG 8301015647; 55 € 4.335 CIG
830101671A; 56 € 5.040 CIG 8301022COC; 57 € 6.720 CIG 8301024DB2; 58 € 7.560 CIG 8301025E85; 59 € 8.190 CIG
8301028103; 60 € 1.500 CIG 830103244F; 61 € 5.130 CIG 830103679B; 62 € 5.040 CIG 8301039A14; 63 € 5.130 CIG
83010513FD; 64 € 1.620 CIG 83010535A3; 65 € 1.485 CIG 830105681C; 66 € 2.430 CIG 8301059A95; 67 € 16.875 CIG
8301061C3B; 68 € 18.000 CIG 8301064EB4; 69 € 24.360 CIG 83010692D8; 70 € 1.350 CIG 830107147C; 71 € 24.750 CIG
8302844B9C; 72 € 3.150 CIG 8302848EE8; 73 € 11.867,40 CIG 8302850093; 74 € 18.000 CIG 83028543DF; 75 € 98.400
CIG 83028554B2; 76 € 180 CIG 830285872B; 77 € 36.384 CIG 8302862A77; 78 € 18.000 CIG 8302870114; 79 € 6.525
CIG 8302875533; 80 € 3.525 CIG 8302882AF8; 81 € 4.320 CIG 8302888FEA; 82 € 8.062,50 CIG 830289594; 83 € 7.612,50
CIG 8302908070; 84 € 4.140 CIG 8302915635; 85 € 22.080 CIG 8302920A54; 86 € 30.600 CIG 8302924DAO; 87 € 1.800
CIG 830293136A; 88 € 16.200 CIG 8302939A02; 89 € 7.797 CIG 8302949245; 90 € 60.900 CIG 830295680A; 91 € 40.200
CIG 8302964EA2; 92 € 3.213 CIG 830394297; 93 € 43.500 CIG 8303948AA9; 94 € 34.080 CIG 8303957219; 95 € 17.040
CIG 8303967A57; 96 € 66.000 CIG 83039750F4; 97 € 50.400 CIG 830398209; 98 € 25.680 CIG 8303993FCA; 99 € 14.400
CIG 8304000594; 100 € 13.320 CIG 8304009CFF; 101 € 7.020 CIG 83040227BB; 102 € 1.559,25 CIG 8304029D80; 103
€ 3.624,75 CIG 830403950; 104 € 3.150 CIG 8304047C5B; 105 € 1.380 CIG 830405749E; 106 € 46.800 CIG 8304065B36;
107 € 175,50 CIG 830407751F; 108 € 2.475 CIG 8304083A11; 109 € 600 CIG 8304089F03; 110 € 5.625 CIG 8304100819; 111
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€ 7.875 CIG 8304117621; 112 € 4.905 CIG 830416099C; 113:€ 6.255 CIG 8304190260; 114 € 16.612,50 CIG 8304221BF2;
115 € 1.650 CIG 83042281BC; 116 € 600 CIG 8304239ACD; 117€ 7.950 CIG 8304246097; 118 € 1.440 CIG 8304258A7B;
119 € 10.548 CIG 83042682BE; 120 € 19.395 CIG8304278AFC
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 28/07/2020 ore 12. Apertura offerte: 14/09/2020
ore 10,30.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Ricorso, TAR Campania Napoli. Documentazione integrali disponibile su www.aslnapoli1centro.it oltre che su www.soresa.it nella sezione, “Accesso all’area riservata/login”. Invio alla GUCE: 08/06/2020.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Liliana Lodato
TX20BFK12554 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione
Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi 7/9 - 56121 Pisa. Franco Bensa, Viale Alfieri 36, 57124 Livorno, tel. +39 0586223739,
E-mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lotto 1: CIG 83219989FE. Affidamento di servizi assistenziali per sofferenti psichici Zona
Distretto Pisana CPV: 85311000. Importo a base di gara € 711.257,49. Valore totale stimato: € 1.422.514,98 iva esclusa.
Luogo: Zona/Distretto Pisa. Durata massima (comprensiva dell’opzione di rinnovo): 72 mesi. Lotto 2: CIG 832201258D.
Affidamento di servizi assistenziali per sofferenti psichici Zona Alta Val di Cecina-Valdera. CPV 85311000. Importo a base
di gara € 1.807.445,73 Valore totale stimato: € 3.614.891,46 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si veda il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Scadenza offerte: 27/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://start.toscana.it. Il bando di gara è stato trasmesso all’U.P.U.C.E. in
data 28/05/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BFK12555 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 SERENISSIMA - MESTRE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Serenissima Via
Don Tosatto 147 Mestre - Venezia
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Oggetto: Servizio di vigilanza antincendio presso l’Ospedale SS. Giovanni e
Paolo di Venezia h 24. CIG: 8290863C93 - Procedura aperta telematica espletata tramite il sistema informatico piattaforma
SINTEL - CPV : 79714000
Entità dell’appalto: € 490.100,00 (Quattrocentonovantamilacento,00) inclusi euro 2.000,00 oneri della sicurezza. Durata
dell’appalto: 1 anno (12 mesi) . Opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per una durata pari a 1 anno (12 mesi)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: III.1.) Eventuali cauzioni e garanzie
richieste: come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura. IV.1.) Tipo di procedura: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara e’ disponibile sul sito dell’aulss 3
serenissima Sezione bandi e Gare indicando il CIG 8290863C93 https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.
bandi e sulla piattaforma SINTEL. Termine per il ricevimento delle offerte tramite l’utilizzazione del sistema SINTEL http://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ scadenza: 15/07/2020 Ora locale: 14:00
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Sezione VI: Altre informazioni. Termine richieste di chiarimenti per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. Data di invio del bando alla U.E.: 3 giugno 2020
Il direttore U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali
ing. Ruggero Panfilio
Il R.U.P. in fase di aggiudicazione
ing. Antonio Morrone
TX20BFK12587 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti, Via
Festa del Perdono 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@
unimi.it — URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si
rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative — I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica all’indirizzo sopra indicato — 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:
Procedura aperta per fornitura e posa in opera di nuovi impianti multimediali per lo sviluppo di attività didattiche innovative (2 lotti) - Numero di riferimento: SGA 20_277 – G00104 — II.1.2) Codici CPV: 32320000-2 — II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture — II.1.4) Breve descrizione: interventi di adeguamento del corredo tecnologico di parte delle aule didattiche per
consentire lo svolgimento delle lezioni in modalità mista (in aula e a distanza): predisposizione di nuovi apparati e sistemi
tecnologici integrati o ammodernamento di dispositivi presenti - 2 lotti. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.245.622,61 IVA
esclusa così suddiviso: € 695.736,00 per il lotto 1; € 549.886,61 per il lotto 2 — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: n. 2
lotti; Le offerte vanno presentate per massimo: 2 lotti – Numero massimo di lotti aggiudicabili a un concorrente: 2 lotti —
II.2) Descrizione — II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - ristrutturazione completa degli impianti multimediali e riqualificazione
funzionale di 16 aule – CIG 83290662B3 – II.2.2) Codici CPV supplementari: 32320000-2 - II.2.3) Luogo di esecuzione:
Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: ristrutturazione completa degli impianti multimediali e
riqualificazione funzionale di 16 aule delle sedi oggetto di intervento elencate negli atti di gara — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione
e punteggi previsti nel disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: € 695.736,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 45 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale
di avvio della. In considerazione dell’esigenza dell’Ateneo di disporre delle aule completamente attrezzate con i relativi
impianti multimediali per il prossimo mese di settembre, si informa, sin da ora, che il termine ultimo per dare ultimati i lavori
di fornitura e posa in opera degli impianti multimediali in appalto resta fissato al 31 agosto 2020 — II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
II.2) Descrizione — II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - integrazione degli impianti multimediali esistenti con nuovi
componenti per didattica a distanza per un numero complessivo di 25 aule – CIG 8329082FE3 - II.2.2) Codici CPV supplementari: 32320000-2 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto:
integrazione degli impianti multimediali esistenti con nuovi componenti per didattica a distanza per un numero complessivo
di 25 aule — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016,
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sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nel disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: € 549.886,61 IVA
esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 45 giorni dalla
data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura. In considerazione dell’esigenza dell’Ateneo di disporre delle aule
completamente attrezzate con i relativi impianti multimediali per il prossimo mese di settembre, si informa, sin da ora, che
il termine ultimo per dare ultimati i lavori di fornitura e posa in opera degli impianti multimediali in appalto resta fissato al
31 agosto 2020 — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no —
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’Unione europea.
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: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; assenza delle situazioni di cui all’art 53 comma 16-ter
D.Lgs. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al
disciplinare; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. — 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 sopra soglia accelerata ai sensi dell’art. 60 co. 3 D.Lgs.
50/2016 - Motivazione: le condizioni d’urgenza ed eccezionalità per l’adozione del presente procedimento derivano dal contesto di emergenza che sta caratterizzando la gestione delle attività didattiche dell’Ateneo ed in particolare dalla necessità
di assicurare, entro l’avvio del prossimo anno accademico, l’adeguamento tecnologico di aule didattiche per consentire lo
svolgimento di lezioni erogate in modalità mista, in aula e a distanza — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo — IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/06/2020 ore 12:00 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 23/06/2020 ore 15:00 Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle
offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura. E’ comunque
possibile per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività della commissione giudicatrice attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto rinnovabile: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento: Arch.
Peppino D’Andrea, Responsabile Direzione Edilizia. Garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs.
50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere presentate entro e non oltre
il 16/06/2020 mediante piattaforma telematica. Le risposte alle predette richieste saranno pubblicate nella scheda di dettaglio
della presente procedura sulla piattaforma telematica. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso
istruttorio si richiama l’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al disciplinare di gara. Con riferimento all’avvalimento si richiama l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e si rinvia a quanto specificato nel
disciplinare di gara. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del
sistema AVCPass, in conformità alla normativa vigente. I concorrenti partecipanti alla procedura potranno concorrere per uno
o più lotti. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto e la procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta
per ciascun lotto purché ritenuta valida, a condizione che sia congrua e conveniente. I lotti potranno essere aggiudicati tutti
al medesimo concorrente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie
circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. L’Amministrazione si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale
l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla gara. Ai sensi degli artt. 37 e 216, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché del D.L. 244/16 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri
di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di
presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via
Festa del Perdono 7 – 20122 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 05/06/2020.
La responsabile direzione centrale acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX20BFL12456 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 8322030468
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Persona di contatto: Tamara Macagnino, Telefono: 051/2088680,
e-mail: aagg.supporto@unibo.it - www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta per la conclusione di un accordo
quadro per la Fornitura e posa in opera di sistemi multimediali per le esigenze del nuovo insediamento universitario del
Navile dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”; II.1.2) CPV principale: 32322000; II.1.3) Tipo appalto: Fornitura; II.1.5) Valore totale stimato: € 270.000,00 (iva esclusa); II.1.6) Suddivisione in lotti: no; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
si veda Disciplinare; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesti; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si veda
Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 24.07.2020, ore 18:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano; IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: 27.07.2020, ore 9:30; seduta telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono disponibili sia sul
sito di Ateneo sia sulla piattaforma Sater-Inetrcenter. Nei suddetti siti saranno pubblicati anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. Per informazioni di dettaglio, si veda Disciplinare di gara; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tar Emilia Romagna Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. 5.06.2020.
La dirigente - Area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX20BFL12470 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare
Bando di gara
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) F0520 – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi Lotto A1 CIG 8312988EB3 – Lotto A2 CIG 8313002A42 – Lotto A3 CIG
83130100DF – Lotto A4 CIG 83130154FE e per l’affidamento della fornitura di monografie, altre tipologie di materiale a
carattere monografico in qualsiasi formato e prodotti multimediali, editi da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali
connessi, per le Biblioteche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Lotto B1 CIG 8313036652 – Lotto B2
CIG 831304803B – Lotto B3 CIG 8313060A1F – CUP E99E20000420001; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Lotto A
€ 6.411.846,93 al netto degli oneri fiscali di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi: Lotto
A1 € 3.401.895,03 al netto degli oneri fiscali – Lotto A2 € 1.551.777,55 al netto degli oneri fiscali – Lotto A3 € 394.493,66
al netto degli oneri fiscali – Lotto A4 € 613.680,70 al netto degli oneri fiscali e Lotto B € 450.000,00 al netto degli oneri
fiscali di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi: Lotto B1 € 240.000,00 al netto degli oneri
fiscali – Lotto B2 € 165.000,00 al netto degli oneri fiscali – Lotto B3 € 45.000,00 al netto degli oneri fiscali;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.3.4) Aperta. Termine ricevimento offerte: 07.09.2020 ore 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione GUCE: 22.05.2020.
Modena, 26.05.2020.
Prot. nr. 96779
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX20BFL12480 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia.
Persona di contatto: i.coriambi@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8399
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8399. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 710.000
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 7
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8399.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8399 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “RELE” suddivisa in 9 lotti : Lotto 1 – “Relè Ausiliari e Temporizzati” CIG
8172710DA2; Lotto 2 – “Relè AMRA” CIG 8172711E75; Lotto 3 – “Relè vari” CIG 8172708BFC; Lotto 4 – “Relè termico
e Microrelè” CIG 8172713020; Lotto 5 – “Relè di velocità VIS SUBITO” CIG 828854755C; Lotto 6 – “Relè di velocità
VIS DOPO” CIG 8288549702; Lotto 7 – “Relè Differenziale e Sigillati VIS SUBITO” CIG 82885507D5; Lotto 8 – “Relè
Differenziale e Sigillati VIS DOPO” CIG 82885518A8; Lotto 9 – “Relè Monostabili” CIG 828855297B.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 710.000 così suddiviso: Lotto 1: € 260.000 IVA esclusa, di cui € 130.000 a base di gara
e € 130.000 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 110.000 IVA esclusa, di cui € 55.000 a base di gara e € 55.000 di
eventuale opzione economica; Lotto 3: € 80.000 IVA esclusa, di cui € 40.000 a base di gara e € 40.000 di eventuale opzione
economica, Lotto 4: € 60.000 IVA esclusa, di cui € 30.000 a base di gara e € 30.000 di eventuale opzione economica, Lotto
5: € 50.000 IVA esclusa, di cui € 25.000 a base di gara e € 25.000 di eventuale opzione economica, Lotto 6: € 50.000 IVA
esclusa, di cui € 25.000 a base di gara e € 25.000 di eventuale opzione economica, Lotto 7: € 40.000 IVA esclusa, di cui
€ 20.000 a base di gara e € 20.000 di eventuale opzione economica, Lotto 8: € 40.000 IVA esclusa, di cui € 20.000 a base di
gara e € 20.000 di eventuale opzione economica, Lotto 9: € 20.000 IVA esclusa, di cui € 10.000 a base di gara e € 10.000 di
eventuale opzione economica;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 2.600, Lotto 2-€ 1.100, Lotto 3-€ 800,
Lotto 4-€ 600, Lotto 5-€ 500, Lotto 6-€ 500, Lotto 7-€ 400, Lotto 8-€ 400, Lotto 9-€ 200, e una cauzione definitiva nella
misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda
a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/08/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 02/09/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 03/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM12439 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura e gestione (smontaggio, montaggio
e smaltimento) di pneumatici per gli autocarri e i veicoli industriali di ASM Pavia S.p.A. - CIG 83234063EB
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: fornitura II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 50116500-6 II.4 quantitativo o entità
dell’appalto: importo complessivo € 250.000,00 + € 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa.
Nello specifico: € 200.000,00 per anni 2 + € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 50.000,00 per eventuali
6 mesi di proroga + € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso II.5 durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto (presumibilmente il 01/09/2020) con ulteriori eventuali 6 mesi di proroga.
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SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di
gara III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati
a 60 giorni data fattura III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e
finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/
gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal
sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. inteso come maggior sconto complessivo praticato sui listini ufficiali, calcolato come previsto all’art. 9 del disciplinare di gara IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal giorno
successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2020
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 13/07/2020 ore: 10:00 IV.7
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma
tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento: Massarotti Giuseppe VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUCE: 08/06/2020
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX20BFM12440 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Bando di gara
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
(TO), Italia, Ufficio Contratti e Gare, Tel. 0113169066, Fax 0113168938; e-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzo internet: www.csipiemonte.it, I.3) www.ariaspa.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Servizi.
Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara europea per l’acquisizione del servizio di Application Performance Management AppDynamics e relativo supporto specialistico (GA20_009) II.1.2) CPV Principale 72400000 II.1.3)
Servizi II.1.4) Acquisizione del servizio di Application Performance Management AppDynamics e relativo supporto specialistico II.1.5) Valore totale stimato, compresi oneri da interferenza, IVA esclusa 375.000,00 Euro II.1.6) no II.2.3) Codice
NUTS ITC11 II.2.4) Vedi II.1.4 II.2.5) I criteri indicati di seguito, prezzo. II.2.7) Durata del contratto 36 mesi. Rinnovo no.
II.2.10) no II.2.11) no II.2.13) no.
Sezione III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Art. 7.1 del Disciplinare.
Sezione IV. PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.1.8) No IV.2.2) Termine scadenza presentazione offerta 6/07/2020
ore 12:00. IV.2.4) Italiano. IV.2.7) Apertura offerte: 7/07/2020 ore 10:00.
Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.3) 1) Provvedimento di indizione del CDA del
22/05/2020. 2) Responsabile del procedimento Fabrizio Barbero. 3) Durata art. 4 del Disciplinare di Gara. 4) I documenti di
Gara formano parte integrante e sostanziale del presente bando. 5) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra
CSI e Operatori Economici devono avvenire ai sensi del Disciplinare di Gara. 7) Condizioni a pena di esclusione si rimanda
a quanto disciplinato nei documenti di Gara. 9) Subappalto: art. 8 del Disciplinare di gara. 8) CIG: 8317462AC4 VI.4.1) TAR
Piemonte Torino Italia VI.5) 03/06/2020
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BFM12441 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36, 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di stampa e imbustamento delle fatture
e delle comunicazioni ai clienti di Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALY. Persona di contatto:
Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività. Acqua0805723018; Codice NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di Stampa e Imbustamento delle fatture e delle comunicazioni ai clienti di Acquedotto Pugliese SpA
II.1.2) Codice CPV principale: 79823000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di stampa e
imbustamento dei documenti prodotti e di preparazione e consegna dei documenti al recapitatore e/o a Poste Italiane in quanto
erogatore del servizio postale universale, per un periodo di 24 mesi più opzione di ulteriori 12 mesi. Il dettaglio del servizio
è contenuto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1.456.392,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4.
Luogo principale di esecuzione: Regione Puglia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta (CIG 8322482967) per l’affidamento del servizio di stampa e imbustamento dei documenti prodotti e di preparazione e consegna dei documenti al recapitatore e/o a Poste Italiane in quanto
erogatore del servizio postale universale, per un periodo di 24 mesi più opzione di ulteriori 12 mesi. Il dettaglio delle attività
previste per lo svolgimento del servizio è riportato nel Capitolato tecnico. L’importo complessivo presunto dei servizi oggetto
dell’appalto, posto a base d’asta, per l’intera durata dello stesso, è di € 1.456.392,00 (oltre IVA), di cui € 364.098,00 per costi
della manodopera. In relazione alle prestazioni di servizi oggetto dell’appalto, la stima dei costi della sicurezza necessari per
la eliminazione dei rischi da interferenze è pari ad € 0. Il criterio di aggiudicazione da adottare è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di congruità delle
offerte di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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: 1.456.392,00 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: si. Descrizione delle opzioni:
è facoltà della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi dell’art.125, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del
contratto, l’opzione di rinnovo della durata dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 4.3 del Disciplinare
di gara, al quale integralmente si rinvia.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara, al quale integralmente si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara, al quale integralmente si rinvia.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2%
dell’importo dell’appalto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento della spesa complessiva oggetto dell’appalto è assicurato dagli stanziamenti di budget dei singoli assegnatari
per ciascun esercizio interessato dalle previsioni di spesa; le spese di che trattasi vengono comunque prioritariamente coperte
dalla componente tariffaria dei costi operativi efficientabili secondo l’attuale metodo tariffario idrico. I pagamenti saranno
effettuati con le modalità previste dal Capitolato tecnico. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L.
n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/07/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta . 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: 09:30
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: a) delibera a contrattare n. 33758 del 26/05/2020; b) è esclusa la competenza arbitrale; l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; c) è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016; d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; e) si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016; f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; g) le
spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; h) La procedura si svolgerà attraverso
l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di
presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa presentata, di determinazione
delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come meglio
specificate nel disciplinare di gara; i) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali
spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto
aggiudicatario/contraente; j) Ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di
gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Bandi di gara
e contratti”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi
dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti,
il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;k) gli operatori economici, per l’ammissione alla gara, oltre
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ad essere in possesso dei requisiti indicati nella sezione III del presente bando, devono essere in possesso anche dei requisiti
soggettivi prescritti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. l) il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Vincenzo Silvano;
il Responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Cristina Giordano; m) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia
al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni
e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione,
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA Tel.: +39 0805723491
Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/06/2020
Ing. Pietro Stefano Attolico – Direttore Procurement
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BFM12442 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs Governo dei Rischi di Gruppo - Qualificazione Fornitori Viale Europa 175 Roma 00144 Italia. E-mail: albolavori@posteprocurement.it. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: http://www.posteprocurement.it I.6) Principali settori di attività Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Albo Fornitori Poste Italiane S.p.A. - Categorie Lavori - Sistema di
Qualificazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016. II.1.2) Codice CPV principale 45000000. II.1.3) Tipo di appalto Lavori. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori — OG1 «Edifici Civili e Industriali» Lavori OG2 «Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela» Lavori — OG9 «Impianti per la produzione di energia
elettrica» Lavori — OG11 «Impianti tecnologici» Lavori — OG12 «Opere e impianti di bonifica» Lavori — OS3 «Impianti
idrici» Lavori — OS4 «Impianti elettromeccanici Trasportatori (ascensori)» Lavori — OS5 «Impianti pneumatici e antintrusione» Lavori — OS8 «Opere di impermeabilizzazione » Lavori — OS28 «Impianti termici» Lavori — OS30 «Impianti
interni, elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi». II.2.8) Durata del sistema di qualificazione Inizio: 01/07/2020. Fine:
30/10/2020. Rinnovo del sistema di qualificazione 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.1.9)
Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Gli Operatori
Economici interessati ad essere iscritti nell’Albo Fornitori Poste Italiane S.p.A. Categorie Lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti nel Disciplinare Albo dei Fornitori di Poste Italiane S.p.A. nonché dei seguenti
requisiti specifici: 1 Attestazione SOA in corso di validità per le Categorie e Classifiche oggetto di iscrizione. 2 UNI EN ISO
9001:2015 in corso di validità in caso di iscrizione alla Classe II e superiori. 3 OHSAS 18001 e SA 8000 in corso di validità
in caso di iscrizione alla Classe IV-bis e superiori. 4 Indici di Bilancio: dovranno essere soddisfatti almeno due requisiti
per l’iscrizione alla Sottocategoria A dalla II Classifica e superiori ed alla Sottocategoria B dalla III Classifica e superiori. 5
Referenze su lavori svolti o in esecuzione. 6 Disponibilità a ricevere visite di Audit.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga
dell’Albo fornitori per le Categorie Lavori. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.posteprocurement.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale Lazio Via Flaminia 189 IT 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/06/2020
Il responsabile
Francesco Mandolese
TX20BFM12464 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Poste Italiane S.p.A. — Corporate Affairs
— Governo dei Rischi di Gruppo — Qualificazione Fornitori Viale Europa 175 Roma 00144 Italia E-mail: albomei@
posteprocurement.it. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di
committente: http://www.posteprocurement.it. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Albo Fornitori — Poste Italiane — Servizi di Manutenzione Multiservice II.1.2) Codice CPV principale 50711000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.2.2) Codici CPV supplementari 50720000;
50730000; 50711000; 50000000; 50712000; 50532000; 50413200. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di conduzione, manutenzione tecnologica ed edile con assunzione della funzione di terzo
responsabile per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. riguardante i servizi di manutenzione delle componenti edili,
impianti elettrici, impianti termici e di condizionamento, impianti idraulici, opere da fabbro e altri servizi riferiti alla manutenzione tecnologica ed edile (rif. art. 1 del D.Lgs. n. 37 del 22.1.2008 lettere a, b, c, d, e, f, g). II.2.8) Durata del sistema di
qualificazione Inizio: 01/07/2020. Fine: 30/10/2020. Rinnovo del sistema di qualificazione. Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto stabilito dal 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.1.9)
Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione; Condizioni
che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione; Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere; Requisiti Generali e Requisiti Specifici, tra i quali: Attestazione SOA, Fatturato Totale, Fatturato Specifico attinente
al servizio richiesto, idonee Referenze, Indici di Bilancio, Area Geografica e Certificazioni di qualità (UNI EN ISO 9001 o
VISION 2000, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000). Si rimanda, comunque, a quanto specificato nel «Disciplinare Albo dei fornitori di Poste Italiane S.p.A. per lavori, servizi e forniture», relativi allegati e «regolamento del sistema di
qualificazione categoria servizi di manutenzione multiservice», disponibili sul portale www.posteprocurement.it. Metodi di
verifica di ciascuna condizione: Le istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso
il portale www.posteprocurement.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga
dell’Albo fornitori per la Categoria Servizi di Manutenzione Multiservice. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori
è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.posteprocurement.it. L’iscrizione al presente sistema di qualificazione è soggetta al pagamento di un corrispettivo secondo quanto meglio specificato nel regolamento del sistema di qualificazione. Le
istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.
it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale competente IT Italia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 05/06/2020.
Il responsabile
Francesco Mandolese
TX20BFM12465 (A pagamento).
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E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Antonio Marin; e-mail: appalti@etraspa.
it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.6)
Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto n. 87/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 90513000. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Concessione del servizio di gestione operativa dell’impianto ETRA di
Camposarsego (PD). CIG n. 8330282E29. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.751.165,60.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è
suddiviso in lotti: no. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione del servizio di gestione operativa dell’impianto ETRA
di Camposarsego (PD), comprensiva dei servizi di selezione dei rifiuti di carta e cartone CER 15.01.01 e CER 20.01.01, di
commercializzazione della carta ex MPS prodotta, di travaso del rifiuto vetro CER 15.01.07, di manutenzione di macchine e
attrezzature propedeutiche ai servizi richiesti e della fornitura opzionale di un dispositivo ottico di selezione. II.2.5) Criterio
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 in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga tecnica di sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi documentazione 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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 30.06.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Le sedute si svolgeranno in seduta riservata con modalità telematica, previo
avviso alle ditte concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 04/06/2020.
Il procuratore speciale area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BFM12471 (A pagamento).

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Bando di gara - CIG 8254682B12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Via del
Quirinale 21 ROMA 00187. Contatto: Settore Gare Appalti e Contratti Tel.: +39 06421331 E-mail: ufficio.gare.contratti@
ivass.it. Indirizzo Internet: http://www.ivass.it/. - https://portaleappalti.ivass.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Newsletter dell’IVASS per la durata di quattro anni. Valore totale: 159 000.00
EUR + IVA. Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 14/07/2020 ore 12:00. Apertura delle offerte: 16/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Invio alla Guue: 01/06/2020.
Il responsabile del procedimento
Isabella Bozzano
TX20BFM12473 (A pagamento).
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FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO - Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905. Mail:
ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL: www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO: indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento diretto del noleggio
operativo di n.6 workstation per 36 mesi comprensivo di servizio di manutenzione full risk
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda all’ indagine di mercato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, di
servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice.
Tutte le comunicazioni, le informazioni, le variazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito internet
della Stazione Appaltante. Scadenza offerte: 26/06/2020 Ora: 12:00.
Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX20BFM12475 (A pagamento).

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Sede: via Nazionale, 53 - 27049 Stradella (PV), Italia
Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza d’emergenza e demolizione degli edifici “Centro Avis e Scuola Primaria Baffi” rientranti nel SIN di Broni (PV) - CUP H56G15000330003 - CIG 828993706E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, Via nazionale n.53, 27049 - Stradella (PV);
I.1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, Gara telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza d’emergenza e demolizione degli edifici “Centro Avis e Scuola Primaria Baffi” rientranti nel SIN di Broni (PV);
II.1.2) Codice CPV principale: 45111100-9 Lavori di demolizione;
II.1.3) Tipo di appalto: lavori di bonifica, categoria OG12 classifica IV, affidati a corpo;
II.1.5) Valore stimato: € 1.816.993,86 IVA esclusa di cui € 131.790,80 per oneri della sicurezza;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC48;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi per la Scuola Baffi e 6 mesi per il Centro Avis. La consegna dei lavori
potrà essere anche differita per il Centro Avis, rispetto alla Scuola Baffi, ma il tempo contrattuale complessivo di tutti i lavori
appaltati non potrà superare i 12 mesi;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/07/2020 ore 10:00.
Il R.U.P.
arch. Laura Ghelfi
TX20BFM12483 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Inchiostro da stampa
2020/S 109-263950
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e zecca dello stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=0d8e85b6-d125-41c0-aad7-c76fed51f837
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura triennale di inchiostri calcografici
Numero di riferimento: 7778243
II.1.2) Codice CPV principale
22610000 Inchiostro da stampa
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura triennale di inchiostri calcografici
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 464 720.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura triennale di inchiostri calcografici
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
22610000 Inchiostro da stampa
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura triennale di inchiostri calcografici
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 464 720.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore tramite il sistema almeno 15 giorni prima
della scadenza del contratto originario.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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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: 16/07/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/07/2020
Ora locale: 11:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58, del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato perla presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema
per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla, ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM12498 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Bando di gara - CUP D16H18000220005 - CIG 832617729F
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca – Via A. Gritti n° 21/25 – 24125 Bergamo
– Telefono: 035/4222111 – Fax 035/4227774 – indirizzo internet: www.cbbg.it - e-mail: info@cbbg.it - pec: info@pec.cbbg.it
Oggetto: appalto misto, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori per la realizzazione della vasca denominata “V1” nell’ambito degli interventi per la mitigazione delle problematiche idrauliche nella Valle d’Astino di Bergamo,
nonché del servizio di conferimento all’impianto di rifiuti inerti di terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER/
EER 170504) provenienti dalla bonifica dell’area interessata alla costruzione della vasca “V1” prevista dal progetto. Totale
complessivo dell’appalto pari ad € 1.960.000,00 oltre IVA come per legge. Categoria unica e prevalente: OG8 - classifica III
bis. Termine esecuzione: 462 giorni.
Procedura aperta, telematica. Aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 29.06.2020.
Apertura delle offerte: ore 14,30 del 01.07.2020.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cbbg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Radice
TX20BFM12499 (A pagamento).

AMSC - AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMSC Azienda Multiservizi Comunali S.p.A., Via A. Aleardi, 70, 21013 Gallarate (VA), Indirizzo Internet: www.amsc.it PEC: protocollo@pec.amsc.it Tel.: 0331 707700.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto in favore dei dipendenti di AMSC S.p.A. di Gallarate. Importo dell’appalto: € 437.500,70 (IVA esclusa),
oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti pari a 0. Durata: 36 mesi più eventuale proroga per ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 30.06.2020. Offerente vincolato per 180 giorni. Apertura: 02/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento Dott.ssa Lucia Moglia.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Moglia
TX20BFM12501 (A pagamento).
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AMSC - AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A. (VA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMSC Azienda Multiservizi Comunali S.p.A., Via A. Aleardi, 70, 21013 Gallarate (VA), Indirizzo Internet: www.amsc.it PEC: protocollo@pec.amsc.it Tel.: 0331 707700.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici, del
parcheggio, delle farmacie e degli autobus di proprietà di AMSC S.p.A. di Gallarate. Importo dell’appalto: € 236.390,00,00
(IVA esclusa), oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti pari a € 1000,00. Durata: 36 mesi più eventuale proroga per
ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 15.07.2020. Offerente vincolato per 180 giorni. Apertura: 16/07/2020 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento Signor Arrigo Beltramini.
Il responsabile del procedimento
Arrigo Beltramini
TX20BFM12502 (A pagamento).

AMSC - AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMSC Azienda Multiservizi Comunali S.p.A., Via A. Aleardi, 70, 21013 Gallarate (VA), Indirizzo Internet: www.amsc.it PEC: protocollo@pec.amsc.it Tel.: 0331 707700.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di tesoreria in favore di
AMSC S.p.A.. Importo dell’appalto: € 154.000,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti pari a
0. Durata: 24 mesi più eventuale proroga per ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 30.06.2020. Offerente vincolato per 180 giorni. Apertura: 01/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento Signor Davide Schwartz.
Il responsabile del procedimento
Davide Schwartz
TX20BFM12504 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.fognani@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Procedura aperta avente ad oggetto attività di attestazione di idoneità statica delle strutture di sostegno degli
impianti di propagazione radio GSM-R di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricadenti nelle località di giurisdizione delle
direzioni territoriali produzione lotti n.14 - DAC.0048.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione - Direzione Ingegneria - S.O. Tecnologie
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 – 00159 – Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma;
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Giuseppe Albanese
Email: m.fognani@rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione:
Lotto 1 Firenze – CIG 8276153183
Lotto 2 Bologna – CIG 8276159675
Lotto 3 Roma – CIG 8276164A94
Lotto 4 Palermo – CIG 827617105E
Lotto 5 Napoli – CIG 82761742D7
Lotto 6 Reggio Calabria – CIG 82761807C9
Lotto 7 Milano – CIG 8276184B15
Lotto 8 Bari – CIG 8276186CBB
Lotto 9 Genova – CIG 8276189F34
Lotto 10 Torino – CIG 827620191D
Lotto 11 Ancona – CIG 82762197F8
Lotto 12 Verona – CIG 8276223B44
Lotto 13 Trieste – CIG 8276225CEA
Lotto 14 Venezia – CIG 8276227E90
II.1.2) Codice CPV principale: 71630000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta avente ad oggetto attività di attestazione di idoneità statica delle strutture di
sostegno degli impianti di propagazione radio GSM-R di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricadenti nelle località di giurisdizione delle direzioni territoriali produzione lotti n.14.
Le prestazioni che è possibile affidare mediante appositi Contratti Applicativi sono indicate nello schema di Accordo
Quadro. La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai
c.d. Settori speciali.
Di seguito il dettaglio dei singoli lotti:
Lotto 1 Firenze – CIG 8276153183 - Importo posto a base di gara € 1.756.201,72 al netto IVA, di cui € 25.953,72 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 2 Bologna – CIG 8276159675 - Importo posto a base di gara € 1.528.033,78 - al netto IVA, di cui € 22.581,78 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 3 Roma – CIG 8276164A94 - Importo posto a base di gara € 1.286.037,48 al netto IVA, di cui € 19.005,48 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 4 Palermo – CIG 827617105E - Importo posto a base di gara € 1.106.268,80 al netto IVA, di cui € 16.348,80 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 5 Napoli – CIG 82761742D7 - Importo posto a base di gara € 1.050.955,36 al netto IVA, di cui € 15.531,36 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 6 Reggio Calabria – CIG 82761807C9 - Importo posto a base di gara € 1.023.298,64 al netto IVA, di cui € 15.122,64
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 7 Milano – CIG 8276184B15 - Importo posto a base di gara € 988.727,74 al netto IVA, di cui € 14.611,74 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 8 Bari – CIG 8276186CBB - Importo posto a base di gara € 981.813,56 al netto IVA, di cui € 14.509,56 per oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
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Lotto 9 Genova – CIG 8276189F34 - Importo posto a base di gara € 857.358,32 al netto IVA, di cui € 12.670,32 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 10 Torino – CIG 827620191D - Importo posto a base di gara € 712.160,54 al netto IVA, di cui € 10.524,54 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 11 Ancona – CIG 82762197F8 - Importo posto a base di gara € 649.932,92 al netto IVA, di cui € 9.604,92 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 12 Verona – CIG 8276223B44 - Importo posto a base di gara € 463.250,06 al netto IVA, di cui € 6.846,06 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 13 Trieste – CIG 8276225CEA - Importo posto a base di gara € 380.279,90 al netto IVA, di cui € 5.619,90 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Lotto 14 Venezia – CIG 8276227E90 - Importo posto a base di gara € 283.481,38 al netto IVA, di cui € 4.189,38 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.1.5) Valore totale stimato: 13.067.800,20 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107
260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0048.2020 - Accordo quadro per attività di attestazione di idoneità statica delle strutture
di sostegno degli impianti di propagazione radio GSM-R di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricadenti nelle località di giurisdizione delle direzioni territoriali produzione lotti n.14
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per attività di attestazione di idoneità statica delle strutture di sostegno
degli impianti di propagazione radio GSM-R di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEPV
II.2.6) Valore stimato: vedi punto II.1.4
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107 260405-2020-IT del
04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107 260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107 260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107 260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107
260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107
260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107 260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107 2604052020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/07/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107 260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.GU/S S107
260405-2020-IT del 04/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 08/06/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BFM12507 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 0541908338
– PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura e la posa in opera di due linee di produzione e dosaggio ozono per il trattamento di ozonizzazione presente presso la centrale acquedottistica di Pontelagoscuro (FE)
- CIG n. 8322962584. II.1.5) L’importo complessivo a base di gara ammonta ad Euro Euro 699.610,36 I.V.A. esclusa, così
composto: Euro 690.000,00 per fornitura e posa in opera da computare a corpo, più Euro 9.610,36 per costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti.
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SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 16/07/2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 03/06/2020.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Gian Carlo Randi
TX20BFM12520 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 82842180F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
- 16163 Genova.
SEZIONE II: OGGETTO. Conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di produzione rapida di particolari meccanici a disegno Valore totale: € 1.500.000,00 IVA esclusa, valore complessivo
stimato tenuto conto della facoltà di rinnovo, modifica e proroga € 2.450.000,00 IVA esclusa. Durata: 36 mesi, con facoltà
di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: 09/07/2020 ore 17:00. Apertura:
10/07/2020 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.iit.it; Invio alla GUUE: 04/06/2020.
Il responsabile del procedimento
prof. Giorgio Metta
TX20BFM12525 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario reti holding S.p.A. (LC) - Via Fiandra 13 - 23900
Lecco – Tel. 0341.359.111 - gare@larioreti.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione di impianti di videosorveglianza/antintrusione negli impianti
e nelle sedi di lrh e servizio di manutenzione. Importo: € 513.620,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10/07/2020 ore 12.00. Apertura: 13/07/2020 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti.
Invio alla G.U.U.E.: 05/06/2020.
Il direttore generale
Vincenzo Lombardo
TX20BFM12526 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, Via S. Ramelli 10,
CAP 88900 Crotone, Tel. 0962.661813/15, Fax 0962.28841, ufficioappalti@pecioniocrotonese.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizio integrato di natura legale, amministrativa e tecnica per la regolarizzazione e il
completamento delle procedure ablatorie connesse ai lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione dell’altopiano di Isola
Capo Rizzuto - II° lotto € 263.304,00 - III° lotto € 289.702,00 - IV° lotto € 283.592,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando integrale su www.ioniocrotonese.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
13/07/20 ore 12. Apertura: 14/07/20 ore 10:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 05/06/2020.
II responsabile unico del procedimento
avv. Arabia Luigi
TX20BFM12530 (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. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE II TRONCO DI MILANO Via Polveriera, 9 – (cap) 20026, (città) Novate Milanese
(MI) ITALIA, NUTS ITC4, Tel. +39 02.3520.1, Fax +39 02.3520222 - Indirizzo elettronico: dt2appalti@autostrade.it - PEC
:autostradeperlitaliadt2milano@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 II Tronco di Milano e relative pertinenze.
Autostrada A1 Milano Napoli - Tratto Milano-Parma dal km 0+000 al km 119+500;
Bretelle R6: dal Km 0+000 al Km 1+674; R5: dal Km 0+000 al Km 2+411; R28: dal Km 0+925 al Km 2+411; R49: dal
Km 55+800 al Km 58+300;
Autostrada A4 Torino Trieste - Tratto Milano-Brescia Ovest dal km 125+000 al km 217+714;
Autostrada A8/9 - Milano Laghi, Milano - Varese Lainate - Ponte Chiasso;
Tratta A8 Milano - Laghi, dal km 0+000 al km 42+636;
Tratta A9 Milano - Chiasso dal Km 10+700 al Km 42+314;
Autostrada A8/A26 - Diramazione Gallarate Gattico D08 dal Km 0+000 al Km 13+500;
Autostrada A52 Tangenziale Nord, svincolo Fiera Milano ad inizio competenza SP 46 dal Km 18+730 al Km 21+610.
Descrizione: lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e della tinteggiatura dei piedritti delle gallerie.
Codice Appalto CS135/MI/TEC/2020 – CIG 8330956A5E - CPV 45233141-9 - NUTS ITC4 - ITH5
Responsabile del procedimento: Ing. Dino Augello.
Importo in appalto: € 15.551.596,64, (per 1.095 giorni - 36 mesi) IVA esclusa, per lavori, parte a corpo e parte a misura,
di cui € 1.609.092,69, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 per la totalità dell’importo in appalto.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato 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 1095 (36 mesi) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio 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
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un nuovo contraente. Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento
trimestrali come indicato nell’art. 20 del 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 17.07.2020 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 20 luglio 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: 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 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 categoria e classifica 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: Per eventuali ricorsi rivolgersi al TAR competente. 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.
PUBBLICAZIONE: Il bando di gara in edizione integrale è stato inviato alla Gazzetta dell’Unione Europea il 18 marzo
2020 e pubblicato successivamente sul Portale della Stazione Appaltante all’indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com,
all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”.
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, 106 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 08/06/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione II tronco - Milano - Il direttore
ing. Luca Beccaccini
TX20BFM12536 (A pagamento).
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LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario reti holding S.p.A. (LC) - Via Fiandra 13 - 23900
Lecco – Tel. 0341.359.111 - gare@larioreti.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di misuratori statici acqua fredda. Importo: € 1.064.225,00 su
base biennale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 13/07/2020 ore 12.00. Apertura: 13/07/2020 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti.
Invio alla G.U.U.E.: 05/06/2020.
Il direttore generale
Vincenzo Lombardo
TX20BFM12541 (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
Bando di gara - CIG 8328481FED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo 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: dott. Antonio Fabbrocini –
pec: acquisti@postacert.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2)
Appalto congiunto: No. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che
ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.
invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione.
Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://
gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: “Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la
conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro”.
II.1.2) Codice CPV: 79620000-6. II.1.3) Tipo di appalto: accordo quadro con più operatori economici avente ad oggetto il
servizio di somministrazione di lavoro. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore massimo totale stimato: € 51.172.000,00 (cinquantunomilionicentosettantaduemila/00), comprensivo di opzioni e rinnovi, oltre IVA per la parte
dovuta e oneri di legge se dovuti. L’ importo a base d’asta per i servizi oggetto dell’accordo quadro, da intendersi riferito al
solo Moltiplicatore, è pari ad un valore compreso tra un minimo (1,020) ed un massimo (1,090) per la tipologia di contratti
di lavoro a tempo determinato, tra un tra un minimo (1,040) ed un massimo (1,120) per la tipologia di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e tra un minimo (1,747) ed un massimo (1,787) per i contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi
all’opzione di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare.
II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8328481FED; II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma (RM). Codice NUTS: ITI43. II.2.3)
Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.4) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi + 12 mesi. Si applica l’art. 106, co. 11,
del D.Lgs. 50/2016. II.2.5) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.6) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti: sì. II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Si rinvia al Disciplinare. L’importo dei servizi
opzionali rientra nel Valore stimato di cui al n. II.1.5) che precede. II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs 50/2016. IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro: accordo quadro con massimo tre operatori.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 15/07/2020 Ora locale: 10.00. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.IV.2.5) Modalità di
apertura delle offerte. Data: 15/07/2020, ora locale: 10:30. Luogo: Seduta pubblica telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti
chiarimenti entro il 06/07/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. E’
esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs
50/2016. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 08/06/2020
L’amministratore delegato
Domenico Arcuri
Il responsabile unico del procedimento
Antonio Fabbrocini
TX20BFM12546 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 8316785C16
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: AMIU Puglia S.p.A Viale F. Fuzio Z.I. Bari.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata imballaggi vetro. CPV 90511100-3. Entità dell’appalto:
€ 1.306.500,00 oltre iva. Termine di esecuzione: mesi 24.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rinvia alla documentazione pubblicata per intero sul sito AMIU.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte 06/07/2020 ore 14:00. Lingua: Italiano. Vincolo 180 gg. Apertura offerte 06/07/2020 ore 16:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE 30/05/2020.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BFM12551 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
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-Direzione Acquisti-Acquisti Industriali, di Staff e Marketing-Piazza della Croce Rossa,
1-00161 Roma
I.3) COMUNICAZIONE:Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
1.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
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II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento delle attività
di gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi locali di servizio e di uso comune di Trenitalia Lotto 1 IMC AV Roma
Lotto 2 IMC Roma Lotto 3 IMC Reggio Calabria
II.1.2) Codice CPV principale: 45.25.90.00
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Esecuzione delle attività di gestione integrata dei fabbricati industriali e annessi locali di
servizio e di uso comune di Trenitalia Lotto 1 IMC AV Roma Lotto 2 IMC Roma Lotto 3 IMC Carrozze Reggio Calabria
Numero gara: 7783291
II.1.5) Valore totale stimato: € 8.874.093,11 per 36 mesi € 5.743.912,61 per eventuale rinnovo di 24 mesi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.6) Valore stimato
Lotto n. 1 € 4.317.856,77(36 mesi) ed € 2.878.571,18 rinnovo 24 mesi
Lotto n. 2 € 3.825.986,77(36 mesi) ed € 2.550.657,85 rinnovo di 24 mesi
Lotto n. 3 € 730.249,57 (36 mesi) ed € 314.683,58 rinnovo di 24 mesi
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it le restanti informazioni
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:
sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.4) sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sul
sito www.acquistionline.trenitalia.it,
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
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 e delle domande di partecipazione Data: 16/07/2020 Ora locale: 13:00
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: Durata in mesi: [6] (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/07/2020 Ora locale: 10:30 Per i dettagli Per i dettagli sul sito www.
acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.3) Informazioni complementari: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it,
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/06/2020
Il direttore della direzione acquisti
Daniela Chiappini
TX20BFM12567 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 Forniture - CIG 83023861AB
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: andrea.bonandrini@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di prodotti alimentari vari;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15890000-3
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 2.401.200,00 (iva esclusa), di cui:
- € 1.334.000,00 a base d’asta
- € 667.000,00 per eventuale rinnovo
- € 400.200,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 2;
— 79 —

10-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5/2020;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 02.07.2020 – ore 12:00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
10.07.2020 - ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
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IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
13.07.2020 - ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
03.06.2020
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX20BFM12578 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente suddiviso in due lotti: lotto 1
Gruppo Cap - CIG 8329110701; lotto 2 Alfa s.r.l. - CIG: 83291117D4;
II.2) Quantitativo complessivo: € 2.690.000,00 oltre I.V.A., di cui Lotto 1 € 1.050.000,00 e Lotto 2 € 1.640.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 07.07.2020 - ore: 12:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 07.07.2020 - ore: 14:30 - luogo: CAP Holding S.p.A. - Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data 05.06.2020
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM12580 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Europa 190. Roma. Codice NUTS: IT –
00144 – Italia. Responsabile del Procedimento fase di affidamento Francesco Maria Rana. E-mail: info@posteprocurement.it
Tel.: +39 0659582620 Fax: +39 02266002636/228. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di trasporto via acqua dei prodotti postali e
attività collegate nell’ambito territoriale della MAL Nord Est, città e laguna di Venezia – Lotto unico. Numero di riferimento:
CIG N. 8295770DF5 II.1.2) Codice CPV principale 60620000 II.1.3) Servizi II.1.4) Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. – Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di trasporto via acqua dei prodotti postali e attività collegate nell’ambito territoriale della MAL Nord Est, città e laguna di Venezia.
Le modalità di espletamento sono riportate nel CSO Parte I – Modalità di partecipazione, nel CSO Parte II – Capitolato Tecnico e nel CSO Parte III –Disposizioni contrattuali di riferimento e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
4.389.144,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) Codici CPV supplementari 60620000. II.2.3) Codice
NUTS: ITH35. Luogo principale di esecuzione: Venezia II.2.4) L’appalto consiste nel servizio di trasporto via acqua dei prodotti postali e attività collegate nell’ambito territoriale della città e laguna di Venezia. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 4.389.144,00
EUR II.2.7) Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Elenco e breve descrizione
delle condizioni: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE da
almeno 2 anni per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.
Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133comma 1 di detto Decreto; III.1.2) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico annuo relativo ad attività riguardanti l’oggetto di gara realizzato nell’ultimo esercizio di bilancio
approvato alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta che non dovrà essere inferiore
a € 600.000,00; d) Elenco di tutti i servizi che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascun committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo
complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto del servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza)
— indicare referenze chiaramente identificate e verificabili; III.1.3) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: e)
Disponibilità al momento della presentazione della domanda di partecipazione/offerta o impegno a dotarsi entro la data di
stipula dell’Accordo Quadro, di almeno n. 15 natanti con le caratteristiche previste nell’Allegato A– Specifiche tecniche del
CSO Parte II – Capitolato tecnico; f) Disponibilità, al momento della presentazione della domanda di partecipazione/offerta,
di almeno n. 15 autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venezia per navigare nella laguna di cui alla Legge Regionale n. 63
del30/12/93 e s.m.i. e al Regolamento Comunale attuativo della Legge medesima emanato con deliberazione del Consiglio
Comunale di Venezia n. 239 del 22/23- 12-1994 e s.m.i.; g) Disponibilità, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione/offerta, di una banchina in zona Tronchetto/Canale Scomenzera, facilmente raggiungibile dalla sede del CPD
di Venezia sita presso il Centro Direzionale Tronchetto 2 - Isola Nova del Tronchetto 33, Venezia. III.1.4) Elenco e breve
descrizione delle norme e dei criteri: Come descritto nel CSO Parte I – Modalità di partecipazione e nel CSO Parte II – Capitolato Tecnico e relativi allegati. III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione
e da CSO Parte III –Disposizioni contrattuali di riferimento. III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità di pagamento come da
CSO Parte III – Disposizioni contrattuali di riferimento. III.1.8) Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e
Consorzi ex artt. 45 D. Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del
RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 c 2 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 devono indicare
in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. III.2.2) Vedasi
CSO Parte II – Capitolato Tecnico e nel CSO Parte III – Disposizioni contrattuali di riferimento e relativi allegati.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo
quadro con un unico operatore IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 14/07/2020 Ora locale: 19:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 16/07/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: seduta
riservata da remoto come meglio dettagliato al paragrafo 11 del CSO Parte I – Modalità di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica VI.3) Ai sensi dell’art.52 D.Lgs.50/2016, gara con supporto di strumenti elettronici. Le Imprese devono chiedere
l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it. La dotazione tecnica minima è indicata al seguente indirizzo: https://www.
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posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. La documentazione sarà sottoscritta con un certificato di firma digitale
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia. Il certificato di firma
digitale di ogni documento sottoscritto deve essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento. I chiarimenti riguardanti la gara potranno essere richiesti, in italiano, con messaggistica on-line sezione dedicata gara, con modalità
e termine di cui CSO Parte I – Modalità di partecipazione. Le risposte saranno visibili alle sole Imprese abilitate. In caso di
avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D. Lgs.50/16, l’Impresa partecipante,
singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto dal
citato art.89 e documentazione come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. In caso di partecipazione di RTI/Consorzi,
ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti lettere a) e b). I requisiti di cui alle lett. c), d), e)
ed f) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle imprese raggruppande/consorziande ed ogni
partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. Il requisito
g) dovrà essere posseduto da almeno una delle Imprese costituenti l’R.T.I.. La Capogruppo dovrà possedere almeno 60% del
fatturato specifico di cui alla lettera c) punto III.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 20% del citato requisito.
In ogni caso il RTI dovrà possedere nel suo complesso il 100% dei requisiti richiesti. In caso Consorzi ordinari almeno una
delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per mandataria mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in
lingua Italiana. Per quanto non previsto si rinvia al CSO Parte II – Capitolato Tecnico e nel CSO Parte III – Disposizioni
contrattuali di riferimento e relativi allegati. Detti documenti sono disponibili presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno
pubblicate informazioni su gara e risposte chiarimenti. Fermo restando art. 32 co. 7 D.Lgs.50/16, Poste può richiedere prova
dei requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI/Consorzio dovrà fornire quanto richiesto. L’esito negativo comporterà l’esclusione
dalla gara dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione si annullerà l’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste
si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Poste ha facoltà di non procedere aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida
ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co. 12 D.Lgs 50/16. Poste ha
facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto ex art. 95
co. 12 D.Lgs. 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art.97 D.Lgs50/16.Poste si riserva avvalersi facoltà ex art.110
DLgs 50/16. L’importo e le quantità dell’Accordo sono presunti e potranno variare per esigenze Poste; il Contraente nulla
potrà pretendere per numero dei servizi ed importi inferiori a quelli stimati. Gli aggiudicatari ex art.216 co11 D.Lgs 50/16
dovranno provvedere, per la loro quota parte, entro 60 gg da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per
pubblicazione Bando su Quotidiani stimate incirca € 9.000 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste.
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via Flaminia, 189 Roma – 00196 – Italia VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 04/06/2020
Il responsabile CA/ACQ/AL
Anna Onza
TX20BFM12583 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: fornitura di elettropompe in sostituzione ai modelli Xylem e Sulzer in uso presso gli impianti
di depurazione gestiti da Amiacque e annesse stazioni di sollevamento e vasche volano 2 Lotti - Lotto 1 CIG: 83266519C5
- Lotto 2 CIG: 8326665554
II.2) Quantitativo complessivo: € 3.200.000,00 oltre I.V.A., di cui:
Lotto 1= € 1.900.000,00; Lotto 2= € 1.300.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 07.07.2020- ore: 15:00
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IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 08.07.2020 - ore: 09:30 – seduta in forma telematica, mediante
l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data 05.06.2020.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM12585 (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
Bando di gara
CIG 83033572F6 - CUP C64F16000110002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo 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: ing. Michele Casinelli – pec: investimentipubblici@postacert.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC). RP del Commissario Straordinario ex art. 41, co. 2-bis, della L. n. 234/2014 per il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive, oggetto della sentenza di
condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) (di seguito, “Ente Aderente”):
arch. Domenico Benfatto. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza
per l’Ente Aderente, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi
(compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://gareappalti.
invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”,
disponibile al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza d’emergenza della ex discarica comunale in Contrada Petulenti - comune di Paternò (CT)”. Progetto esecutivo verificato e validato
dal comune di Paternò con verbale del 10 ottobre 2019, ex art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016. II.1.2) Codice CPV: 451123606. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: € 598.254,81
(Euro cinquecentonovantottomiladuecentocinquantaquattro/81), IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto
non è stato suddiviso in lotti per le ragioni meglio specificate nel disciplinare e nella determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 83033572F6; II.2.2) CUP: C64F16000110002; II.2.3) Luogo di esecuzione: Paternò (CT). Codice NUTS:
ITG17. II.2.4) Determina a contrarre: n. 216 del 15 maggio 2020. Determina di avvio: n. 128/2020. II.2.6) Subappalto: Si, si
rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 243 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori. Per maggiore dettaglio si rinvia al disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di
candidati: 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 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: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi
telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, co. 9-bis del D.Lgs. 50/2016,
secondo quanto previsto nel disciplinare. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione prece— 84 —
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dente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15 luglio 2020. Ora locale:
10:30. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
15 luglio 2020. Ora locale: 11:30. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via
Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli
operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 7 luglio 2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare. Si applica l’art. 133, co. 8, del D.Lgs.
50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 55/2019. Sopralluoghi: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista
alcuna visita dei luoghi. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs.
104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 giugno 2020.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM12586 (A pagamento).

ATP S.P.A.
Bando di gara - Servizio di pulizia, rifornimento carburante e rabbocco liquidi, movimentazione
e soccorso mezzi, battitura gomme, gestione aree verdi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. - Via Caniga 5, 07100 Sassari (IT). ITG25. Tel.
+39 0792638050. E-mail negoziale@pec.atpsassari.it Indirizzo Internet https://appalti.atpsassari.it/bandi/index I documenti
di gara sono disponibili sul portale SardegnaCAT all’indirizzo www.sardegnacat.it Le offerte e le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: http://www.sardegnacat.it/. Principali settori di attività: Servizi autobus.
SEZIONE II: OGGETTO Servizio di pulizia, rifornimento carburante e rabbocco liquidi, movimentazione e soccorso
mezzi, battitura gomme, gestione aree verdi. CIG 8329490099. CPV: 90910000. Valore stimato annuo: € 473.275,00 IVA
esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell’appalto 12 mesi. La durata potrà
essere rinnovata per ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti. Opzioni si. Entro i limiti dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs.
50/2016. Il servizio potrà essere ridotto in percentuale superiore al 20% dell’importo contrattuale qualora dovesse cessare la
gestione del servizio scuolabus. Informazioni complementari: La procedura è interamente svolta attraverso un sistema telematico di negoziazione. É possibile ottenere chiarimenti ed inoltrare richiesta per effettuare il sopralluogo entro il 04.07.2020,
tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno del sistema. ATP risponderà con le medesime modalità entro il
07.07.2020.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO iscrizione di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997; per le ditte straniere iscrizione al competente registro del paese di appartenenza.
Capacità Economico-Finanziaria/Tecnica Professionale: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Norme e criteri
oggettivi di partecipazione: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, nel rispetto degli artt. 47, 48 e 80 del D.Lgs.
50/2016, per i quali non sussiste alcun divieto di contrarre con la P.A. Cauzione € 9.460,00.
SEZIONE IV PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 13.07.2020 ore 12:00. Lingua utilizzabile: italiano. Apertura offerte: 14.07.2020 ore 09:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI RUP Dr. Giovanni Sanna. Procedure di ricorso avverso il presente Bando T.A.R. Sardegna - Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. DATA INVIO GUUE 05.06.2020.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Mura
TX20BFM12596 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

BIOGEM S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Biogem scarl via Camporeale – Ariano Irpino (AV)
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, installazione e servizi connessi di un Sistema computazionale ad alte prestazioni”
composto da n. 3 Nodi, comprensivo del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione on site e training; CIG: 818061590D,
CUP: B41C17000080007.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/16;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: Determina Presidenziale n. 37 del 19/05/2020. Offerte pervenute: 2 - Offerte Ammesse: 2. Aggiudicatario: Unlimited Technology Srl. Prezzo aggiudicazione: euro 289.990,00 di cui euro
200,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con un ribasso percentuale del 6%. Numero dell’avviso
nella GU S: 2020/S 020-043808, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n.12 del 31/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE 04/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Tullio Bongo
TX20BGA12438 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 28-19
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
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: DGACQ28-19 Servizio di portierato e reception presso le sedi ANAS della Direzione Generale
(CIG 786326076C)
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:
Servizio di portierato e reception presso le sedi ANAS della Direzione Generale
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV)
Oggetto principale: 98341120-2 Servizi di portierato
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II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto
Importo pari ad € 2.780.000,00 per la durata di 48 mesi, ovvero € 1.390.000,00 per 24 mesi ed € 1.390.000,00 per ulteriori 24 mesi opzionali, al netto dell’IVA.
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 114-280156 del 12/06/2019 e GURI n. 71 del 19/06/2019.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 23/04/2020
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte ricevute: 19
V.3) NOMI E RECAPITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI A FAVORE DEI QUALI E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (mandataria) – ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.r.l. (mandante), con
sede legale presso la mandataria in Roma, via di Cervara n.143/B-C, C.F. e P. IVA 01484180391.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Importo € 1.214.665,40 per 24 mesi, con un ribasso del 12,614%
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.: 04/06/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA12444 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25, 80125 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80011990639
Esito di gara
Stazione appaltante: Regione Campania -Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture - via P. Metastasio n. 25 / 29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario
Antimo Nardi - tel. 081 / 7964565 - posta elettronica antimo.nardi@regione.campania.it - Indirizzo internet (URL) www.
regione.campania.it link “ Bandi e Gare della Centrale Acquisti “
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 2935/A-T/19/ “servizi di informazione giornalistica a mezzo di agenzie di stampa, di
rassegna stampa telematica quotidiana e di noleggio di una piattaforma per la consultazione dei notiziari delle agenzie di
stampa”. Suddivisa in 10 lotti.
Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa; - Aggiudicatari :Agenzia ANSA lotti n. 1 CIG
8042497E77 € 173 250.00 e lotto n. 2 cig 8042509860 € 26 325.00; Askanews lotto n. 9 cig 8042536EA6 € 25 272.00;
Com.e (DIRE) lotti n 4 cig 8042517EF8 € 20 007.00 e lotto n. 7 cig 80425298E1 € 20 007.00; Il Sole 24 ore lotti n. 5 cig
8042520176 € 26 325.00 e n. 6 cig 80425244C2 € 27 027.00; Italpress lotti n. 3 cig 8042513BAC € 24 570.00 e lotto n. 8
cig 8042533C2D € 24 570.00 ; Datastampa lotto n.10 cig 8042539124.€ 55 755.00 . Importo complessivo aggiudicato:
€ 423.108,00 IVA esclusa;
Organismo responsabile e procedure di ricorso: TAR Campania – Piazza Municipio, 64 – 80133 Napoli.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BGA12446 (A pagamento).

COMUNE DI PANICALE (PG)
Esito di gara - CIG 806080638B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Panicale Via Vannucci, 1 - 06064 Panicale Perugia - Tel 075837951.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura (progettazione esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica, coordinamento della sicurezza csp,
cse e direzione lavori) relativi ai lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico in loc. Colonnetta in Tavernelle di
Panicale. Importo complessivo dell’appalto: € 211.801,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Offerta Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 4. Impresa
aggiudicataria: “Studio Paris Engineering srl con sede in Via Amendola, 48 Avezzano AQ (P. IVA 01982240663)”, che ha
offerto il ribasso del -61,37 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 81.818,79, oltre IVA e oneri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara consultabili nel sito web del Comune di Panicale nella sezione
Amministrazione Trasparente https://www.comune.panicale.pg.it
Panicale 04/06/2020
Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Baldeschi
TX20BGA12449 (A pagamento).
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COMUNE DI SELLIA
Esito di gara - CUP C12J17000020001 - CIG 805757468
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sellia (CZ).
SEZIONE II – Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza di via Del Mulino e piazza Madonna della neve da
rischio frana. D.M. 6 marzo 2019. Importo complessivo a base d’asta € 1.675.924,38.
SEZIONE IV – Procedura: Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara.
SEZIONE V – Aggiudicazione: imprese partecipanti n. 15 – Imprese escluse n. 0 – Imprese ammesse n. 15. Data aggiudicazione: 05 giugno 2020 - Impresa aggiudicataria: ‘Consorzio Stabile FENIX Soc. Cons. a r.l.’, con sede in Bologna, p.i.
0353141200; ribasso offerto: 22,000%; Punteggio totale: 83,139; Valore appalto aggiudicato € 1.312.244,07 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
p.e. Domenico Pietro Sgro
TX20BGA12455 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Sede: via Pordenone, 6 - 45019 Taglio di Po (RO)
Punti di contatto: Tel. 0426 349711 - Fax: 0426 346137 - Email: consorzio@bonificadeltadelpo.it - Pec:
bonifica.deltadelpo@legalmail.it - Sito internet: www.bonificadeltadelpo.it
Codice Fiscale: 90014820295
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8228022A8B
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di bonifica Delta del Po Via Pordenone, 6 45019 Taglio di Po
(RO) – Tel. 0426 349711 - Fax 0426 346137 - mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it – pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.
it - Sito internet: www.bonificadeltadelpo.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di bonifica
ATTIVITA’ ESERCITATA: bonifica ed irrigazione
3. CODICE CPV: 45247000-0
4. CODICE NUTS DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: ITH37
5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 – Misura 4 – Investimenti
in immobilizzazioni materiali – Sottomisura 4.3 – Investimenti infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche – Tipologia di operazione 4.3.1. – Investimenti in infrastrutture irrigue “Progetto per l’adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell’isola di ariano (RO) al
fine di economizzare le perdite d’acqua per filtrazione e ridurre le portate di prelievo - CUP: J86H17000030001 - GARA
N. 02/2020
6. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo
8. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12.05.2020
9. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 9 - 9.1 Numero offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole
e medie imprese: 6
10. AGGIUDICATARIO: A.T.I. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. (C.F. 00569180292) – Anese S.r.l. (C.F.
01848780274), rispettivamente Capogruppo con sede in Porto Viro (RO) in via Cieco Grotto n. 18 (NUTS ITH37 - Tel. +39
0426632874 – E-mail: xodo@pec-costruzionixodo.it – Pec: xodo@pec-costruzionixodo.it) e Mandante con sede in Concordia Sagittaria (VE) in via Cavanella 771 (NUTS ITH35 - Tel. +39 0421769243 – E-mail: gare@anese.it– Pec: info@pec.
anese.it), con il ribasso del 14,634% – 10.1 L’aggiudicatario corrisponde a due medie imprese.
11.VALORE DELL’OFFERTA DI AGGIUDICAZIONE: importo complessivo di Euro 5.869.133,62, di cui Euro
166.800,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d’asta, Euro 115.245,07 per
oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d’asta.
12. ORGANO COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto - Palazzo Gussoni – Cannaregio, 2277/2278 – Venezia.
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13. ALTRE INFORMAZIONI: E’ possibile ricavare altre informazioni sul presente appalto collegandosi al sito http://
www.bonificadeltadelpo.it.
14. DATA INVIO IN GUCE: 25.05.2020
Il direttore
dott. ing. Giancarlo Mantovani
TX20BGA12458 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Cassino
Esito di gara - CIG 8056633FDC
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone P.zza Gramsci 13 03100 Frosinone. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassino P.Zza Alcide De Gasperi 03043 Cassino (FR) quale ente aderente alla SUA
Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente il 04.03.16. Codice NUTS ITI45
SEZIONE II: OGGETTO: Istituto Comprensivo II Circolo Cassino - Plesso Scolastico Enzo Mattei. Adeguamento
sismico e messa a norma dell’edificio scolastico corpo 1 - Comune di Cassino. Luogo di esecuzione: Comune di Cassino
CPV 45262000-1
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c. 2
D.Lgs.50/16.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE: Data: 30.04.2020 det.n.707 del Comune di Cassino. Numero offerte ricevute:
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: G.F.C. Appalti Generali Srl con sede Legale in Pozzilli (IS) SS Venafrana 28. Informazioni sul valore dell’appalto: offerto il ribasso unico del 8,159% che, applicato all’importo soggetto a ribasso, determina l’importo netto dei lavori di € 854.332,96 comprensivo di € 32.636,40 per oneri di sicurezza oltre IVA 10% pari ad
€ 45.945,18 e, quindi, per complessivi € 939.766,25. Durata 222 giorni.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BGA12463 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224

Esito di gara telematica 87701 - Procedura aperta per la fornitura di carta per fotocopie a basso impatto ambientale in
conformità ai criteri ambientali minimi fissati con decreto del Ministero dell’Ambiente del 04/04/2013 da destinarsi
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG 8109694B30
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli
Appalti e i Contratti – Sede: Via Dogana 8, 38122 Trento - Servizio Procedure di Gara in ambito sanitario di APSS- Trento, Viale
Verona 190/8, 38123 Trento; tel. 0461906311 - pecspgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20;
SEZIONE II - OGGETTO: II.1.2) CPV principale: 30197643; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.6) Suddivisione in
lotti: no; II.1.7) Valore totale inizialmente stimato: E 1.873.225,2 (Iva esclusa); Luogo principale di esecuzione: il luogo di
esecuzione è la Provincia autonoma di Trento. II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH2; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
SEZIONE IV - PROCEDURA: procedura aperta per la fornitura di carta per fotocopie a basso impatto ambientale
in conformità ai criteri ambientali minimi fissati con decreto del Ministero dell’Ambiente del 04/04/2013 (G.U. 102 del
03/05/2013) da destinarsi all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. CIG 8109694B30 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: bando GUUE 2019/S 239-585884 del 11.12.2019.
SEZIONE V - Aggiudicazione: V.2.1) Data conclusione contratto 02/04/2020;
V.2.2 Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Moar s.r.l. Indirizzo postale:
via Maccani n. 159 Città: Trento Codice NUTS: ITH2 Codice postale: 38121 Paese: Italia . Il contraente è una PMI: sì.
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V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto: /lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
1.776.022.03 EUR al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a 5 anni+4 anni di rinnovo+12 mesi di proroga tecnica+aumento del 20 per cento + opzione per l’acquisto di carta di alta qualità di cui all’art. 4 del contratto. Importo
annuo aggiudicato E. 133.007,90 (Iva esclusa).
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: NO; VI.4.1) Organismo responsabile
procedure di ricorso: TRGA Trento; VI.5) Data spedizione avviso a GUUE: 03/06/2020.
Il dirigente del SPGAS-APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione del 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX20BGA12468 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Esito di gara - Lavori
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 Codice dei Contratti, l’intera procedura di gara è 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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento,
mediante accordo quadro, dei lavori di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, comprensiva della
fornitura e posa in opera del cavo ottico e della successiva manutenzione dell’infrastruttura. Procedura pubblicata in GU/S
2019-OJS226-553082-IT del 22/11/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V° Serie Speciale Contratti
Pubblici, n. 136 del 20/11/2019. II.1) Denominazione: accordo quadro per l’affidamento dei lavori di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, comprensiva della fornitura e posa in opera del cavo ottico e della successiva
manutenzione dell’infrastruttura. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 32430000-6 - NUTS: IT. Principali settori
di attività: Messa a disposizione di reti pubbliche di telecomunicazioni. II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Lavori: esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Regioni Abruzzo, Puglia, Toscana e Sardegna; potranno
essere aggiunti interventi di dimensione minoritaria in altre Regioni Italiane II.1.4.) Importo complessivo massimo dell’investimento posto a gara: a euro 22.681.061,31, oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non ribassabili per € 680.431,84. II.1.5).
Durata dell’accordo quadro: 36 mesi dalla sottoscrizione. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: lotto unico. CIG: 808337433F.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO: principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le prestazioni oggetto del presente
affidamento sono finanziate a valere su fondi FEASR 2014-20 Abruzzo, Puglia, Toscana e Sardegna e Fondi Statali FSC 201420. (CUP CUP: B91E14000090006 - B31E15000000006 - B71E15000360007 - B51E15000000006 - B56C16000140001).
SEZIONE IV. PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Informazioni sull’aggiudicazione: Infratel Italia S.p.A. avvisa che, con determina del Consiglio di amministrazione del 26 maggio 2020, è stata approvata la proposta di aggiudicazione presentata dalla
Commissione di gara e disposta l’aggiudicazione non efficace della presente gara come segue: operatore economico aggiudicatario: CEIT S.p.A. (mandataria) partita IVA01481120697, in R.T.I. con SIAT Installazioni S.p.A. (partita IVA 10939401005),
M.V.M. S.p.A. (partita IVA 13835811004), Inpower Group s.c.a.r.l. (partita IVA 10708671002). Importo aggiudicato: euro
18.572.543,79, oltre IVA, di cui oneri della sicurezza per euro 680.431,84, oltre IVA. Ribasso percentuale applicato: 18,675%.
Secondo classificato: CO.GE.PA Telecommunication S.p.A., mandataria in costituendo R.T.I. con SIME Telecomunicazioni
S.p.A.; ribasso offerto sulla base d’asta: 8,780%. Numero offerte: due. Operatori economici esclusi: nessuno.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Procedure di ricorso. VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale competente. VI.2.2) Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: il
presente avviso può essere impugnato ai sensi dell’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. Il Responsabile del Procedimento è
l’ing. Paolo Corda. VI.2.3) Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 04.06.2020.
L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza
TX20BGA12474 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. IN BREVE “ARIA S.P.A.”
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Email: protocollo@pec.ariaspa.it Sito: www.ariaspa.it; www.sintel.regione.lombardia.it

Esito di gara ARIA_ICT_2020_254 - Acquisto hardware e software per l’aggiornamento
dell’infrastruttura di sicurezza dei due Data Center di Regione Lombardia
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede in Milano via Torquato Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel: 02.39331.1,
fax: 02.37713.250, PEC: protocollo@pec.ariaspa.it, www.ariaspa.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Acquisto hardware e software per l’aggiornamento dell’infrastruttura di sicurezza dei due
data center di Regione Lombardia - ARIA_ICT_2020_254. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) breve descrizione: La
procedura ha per oggetto l’aggiornamento dell’infrastruttura di sicurezza per i due di data center di regione Lombardia. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV:: Procedura IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2020/S 049-115618 del 10/03/2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2020; V.2.2) Numero
di offerte pervenute per i lotti: 1-2-4-7 e 9: 1 (una); per il lotto 3: 3 (tre); e lotti 5 e 8: 2 (due).; per Il lotto 10 nessuna offerta
pervenuta. Nome e indirizzo del contraente per i lotti: 2-4-5-6-7 e 8: Lutech S.p.A. - via Dante, 14 – 20121 Milano; lotto 1:
Tim S.p.A. - via G. Negri, 1 - 20123 Milano; lotto 3: Fastweb S.p.A. – piazzale A. Olivetti, 1 - 20139 Milano e lotto 9: Beta80
S.p.A. - via Socrate, 41 - 20128 Milano.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA) lotto 1: € 966.349,01; lotto 2: € 82.320,00;
lotto 3: € 222.200,00; lotto 4: € 100.970,00; lotto 5: € 358.904,00; lotto 6: € 271.740,00; lotto 7: € 34.560,00; lotto 8:
€ 161.892,50 e lotto 9: € 169.200,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 03/06//2020
Il responsabile unico del procedimento
Roberto Soj
TX20BGA12491 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’appalto servizio di gestione del procedimento di stampa,
confezionamento e postalizzazione di atti conseguenti ad attività di Polizia Municipale (C.D.S.), rendicontazione esiti
delle notifiche, pagamenti e relativi servizi accessori - CIG 7951581C36
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ancona – Corpo di Polizia Municipale - Largo XXIV Maggio n.1 – Ancona – liliana.rovaldi@comune.ancona.it; Tel:(+39) 071 222.3001; indirizzo internet (URL): www.comune.
ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale;I.5) Principali settori
attività:ordine pubblico e sicurezza;
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: II1.1) Denominazione: Appalto servizio di gestione del procedimento di stampa, confezionamento e postalizzazione atti conseguenti ad attività di Polizia Municipale (C.D.S), rendicontazione esiti delle notifiche,
pagamenti e relativi servizi accessori; II.1.2) Codice CPV principale:72322000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4: Breve
descrizione: l’appalto comprende tutte le prestazioni indicate nel capitolato speciale; II.1.5) Valore totale dell’appalto:euro
673.750,00 IVA esclusa;II.1.6) Informazione relativa ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona;II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.7) Durata : 12 mesi;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016; IV.2.1) Pubblicazione
precedente: GURI – 5°serie speciale n.78 del 05/07/2019;
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1 )Data di aggiudicazione:determinazione dirigenziale n. 77 del 21/01/2020;
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:n.4; V.2.3) denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario:
Sapidata spa con sede in via F. Montebello n. 5 – Gualdicciolo- Repubblica di San Marino; valore totale del contratto: euro
288.750,00 oltre Iva ;
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SEZIONE VI: Altre informazioni: Il presente avviso vale anche quale Relazione Unica di cui all’art. 99 D.lgs.
50/2016;VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile:TAR Marche,V; I.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204
del Dlgs 50/2016; VI.5) data di spedizione presente avviso sulla GUUE: 05/06/2020.
Ancona, lì 05/06/2020
Il comandante Corpo di Polizia Municipale
dott.ssa Liliana Rovaldi
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BGA12492 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA - FOGGIA
Sede: via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia (FG), Italia
Codice Fiscale: 00168430718
Partita IVA: IT00168430718
Avviso di appalto aggiudicato
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Via
Manfredonia, 20, 71121 Foggia – telefono 0881/786322 – fax 0881/786362 – pec: protocollo@pec.izspb.it .
2. TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MEPA alla specifica categoria.
3. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un Gascromatografo corredato di Rivelatore a massa – CPV: 38432210-7
– N. gara: 7499102 – CIG: 7987440401 – RdO-MEPA n. 2358637 – Importo a base d’asta € 140.000,00, oltre I.V.A.
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/05/2020.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs.
50/2016.
6. NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 2
7. OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Agilent Technologies Italia S.P.A.
8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 115.470,67, oltre iva.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: sig.ra Teresa Tagliaferri.
Il direttore generale
dott. Antonio Fasanella
TX20BGA12493 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Direzione Acquisti/
Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc, Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 3 p.to b) del d.
lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura complementare al contratto
n. 1183103519 per ampliamento tecnologico dell’infrastruttura VmWare” – Gara n. 7742804. – C.I.G. 8276537E62 CPV
principale 72267100-0
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, p.to b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
con l’operatore economico R1 S.p.A. in quanto trattandosi dell’ampliamento dell’infrastruttura VmWare (Virtual Machine)
utilizzata in RAI per l’accesso remoto dei dipendenti ai sistemi informatici aziendali mediante collegamento ad una macchina
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virtuale, attualmente in manutenzione in forza del contratto n. 1183103519 avente ad oggetto il “Servizio di Manutenzione
suite software VmWare e fornitura nuove licenze”, e necessario per l’introduzione in azienda dello Smart Working a seguito
dell’emergenza Covid-19, il cambiamento di fornitore comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/04/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R1 S.p.a. Via Monte Carmelo 5 - Roma. Valore
finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 405.000,00 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 05/06/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA12494 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc, Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 3, p.to b), del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Proroga tecnica del del contratto n. 1169500008
avente ad oggetto la “Fornitura complementare al contratto n. 1183103450, per ampliamento tecnologico dell’infrastruttura
mainframe IBM” – Gara n. 7722240. – C.I.G. 8252128F70 CPV principale 72212620-1
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, p.to b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
con IBM Italia S.p.A. in quanto trattandosi trattandosi di un ampliamento del contratto n. 1183103450 avente ad oggetto i
l’upgrade, hardware elaborativo e software, dei sistemi mainframe attualmente in manutenzione e per i quali la società IBM
Italia, per concessione della casa madre IBM Corporation, ne detiene i diritti di proprietà intellettuale, il cambiamento di
fornitore comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/04/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: IBM Italia S.p.A., Circonvallazione idroscalo –
20090 Segrate Milano - . Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 791.100,00 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 05/06/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA12496 (A pagamento).

COMUNE DI SCAMPITELLA (AV)
Esito di gara - CUP B27H18001410002 - CIG 800407861D
La procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria Via San Pietro” è stata aggiudicata alla
Industrial Services Srl di Avellino con un ribasso del 8,68% per l’importo complessivo di € 1.129.856,70 oltre ad € 12.750,00
per l’attuazione dei piani per la sicurezza per complessivi € 1.142.606,70 oltre IVA come per legge.
Il responsabile del procedimento
geom. Giancarlo Cicchetti
TX20BGA12497 (A pagamento).
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A.R.AL. - AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: A.R.AL. - Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di trattamento dei rifiuti organici da Raccolta Differenziata (forsu) cod. Cer 20.01.08
e del servizio di trattamento dei rifiuti verdi sfalci e potature da raccolta differenziata cod. Cer 20.02.01 in uscita dall’impianto di trattamento di Castelceriolo (AL) sito in strada J. F. Kennedy 504 suddiviso in n. 2 lotti funzionali. Lotto 1 trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata (FORSU) cod. Cer 20.01.08 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 66 del 07.06.2019.
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 09.10.2019. Offerte ricevute: lotto 1 n. 1 lotto 2 n. 1. Aggiudicatari: lotto 1
ATI tra Ecoprogetto Tortona e Ladurner € 467.639,906 + iva; lotto 2 ATI Koster srl e Roffino Srl € 186.297,41 +iva.
SEZIONE VI INFORMAZIONI Invio alla GUUE: 03.06.2020.
Il R.U.P.
dott. ing. Marco Rivolta
TX20BGA12503 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: E.R.A.P. Marche - Presidio di Ascoli Piceno
indirizzo: Via Napoli 135 - 63100 Ascoli Piceno - punti di contatto: pec: erap.marche.ap@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di completamento dell’edificio “C” per n. 52 alloggi ERP - PRU
Pennile di Sotto nel Comune di Ascoli Piceno - Cant 149/AP, per un importo complessivo di euro 3.214.746,95 - CIG:
7653175FC9.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 11.05.2020. Operatore economico aggiudicatario TF Costruzioni
srl, con sede in Fiumicino (RM) P.I. 11418381007 importo di aggiudicazione: € 2.358.668,80 comprensivo di oneri per la
sicurezza di € 87.178,07 (ribasso offerto del 27,372% sull’importo a base di gara di € 3.127.568,88).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche.
Il responsabile del presidio di Ascoli Piceno
ing. Ettore Pandolfi
TX20BGA12510 (A pagamento).

A.R.AL. - AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: A.R.AL. - Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto e trattamento in depuratori autorizzati del percolato prodotto dai tre insediamenti produttivi di Aral spa in Alessandria fraz. Castelceriolo, Bassignana fraz. Mugarone e Solero.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 22 del 24.02.2020.
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 30.03.2020. Offerte ricevute: lotto 1 n. 2 - lotto 2 n. 1. Aggiudicatari:
lotto 1 EDILSERVICE SRL € 203.562,00 + iva e oneri € 6.700; lotto 2 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL
€ 64.882,35 + iva e oneri € 1.400.
SEZIONE VI INFORMAZIONI Invio alla GUUE: 03.06.2020.
Il R.U.P.
dott. ing. Marco Rivolta
TX20BGA12512 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 02/2018 ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 50/2016 - CIG 7644489FDF
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto; Denominazione ufficiale: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Difesa del Suolo; Indirizzo postale: Calle Priuli, Cannaregio 99
- 30121 Venezia – ITALIA; All’attenzione di: Ing. Marco Puiatti; Telefono: +39 0412792357 - +39 041 2792130 Fax: +39
041 2792234; Posta elettronica: difesasuolo@regione.veneto.it; pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it; Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.regione.veneto.it; Indirizzo
del profilo di committente: Regione del Veneto – Sezione Bandi, avvisi, concorsi; Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati; Gli atti di gara sono scaricabili al link: http://www.regione.veneto.it/web/ambientee-territorio/opere-infrastrutturali-per-la-sicurezza-dal-rischio-idraulico; 1.2 Appalto congiunto 1.4 Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Autorità regionale o locale 1.5 Principali settori di attività Ambiente
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto; II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria per la progettazione esecutiva, etc etc Numero di riferimento 02/2018 II. 1.2 Codice CPV principale 71330000
II.3 Tipo di appalto Servizi II 1.4 Breve descrizione:Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione
esecutiva il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e attività accessorie II 1.6 Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti. NO II 1.7 Valore totale dell’appalto (IVA Esclusa) 229.982,18 EUR II. 2 Descrizione
II 2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH32 Luogo principale di esecuzione Comune di Montebello Vicentino II 2.4
Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, e attività accessorie del Progetto denominato “Estensione dell’opera di invaso di
Montebello al servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino,
Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) – ID Piano 454” - CUP H13B11000450003 – CIG 7644489FDF – II 2.5 Criterio
di aggiudicazione Criterio di qualità 75% Prezzo ponderazione 25 II 2.11 informazioni relative alle opzioni NO II 2.13 Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea NO
SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO IV 2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso
nella GU S: 2018/S 198-449556
SEZIONE V Aggiudicazione di appalto Contratto di appalto nr. 339487 del 19.05.2020 Denominazione: Affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva etc etc Un contratto di appalto è stato aggiudicato SI
V2.2: Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici NO V2.3 Nome e indirizzo del contraente: BETA Studio S.r.l., con sede in Ponte San Nicolò (PD) – info@
betastudio.it – www.betastudio.it Il contraente è una PMI: SI V2.4 Informazioni sul valore del contratto di appalto/lotto
IVA esclusa Valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto/lotto: 329.487,36 EUR Valore totale del contratto di
appalto/del lotto: 229982,18 EUR V2.5 Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto di appalto venga subappaltato Valore o percentuale del contratto di appalto da subappaltare a terzi Valore IVA esclusa: 41.147,00 Breve descrizione
della porzione del contratto da subappaltare: Indagini geognostiche ed analisi di laboratorio dopo bonifica bellica, indagini
geofisiche ed analisi di laboratorio
Data di pubblicazione dell’avviso in GUUE 27/05/2020
Il R.U.P.
ing. Marco Puiatti
TX20BGA12514 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a
pedaggio.
Stazione Appaltante: Direzione 3º Tronco di Bologna – Via Magnanelli n. 5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) –
Tel. 051/599111 Fax 051/599439
indirizzo posta elettronica: acquisticontratti.3tronco@autostrade.it
PEC: autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 50/2016. Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 7 del 16/01/2019.
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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. Cartella Telematica: tender_27758
CODICE APPALTO N. 021/BOLOGNA/2018 - CIG 7761522293
Importo in appalto: € 2.419.466,89., IVA esclusa, di cui:
€ 1.634.625,57. per lavori a misura soggetti a ribasso;
€ 784.841,32. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 per € 1.450.605,72.
Altre categorie scorporabili: OS11 € 968.861,17.
Descrizione: interventi di ripristino del Ponte sul Fiume Reno, ubicato sull’Autostrada A14 Bologna - Taranto alla progr.
km 9+903 N/S. CPV 45233141-9. Tratta autostradale di competenza della Direzione 3° Tronco di Bologna. NUTS: ITH55
Responsabile del procedimento: Ing. Daniela Trotti.
Appalto aggiudicato in data 21/01/2020 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
Data di conclusione del contratto d’appalto: 30 aprile 2020.
Durata del contratto: giorni 267 (duecentosessantasette) decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Numero di offerte pervenute: 9, MPMI.
Aggiudicatario: RTI verticale PESARESI GIUSEPPE SPA (Mandataria - PMI) - SINTEC SRL (Mandante - PMI) con
sede e domicilio legale in Rimini, Fraz. San Martino in Riparotta, Via Emilia n. 190, con il ribasso offerto del 28,700% e
punteggio complessivo di 85,19.
Subappalto: non ammesso.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia - Romagna nei termini e modi di legge.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE AVVISO: 08/06/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione III tronco - Bologna - Il direttore
ing. Donato Maselli
TX20BGA12516 (A pagamento).

COMUNE DI MOGLIA
Esito di gara - CIG 8158659265
Ente: Comune di Moglia, Piazza Matteotti 2 - Tel. 0376/51411 comune.moglia@pec.regione.lombardia.it. Documenti
su www.comune.moglia.mn.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di pubblica illuminazione, con annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti, mediante proposta di finanza di progetto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 14/05/2020. Aggiudicatario: AeB Energie srl, Via Maestri del Lavoro n. 38 - Mirandola (MO). Importo
€ 3.274.953,29 + iva.
Il R.U.P.
Alessia Giovanelli
TX20BGA12518 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
per il Comune di Lurago d’Erba
Esito di gara - CIG 787860DAF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como - Via Borgo
Vico 148 - 22100 Como - sapcomo@provincia.como.it - sapcomo@pec.provincia.como.it per il Comune di Lurago d’Erba.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di ristorazione - mensa biologica a ridotto impatto ambientale per
un periodo di 5 annualità scolastiche dallo 01.09.19 al 31.07.24.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: DUSSMANN SERVICE SRL . Importo: € 1.422.169,37
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Invio alla G.U.U.E.: 04/06/2020.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX20BGA12522 (A pagamento).

COMUNE DI MEDESANO
Esito di gara - CIG 8054848ED5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Medesano - Piazza Marconi, 6 - 43014 Medesano. Tel.: 0525/422757 - Fax: 0525/422710 - miceli@comune.medesano.pr.it - protocollo@postacert.comune.medesano.
pr.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Nuova procedura aperta – adeguata ai CAM 28/03/2018 per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune
di Medesano mediante finanza di progetto Art. 183 Comma 1 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: CPL Concordia Sco. Coop. Importo: € 4.743.156,25.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.medesano.pr.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Invio alla G.U.U.E.: 05/06/2020.
Il R.U.P.
ing. Claudia Miceli
TX20BGA12523 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara - CIG 80396923B8 - CUP E71B04000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Bergamo
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Tecnico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di collegamento Lecco-Cisano. S.P. ex s.s. n. 639 “dei Laghi di
Pusiano e Garlate” variante di Cisano Bergamasco - 1° Lotto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 28/05/2020. Aggiudicatario: Società ERRE.VI.A. Ricerca Viabilità Ambiente
S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI) Capogruppo mandataria del costituendo R.T.P. con Studi Esecuzione Progetti Ingegneria S.E.P.I. S.r.l. di Trento - Mandante, con MCI Infrastructures Engineering S.r.l. di Milano - Mandante, e con dott. Geol.
Gabriele Anselmi di Scaldasole (PV) - Mandante. Importo di contratto € 259.857,65.
Il dirigente
dott. ing. Massimiliano Rizzi
TX20BGA12524 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Esito di gara
Ente: Comune di Sondrio, Settore servizi finanziari e culturali, P.zza Campello 1, Tel. 0342526111, info@comune.
sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
Oggetto: Servizio pulizia Palazzo Pretorio (lotto 1, CIG 8126426ADF, b.a. € 79.200), Ufficio tecnico (lotto 2, CIG
8126442814, b.a. € 27.900), Uffici demografici (lotto 3, CIG 8126452057, b.a. € 17.400), Museo (lotto 4, CIG 8126458549,
b.a. € 12.000), Palazzo Martinengo (lotto 5, CIG 8126466BE1, b.a. € 36.000), Biblioteca (lotto 6, CIG 812647427E, b.a.
€ 33.000).
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Procedura: Aperta su Sintel all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determina n. 441 del 26.5.2020. Aggiudicatari: Comservice Srl lotti n. 1 (€ 55.529,64) e n. 4 (€ 5.934,93
pari € 8.902,40 per raffronto con b.a.), Tama Service Spa lotti n. 2 (€ 21.879,54) e n. 5 (€ 25.445,88) e Aurora Srl lotti n. 3
(€ 14.955,30) e n. 6 (€ 28.344,78).
Il responsabile unico del procedimento
Cristina Casali
TX20BGA12528 (A pagamento).

ASIA BENEVENTO S.P.A.
Esito di gara - CIG 8251482A59
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asia Benevento Spa, Via delle Puglie n.28/I, tel. 0824.1778305.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di selezione dei rifiuti in imballaggi misti cod.
CER 15.01.06 provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Benevento per una durata di mesi 12, rinnovabili
per ulteriori mesi 12 e prorogabili per ulteriori mesi 4 in applicazione del c.1 lett. a) co.11 dell’art.106.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta (ex art. 60 c.3 del D.Lgs. 50/2016). Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 27/05/2020. Numero di offerte ricevute: 4. Società aggiudicataria: Ambiente Spa, con sede legale in Torino (TO) alla via Bertolotti 7, P.IVA 01501491219. Valore finale totale
dell’appalto: € 352.869,32 Iva esclusa, al netto del ribasso del 22,00%, di cui oneri da interferenza non soggetti a ribasso
pari a € 29.850,00.
Il R.U.P.
dott. Gino Mazza
TX20BGA12529 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, Lungomare Starita n. 6, Bari 70132, patrimonio.asl.bari@legalmail.it - www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature radiologiche per le Strutture Sanitarie
della ASL BA. CPV principale: 33000000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Deliberazione D.G. n. 1161 del 24.06.2019. Lotto n. 1 - CIG
7468237821 - General Medical Merate Spa, Seriate (BG), € 2.776.000,00. Lotto n. 2 - CIG 746827577D - Villa Sistemi
Medicali Spa, Buccinasco (MI), € 1.428.000,00. Lotto n. 3 - CIG 7468304F69 - Villa Sistemi Medicali Spa, Buccinasco
(MI), € 473.200,00. Lotto n. 4 - CIG 7468322E44 - SIRA Srl, Verona, € 193.200,00. Lotto n. 5 - CIG 74683537DB - GE
Medical Systems Italia Spa, Milano, € 2.122.500,00. Lotto n. 6 - CIG 746837385C - GE Medical Systems Italia Spa, Milano,
€ 1.217.400,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Bari. Spedizione del presente avviso alla GUUE: 03.06.20.
Il direttore area patrimonio ASL BA
dott.ssa Pia Paciello
TX20BGA12531 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’appalto del servizio denominato “Informagiovani”.
Aggiudicataria: Società Cooperativa Culture di Venezia Mestre, per un importo di € 638.298,07 (IVA esclusa).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BGA12535 (A pagamento).

INPS
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: I.1) INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21, 00144
Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, ing. Nicola Borraccia, email: nicola.borraccia@postacert.inps.
gov.itwww.inps.it. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di
attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II. DENOMINAZIONE: II.1) PAN-Polo Archivistico Nazionale. Sito secondario in Taranto. Procedura aperta
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. d), e dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all’affidamento dei lavori di “Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi
costitutivi e impianti del capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI - Taranto, per la
trasformazione, mediante un insieme sistematico di opere, in un sito secondario per deposito degli atti cartacei” II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori, capannone viale Giuseppe Cannata - località Paolo VI - Taranto.
II.1.2) Codice (CPV) principale: 45262700-8 (Lavori di modifica di edifici). II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. d),
e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all’affidamento dei lavori di “Risanamento conservativo con ripristino
e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti del capannone di proprietà INPS, ubicato in viale Giuseppe Cannata - località
Paolo VI - Taranto, per la trasformazione, mediante un insieme sistematico di opere, in un sito secondario per deposito degli
atti cartacei”. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 5.005.775,96. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto
è suddiviso in lotti: No.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. RS 30/633/2019 del 22/10/2019. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Si - Bando di gara V Serie Speciale, Contratti Pubblici del 27/08/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2019. V.2) Numero
di offerte pervenute: 17. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Eurosistemi srl con sede in Molfetta (BA) in
via dei Calafati 11 - 11/A, P.I. e C.F. 06334650725. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto:
€ 3.739.998,82 IVA esclusa. V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia
189 - 00196 Roma, Italia.
Il direttore centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti
dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli
TX20BGA12538 (A pagamento).
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INFOCAMERE S.C.P.A.
Esito di gara - CIG 8111517B93
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. - Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE1913 - Servizi di connettività - ICRete – Dorsale B. Valore totale dell’appalto:
€ 2.198.913,48.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Durata servizi: 42 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 26/03/2020. Aggiudicatario: TIM S.p.A. per € 2.198.913,48. Invio alla
GUUE: 01/06/2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BGA12539 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE
Esito di gara - CIG 82603890A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica delle Marche, Via L.Guidi n. 30,
61121 Pesaro (PU), tel 0721 31002 - mail: segreteria@bonificamarche.it, Pec: pec@pec.bonificamarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Irrigazione valle del Fiume Musone “Settori H-Hbis-Hter”- Stralcio Funzionale “Settori Hbis-Hter”. Tipo di appalto: Lavori. Descrizione: Realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione di
acqua per irrigazione per una lunghezza complessiva di circa 20 km e una superficie lorda di circa 1750 ha. Importo complessivo dell’appalto: € 15.484.015,46 Eur IVA esclusa. Codice CPV principale: 45.23.13.00-8. Luogo di esecuzione: Comuni di
Cingoli (MC), Filottrano (AN) e Montefano (MC).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 7 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 7. Impresa
aggiudicataria: “Simeone S.p.a. con sede legale in Poggio Imperiale Cap. 71010 Provincia di Foggia, Piazza Imperiale n. 25
- C.F.: 01998440711 P.IVA: 01998440711”, che ha offerto il ribasso del 8,17%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 14.256.922,72, oltre IVA. Atto di Aggiudicazione: Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.495 del
21/05/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’esito è stato pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 103-247567 del
28/05/2020. Atti di gara sul portale appalti dell’Ente: https://appalti.bonificamarche.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Tromboni
TX20BGA12540 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

Sede: piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 03792380283
Partita IVA: 03792380283
Avviso di aggiudicazione appalto - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione ufficiale: INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l., Piazza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova PD Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti - Dott.ssa Stefania Sorze - Telefono: +3904977499 - Fax: +39049774399 - Posta elettronica: contratti@infrastrutturevenete.it – PEC info@pec.infrastrutturevenete.it - Indirizzo internet committente: https://www.
infrastrutturevenete.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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Altre attività: Navigazione Interna
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando n. 06/2019 - Intervento per il miglioramento della navigabilità dell’uscita a mare di Porto
Levante. Scavo del canale navigabile della Laguna Marinetta e dello sbocco a mare del Po di Levante nei comuni di Porto
Viro e Rosolina (RO). CIG 8130653B1A
II.1.2) Codice CPV principale 45247100-1
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Intervento per il miglioramento della navigabilità dell’uscita a mare di Porto Levante. Scavo del
canale navigabile della Laguna Marinetta e dello sbocco a mare del Po di Levante nei comuni di Porto Viro e Rosolina (RO).
II.1.6) Informazione relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 452.290,42 di cui Euro 2.134,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza cd “da rischio specifico aziendale” ed Euro 80.000,00 per oneri della manodopera,
oltre I.V.A..
II.2) Descrizione: Intervento per il miglioramento della navigabilità dell’uscita a mare di Porto Levante. Scavo del
canale navigabile della Laguna Marinetta e dello sbocco a mare del Po di Levante nei comuni di Porto Viro e Rosolina (RO).
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS ITH37 Luogo principale di esecuzione: Porto Viro e Rosolina (RO). II.2.4) Descrizione dell’appalto
Bando n. 06/2019 - Intervento per il miglioramento della navigabilità dell’uscita a mare di Porto Levante. Scavo del canale
navigabile della Laguna Marinetta e dello sbocco a mare del Po di Levante nei comuni di Porto Viro e Rosolina (RO). CIG
8130653B1A
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Pescarin.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60
e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GURI n. 146 del 13/12/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: ROC20002
Denominazione: Intervento per il miglioramento della navigabilità dell’uscita a mare di Porto Levante. Scavo del canale
navigabile della Laguna Marinetta e dello sbocco a mare del Po di Levante nei comuni di Porto Viro e Rosolina (RO).
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 24
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: o da offerenti provenienti da Stati non
membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 24
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione Ufficiale: RTI - FREGUGLIA S.R.L. (Capogruppo Mandataria) – BF BIEFFE DI RENZO BADESCHI
& C. S.N.C. (Mandante) Numero di identificazione nazionale: 00306380296 - Indirizzo Postale: Via Dosso n. 37/A - Città:
Porto Viro (RO) - Codice NUTS: ITH37 - Codice Postale: 45014
Paese: Italia - Città: Porto Viro (RO) - Codice NUTS: ITH37 - Codice Postale: 45014. Il contraente è una PMI: si
V.2.4) informazione sul valore del contratto d’appalto: Euro 452.290,42 di cui Euro 2.134,08 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza cd “da rischio specifico aziendale” ed Euro 80.000,00 per
oneri della manodopera, oltre I.V.A..
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 551.997,08 di cui Euro 2.134,08 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 99.269,90 per oneri della manodopera, oltre I.V.A..
Offerta più bassa: 4,44 % Offerta più alta: 19,75 %
V.2.5) Informazioni sui subappalti
E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Percentuale: nel limite del 40%
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: OPERE DI CATEGORIA OG7 NEI LIMITI
PREVISTI DALLA LEGGE, (OPERE DI SCAVO DI SBANCAMENTO, POSA GEOCONTENITORI A FORMA DI
SACCO IN TESSUTO, POSA GEOTESSILE TESSUTO DI RINFORZO DEI TERRENI, INFISSIONE DI PALI SCORTECCIATI)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3 Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Pescarin.
VI.4) procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia, Italia, Tel. +39 0412403911, Fax: +39 0412403940/941, Posta elettronica: seggen.ve@giustiziaamministrativa.it, Indirizzo internet (URL): www.giustizia.amministrativa.it.
VI.4.3 Procedura di ricorso: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2020.
Padova, 08/06/2020 Prot. n. 1703
Il direttore generale
ing. Giuseppe Fasiol
TX20BGA12545 (A pagamento).

A.S.L. TO4 - CHIVASSO
Esito di gara - CIG 74706101
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ed indirizzi: A.S.L. TO4, Via Po’ 11,
10034 Chivasso, Italia Persona di contatto: Dott. Ugo Pellegrinetti - telefono + 39 0119176314 email: upellegrinetti@aslto4.
piemonte.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it I.1.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice – Organismo di diritto pubblico I.1.5) Principali settori di attività – salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sistemi di
anestesia e monitoraggio, ventilatori polmonari di fascia alta e da trasporto da destinare alle sale operatorie e aree di emergenza dell’A.S.L. TO 4 II.1.2) Codice CPV principale 33172000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la fornitura di sistemi di anestesia e monitoraggio, ventilatori polmonari di fascia alta e da trasporto da
destinare alle sale operatorie e aree di emergenza dell’A.S.L. TO 4 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì I.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa € 553.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITC11 II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 – Sistemi di anestesia II.2.2) Codice CPV supplementari 33172000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11 II.2.4) Descrizione dell’appalto :. Procedura aperta per la fornitura di
sistemi di anestesia e monitoraggio, ventilatori polmonari di fascia alta e da trasporto da destinare alle sale operatorie e aree
di emergenza dell’A.S.L. TO 4 5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/ponderazione: 70 – Costo/Ponderazione: 30 - II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni – opzioni: no II.2.13) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 – VENTILATORI POMONARI II.2.2)
Codice CPV supplementari 33172000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11 II.2.4) Descrizione dell’appalto:.
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI Sistemi di anestesia e monitoraggio, ventilatori polmonari di fascia alta
e da trasporto da destinare alle sale operatorie e aree di emergenza dell’A.S.L. TO 4 - 5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/
ponderazione: 70 – Costo/Ponderazione: 30 - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – opzioni: no II.2.1) opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
no Denominazione: LOTTO 3 – Ventilatore polmonare da trasporto/emergenza II.2.2) Codice CPV supplementari 33172000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11 II.2.4) Descrizione dell’appalto:. Procedura aperta per la fornitura di
sistemi di anestesia e monitoraggio, ventilatori polmonari di fascia alta e da trasporto da destinare alle sale operatorie e aree
di emergenza dell’A.S.L. TO 4 - 5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/ponderazione: 70 – Costo/Ponderazione: 30 - II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni – opzioni: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta – IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso della GU S: 2019/S 137-336947.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto d’appalto n. 1 - Denominazione: LOTTO 1 – SISTEMI DI ANESTESIA
- Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/04/2020 – 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: GE MEDICAL SYSTEMS – Via Galeno, 36 – 20100 Milano –
Codice NUTS: ITC4C V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: IVA esclusa Euro 385.000,00 - Contratto d’appalto n. 2 - Denominazione: LOTTO 2 – VENTILATORI
POLMONARI - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
01/04/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GETINGE ITALIA Srl – Via Gozzano, 14
– Cinisello Balsamo MI – Codice NUTS: ITC4C - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
- Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: IVA esclusa Euro 101.500,00 - Contratto d’appalto n. 3 - Denominazione:
LOTTO 3 – VENTILATORE POLMONARE DA TRASPORTO/EMERGENZA - Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/04/2020 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: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS Srl – Via Calabria, 31 Milano – Codice NUTS: ITC11 - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: IVA esclusa
Euro 12.338,22.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso
Stati Uniti, 45 - 10129 Torino, Italia.
Il direttore S.C. Acquisizione e gestione logistica beni e servizi
dott. Ugo Pellegrinetti
TX20BGA12558 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO OSPEDALE GIOVANNI XXIII - BARI
Esito di gara - CIG 7075643D4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari Ospedale Giovanni XXIII - Piazza Giulio Cesare n.11 - BARI - C.F. e P.I. 04846410720.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di collaudo,
manutenzione correttiva e preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli funzionali, inventario e gestione del parco
tecnologico. Durata dell’appalto: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: gara europea. Tipo procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 2013 del 22/12/2017. Operatore economico aggiudicatario: A.T.I. Elettronica Biomedicale srl/Higèa SpA. Importo di aggiudicazione: € 1.217.773,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
p.i. Ferdinando Amoruso
TX20BGA12559 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO OSPEDALE GIOVANNI XXIII - BARI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari Ospedale Giovanni XXIII - Piazza Giulio Cesare n.11 – BARI - C.F. e P.I. 04846410720.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. Durata dell’appalto: vedi
disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: gara europea. Tipo procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 1588 del 07/11/2019. Operatore economico aggiudicatario: Lotto 1 “Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del padiglione ostetricia e ginecologia” CIG 76580105C4. Aggiudicatario: RTI Studio Speri/Ing. Vernole Antonio/Ing. Floriana de Martino/Ing. Luigi Cesari. Importo di aggiudicazione:
€ 250.649,35 + Inarcassa e IVA. Lotto 2 “Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e del miglioramento
sismico del padiglione di pediatria” CIG 7658115C68. Aggiudicatario: RTI Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere/GPA/ Esse
Ingegneria srl/Ing. Mancini Agata/Ing. Bottiglieri Enrico. Importo di aggiudicazione: € 211.736,05 + Inarcassa e IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Claudio Forte
TX20BGA12560 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI TRIGGIANO - CAPURSO - CELLAMARE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC
Comuni Triggiano-Capurso-Cellamare–Capofila Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono: +39-080-462.82.36 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio – protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - www.
comune.triggiano.ba.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Realizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - CUP:
J48D18000040002 CIG:769031370B;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Aperta. IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
11/07/2019; V.2.) Numero di offerte pervenute: 7; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Impresa Calisi Giuseppe, Via Manzoni n. 7, 70019 Triggiano (Ba).
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: €. 682.361,58, al netto di €. 21.900,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva
Triggiano, 08.06.2020
Il dirigente resposnabile
dott. Luigi Panunzio
TX20BGA12562 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area lavori pubblici – Servizio edilizia

Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di rifacimento dei distributivi degli impianti termici dell’ITCS “Maria
Lazzari” di Dolo. CIG: 8102810A55. CUP: B44H17000150003. CPV: 45453100-8.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs.
50/2016; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 21/04/2020. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: Radar Srl (c.f. 03369430289) con sede in Noventa Padovana (PD). V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 388.524,00
di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre iva.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: https://
cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.
Il dirigente
ing. Simone Agrondi
TX20BGA12563 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.
provincia.mb.it, provincia-mb@pec.provincia.mb.it, www.ariaspa.it.
SEZIONE II: DESCRIZIONE
Procedura aperta per affidamento della concessione - mediante P.P.P. (art. 180 c. 1 del D.Lgs. 50/2016) di servizi di
prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione, unitamente alla fornitura di energia dell’impianto di pubblica illuminazione, con la predisposizione dello stesso ai servizi Smart City, Comune di Agrate Brianza - CIG 80164854B2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N offerte ricevute: 8. N ammesse: 8. Nessuna Esclusa. Subappalto: No.
Aggiudicatario: R.T.I. tra OTTIMA S.r.l. (mandataria) e GI.ONE S.p.A. (mandante). Importo contrattuale:
€ 4.237.920,00.= (I.V.A. esclusa).
Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. Comune Agrate Brianza RG 297 del 01/06/2020.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia, 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BGA12566 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Per informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448.6069/5363 e-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it indirizzo internet:
www.unimib.it Codice NUTS ITC4C
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto lavori di tinteggiatura e verniciatura
II.1.2) CPV principale: 45442110-1
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.6) Suddivisione in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 63 del 31/05/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 23
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Edil.Ri.Sana srl sede legale a Segrate via, Sibilla Aleramo, 9;
V.2.4) Valore del contratto: € 866.000,00 (iva esclusa); ribasso percentuale offerto 57,90%
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Annamaria Ferretti (Area Infrastrutture e Approvvigionamento);
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7899010542 - C.U.P. (Codice Unico Progetto): H44J18000190005
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano
VI.4.3) Termini del ricorso: 30 giorni.
Settore centrale di committenza - Il capo settore
dott. Andrea Ambrosiano
TX20BGA12568 (A pagamento).

C.U.C. DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
per conto del Comune di Somma Vesuviana (NA)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). Stazione appaltante: Comune di Somma Vesuviana (NA).
Oggetto: procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 per “Servizio di portierato e vigilanza degli immobili comunali” Comune di Somma Vesuviana (NA) - CPV 98341140-8 Importo: € 206.557,37 oltre IVA. CIG 80925729AB.
Aggiudicatario: EUROPOLICE SRL con sede in Castel San Giorgio (Sa) alla Via Europa 72 piva 03188330652 che ha
ottenuto un punteggio complessivo di 92,58/100 e importo di aggiudicazione € 173.000,00 oltre IVA come per legge.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX20BGA12569 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti

Sede: via Dogana n. 8- 38121 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Esito di gara
Oggetto: appalto di fornitura di pneumatici nuovi per autobus di varie misure, disegno e quantità. cig 8173559A41. CPV:
34352200. Importo complessivo dell’appalto € 660.000,00 per la durata di 1 anno più eventuale rinnovo di 1 anno. Tipo
procedura: aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/16 su delega di Trentino Trasporti S.p.A. con sede in Trento.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art. 95 D.Lgs. 50/16.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2020/S 013-027009 d.d. 20/01/20. Data aggiudicazione: 11/03/20. Offerte
ricevute: 1. Aggiudicatario: TYRE RETAIL SRL con sede in Trento, via dell’Ora del Garda, 13. Importo offerto: € 290.854,00
per la durata di 1 anno. Avviso inviato alla UE in data: 05/06/20.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BGA12572 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi: Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali
-S.E.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: garepubbliche@seamilano.eu, Codice NUTS ITC4C Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare 1.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.2) Codice CPV principale: 66515200 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: La copertura assicurativa riguarda i seguenti rischi: Lotto 1: a). Assicurazione All Risks danni diretti Aeroporto Milano
Linate; b). Assicurazione All Risks danni indiretti Aeroporto Milano Linate; c). Assicurazione All Risks danni diretti Aeroporto Milano Malpensa; d) Assicurazione All Risks danni indiretti Aeroporto Milano Malpensa; Lotto 2: Eccesso Terrorismo
Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì;
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 755.000,00 Euro III.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Polizza
All Risks (CIG n. 82379077E8); Lotto n. 1; II.2.2) Codici CPV supplementari: 66515200 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assicurazione All Risks property e terrorismo fino a 30 milioni; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di prorogare la durata della Polizza fino a
ulteriori 3 mesi, ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Polizza eccesso
terrorismo (CIG n. 823790998E); Lotto n. 2; II.2.2) Codici CPV supplementari: 66515200 II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di assicurazione All Risks eccesso terrorismo 55 milioni; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì; descrizione delle opzioni: L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di prorogare la durata della Polizza fino a
ulteriori 3 mesi, ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU: S: 2020/S 049-117231.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; Lotto n. 1; Denominazione: Lotto 1 Polizza All Risks (CIG
n. 82379077E8); Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AIG Europe SA. Rappresentanza Generale per l’Italia (Coassicuratore Delegatario) V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Generali Italia S.p.A.
(Coassicuratore) V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Unipolsai Assicurazioni S.p.A (Coassicuratore) V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 670.000,00 EUR. Lotto
n. 2 Denominazione: Lotto 2 Polizza eccesso terrorismo (CIG n. 823790998E); Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/05/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no;
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AIG Europe SA. Rappresentanza Generale per l’Italia V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 85.000,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; Si fa rinvio all’esito integrale pubblicato sulla GUUE e disponibile sul sito
istituzionale all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla
GUUE: 27/05/2020
S.E.A. S.p.A. - Il direttore supply chain, ICT and innovation
Andrea Ghiselli
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
TX20BGA12573 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti

Sede: via Dogana n. 8 - 38121 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Esito di gara
Oggetto: affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del Liceo “Andrea Maffei” in Riva del Garda (TN) cig
7710370E98. CPV: 45214220. Importo complessivo dell’appalto € 22.963.589,95. Tipo procedura: aperta ai sensi artt. 30bis
e 30 co. 5bis della L.P. 26/93. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 17 L.P.
2/16. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2018/S 245-560179 d.d. 20/12/18.
Data aggiudicazione: 04/12/19. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: costituendo RTI MANELLI IMPRESA SRL-Monopoli (BA), via Cancelli, 11 – AMEC SRL-Santa Venerina (CT), via Felicetto, 237/239 – DICATALDO SABINO-Barletta
(BT), via Ricci, 39. Importo offerto: € 18.831.909,53. E’ ammesso il subappalto. Avviso inviato alla UE in data: 05/06/20.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BGA12574 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – 20090
Assago (MI) tel. 02/575941 – fax 02/57594334 – PEC serravalle@pec.serravalle.it – sito web www.serravalle.it – Codice
Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti –
Tel. 02/57594 407-294.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Gara Forniture 04/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 30216200-8 lettori di schede magnetiche.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di lettori
di titoli per l’esazione del pedaggio. CIG 81432262AE.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:
- Valore complessivo: € 767.880,00.
II.2) Descrizione:
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS: ITC4C.
- Luogo principale di esecuzione: Intera rete in concessione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 158 lettori di titoli per l’esazione del pedaggio da installare sull’intera
rete autostradale gestita da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e servizio di formazione per il personale tecnico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE n. 2019/S 245-602446 del 19/12/2019;
Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 149 del 20/12/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/05/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
- Numero di offerte pervenute: 1.
- Numero di offerte ricevute da PMI: 1.
- 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.
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Control Systems S.r.l. – Via del Brolo, 14 – 26100 Cremona (CR) – tel. 0372/471806
– fax 0372/471823 – email info@controlsystems-srl.it – PEC controlsystemssrl@pec.it.
Il contraente è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:
- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
- Importo complessivo IVA esclusa: € 780.000,00, comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.
V2.5) Informazioni sui subappalti: Il contratto d’appalto non verrà subappaltato.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/06/2020.
Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna
TX20BGA12575 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – 20090
Assago (MI) tel. 02/575941 – fax 02/57594334 – PEC serravalle@pec.serravalle.it – sito web www.serravalle.it – Codice
Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti –
Tel. 02/57594 407-294.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Gara Forniture 03/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 30144400-4 pedaggio automatico.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di casse
automatiche per la riscossione del pedaggio autostradale. CIG 8143194844.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:
- Valore complessivo: € 2.842.582,00.
II.2) Descrizione:
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS: ITC4C.
- Luogo principale di esecuzione: Intera rete in concessione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 29 casse automatiche per la riscossione del pedaggio autostradale, comprensiva di installazione, collaudo e formazione del personale della Stazione Appaltante.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE n. 2019/S 245-602449 del 19/12/2019;
Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 149 del 20/12/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
- Numero di offerte pervenute: 1.
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- 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 da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Autostrade Tech S.p.A. – Via Bergamini, 50 – 00159 Roma (RM) – tel. 06/43631
– fax 06/43634090 – PEC autostradetech@pec.autostradetech.it.
Il contraente non è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:
- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
- Importo complessivo IVA esclusa: € 3.500.000,00, comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a
€ 756,00.
V2.5) Informazioni sui subappalti: Il contratto d’appalto non verrà subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/06/2020.
Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna
TX20BGA12576 (A pagamento).

COMUNE SAN DONATO MILANESE
Esito di gara - CIG 8275973CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese Via C. Battisti, 2 - sito
internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale sito in Via Caviaga
n. 4, indicativamente, per il periodo dall’01.06.2020 al 15.09.2020, con possibile proroga fino al 30.09.2020 - Valore complessivo della concessione stimato € 326.735,55, oltre I.V.A. Canone concessorio a base di gara oggetto di rialzo € 40.000,00,
a carico dell’aggiudicatario, oltre € 10.000,00 per rimborso spese annuale e tariffe a base di gara oggetto di ribasso, oltre
I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data pubblicazione Bando: 11.05.2020. Offerte ricevute: nessuna. Gara deserta.
La dirigente dell’area gestione territorio, ambiente ed opere pubbliche
dott.ssa Nadia Brescianini
TX20BGA12577 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli - Stazione Unica
Appaltante - Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli - Indirizzo postale: via Marchese Campodisola
n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT).
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) affidamento: LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E
MOBILIARE E ELETTRONICA - CIG 7940217A58 - LOTTO 2 RESPONSABILITA’ CIVILE PRESSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA - CIG 79402315E7 - LOTTO 3 INFORTUNI CUMULATIVA - CIG 7940238BAC - LOTTO 4 ALL
RISKS STRUMENTI MUSICALI - CIG 7940245176 - LOTTO 5 ASSICURAZIONE CYBER - CIG 79402483EF.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura Aperta - Pubblicazioni precedenti GUUE del 09.08.2019 GURI n. 95
del 14.08.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data di aggiudicazione dell’appalto: 27.12.19 - Nome e indirizzo del contraente:
lotto 1: deserto - lotto 2 : GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA con sede in Roma al viale Cesare Pavese n.385 Stalingrado
n.45 - C.F. 00411140585 - P.IVA 008855741009 che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 91,555 e con il premio
annuo lordo di € 20.933,29 - Lotto 3: AXA ASSICURAZIONI SPA con sede in Milano Corso Cosmo n.17 - C.F. e - P.IVA
00902170018 che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 100 e con il premio annuo lordo di € 47.700,01 - lotto
4: AXA ART VERSICHERUNG AG con sede in Milano al viale Don Luigi Sturzo n.35 - C.F. e P.IVA 13199040158 che ha
ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 80 e con il premio annuo lordo di € 16.350,57 - lotto 5: deserto.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA12579 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Esito di gara
Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania- Molise-Puglia-Basilicata con
sede in Napoli, in data 14/01/2020 e successivi prosiegui, ha esperito una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione della Chiesa Santa Caterina a Formiello in Napoli CUP D67I19000120001
CIG: 81126377D5.
Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) e con il metodo di calcolo indicato
all’art. 97, comma 2 e 2-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Hanno presentato offerte n. 95 imprese. Impresa esclusa: 0 Impresa.
L’Appalto è stato aggiudicato con DP. N. 150 del 04/05/2020 al RTI Orfé Costruzioni S.r.l. - F.A.I.M. S.r.l., con sede
in Napoli (NA) alla Stazione Marittima - Porto di Napoli, C.F. / P.IVA n. 03721560633 per un importo complessivo di
€ 745.445,05 di cui €. 720.384,52 per lavori al netto del ribasso del 32,900% ed €. 25.060,53 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Con il medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 142 del 04/12/2019.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA12589 (A pagamento).

COMUNE DI MARZANO APPIO (CE)
Esito di gara - CIG 8187325A51
La procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di completamento e razionalizzazione del sistema fognario su tutto
il territorio comunale - Lotto di completamento” è stata aggiudicata - con Det. di aggiudicazione n. 104 del 14/5/2020 - alla
Ditta DIGECO s.r.l., con sede in Casal di Principe (CE) Via Circunvallazione n. 84, P.I. 03396310611, con un ribasso sul
prezzo a base di gara pari al 22,231%. Importo di aggiudicazione: € 527.517,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Armando Carlone
TX20BGA12592 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA2
Ente delegato dal Comune di Volla (NA)
Avviso di aggiudicazione appalto - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8080749D04
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede
Centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Volla (NA) - I.2) Indirizzo: Via Marchese
Campodisola n. 21, 80133 Napoli I.3) Punti di contatto: tel. +39 0815692200 ufficiogare.ooppna.Uff1@mit.gov.it - http://
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in concessione mediante project
financing, con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. della
progettazione definitiva/esecutiva, la realizzazione dei lavori e la concessione degli interventi di efficientamento energetico
relativo alla gestione, manutenzione, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica delle centrali termiche degli edifici comunali e scolastici nel Comune di Volla (NA), previa acquisizione in fase di gara del progetto definitivo, redatto sulla
scorta del progetto di fattibilità posto a base di gara - II.2.3 Luogo di esecuzione: Comune di Volla (NA) II.2.7) Quantità o
entità dell’appalto: € 1.181.933,49 incluso I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data proposta aggiudicazione dell’appalto 14.05.2020 V.2.3) Nome del contraente: Società Thermon S.r.l. con sede alla Via Michelangelo n.1 - Centro commerciale “Le Ginestre” - Volla (NA) - C.F.
05527110638 e P.IVA 03722781212, che ha conseguito un punteggio di 87,40 su 100,00, per l’importo complessivo dell’investimento di € 1.181.933,49, IVA inclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Finanziamento: L’intervento sarà totalmente realizzato con risorse a
carico del concessionario.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA12595 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Affidamento del servizio mensa scuola d’infanzia “Munari”
per conto del Comune di Arcugnano - CIG 8220832D2A
Con riferimento al bando in oggetto, pubblicato e rettificato rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale
n. 42 del 10/04/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 48 del 27/04/2020, si rende noto che l’inizio della prestazione decorre da gennaio 2021 (precedente decorrenza settembre 2020), che l’importo a base di gara è pari a € 219.555
(precedente importo € 241.080) e che il termine di scadenza, fissato per le ore 12:00 del 22/06/2020, viene prorogato alle
ore 12:00 del 07/07/2020 e conseguentemente la seduta virtuale per l’apertura delle offerte viene prorogata alle ore 10:00 del
08/07/2020 (precedente data 23/06/2020).
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX20BHA12307 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento, in quattro lotti, dei servizi cimiteriali per la durata di 24 mesi Lotto 1 CIG 8156891F61 - Lotto 2 CIG 81569743E3 - Lotto 3 CIG 81570155B8 - Lotto 4 CIG 8157029147
Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l´affidamento dei servizi cimiteriali per la durata di 24 mesi, indetta con
Determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini n. 31 del 24/12/2019 (ig n. 2841 del 31/12/2019) e s.m.i
n. 19 del 17/04/2020.
Bando di gara inviato alla GUUE il 23/04/2020 (pubblicazione 2020/S082-193682 del 27/04/2020) e pubblicato sulla
GURI V Serie speciale n. 48 del 27/04/2020.
Si comunica che, con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 04/06/2020 del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, a
seguito della modifica dei requisiti di partecipazione, come da disciplinare rettificato disponibile sul sito istituzionale www.
comune.napoli.it e sulla piattaforma telematica https://acquistitelematici.comune.napoli.it, si è ritenuto necessario prorogare
i termini di gara.
Pertanto i nuovi termini di gara sono i seguenti:
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 06/07/2020, in luogo di “ore 12:00 del 05/06/2020”;
Data apertura offerte: ore 10:00 del 07/07/2020, in luogo di “ore 10:00 del 08/06/2020”;
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 29/06/2020, in luogo di “28/05/2020”;
Termine per la pubblicazione delle risposte ai quesiti: 01/07/2020, in luogo di “01/06/2020”.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 05/06/2020 – ID 2020-073247.
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BHA12454 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Serravalle Pistoiese
Sede: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 51100 Pistoia, email
sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-293-227, Cod. NUTS ITI13, Cod.
AUSA 0000156907, per conto del Comune di Serravalle P.se (PT), Ente committente. I.3) I documenti di gara sono disponibili su: http://www.start.toscana.it. Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s.
In rif. alla Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art.60 D.Lgs.50/2016 s.m.i. Comune di Serravalle P.se (PT)
LOTTO 1 Servizi educativi rivolti alla prima infanzia e LOTTO 2 Servizio di pulizia, sanificazione e aiuto cuoco presso i
nidi d’infanzia comunali. Importo presunto: LOTTO 1 € 1.056.273,89 LOTTO 2 € 220.082,00.
Avviso GURI V° serie speciale n. 56 del 18/05/2020.
Si comunica che il termine di scadenza per le offerte è prorogato dal 23/06/2020 ore 11:00 al 03/07/2020 ore 11:00.
Il funzionario P.O.
Roberta Broglia
TX20BHA12457 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore della Difesa
Ufficio generale di amministrazione
Sede amministrativa: via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80248290589
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie 2020/S 084-199121 del 29/04/2020 e sulla G.U.R.I. V
serie speciale n. 50 del 04/05/2020, relativo alla procedura ristretta propedeutica alla stipula di n. 4 Accordi Quadro della
pubblica amministrazione ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per la fornitura di servizi di manutenzione e
riparazione automezzi con annessa fornitura di materiali di ricambio, per esigenze del Reggimento di Manovra Interforze, in
Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 100, per il quadriennio 2020-2023, si comunica che il punto II. 2.14 (Informazioni complementari) deve intendersi rettificato come da avviso di rettifica pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/Documents/avvisi/2020/SMD/Bando_di_gara_remadife/
Avviso_di_rettifica.pdf.
Deve intendersi, altresì, rettificato il punto IV.2.2 (Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione) come di
seguito indicato: anziché “Data: 05/06/2020”, Leggi “Data 19/06/2020”.
Il capo del servizio amministrativo
ten.col. Valerio Drago
TX20BHA12461 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Varallo Pombia
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Affidamento in concessione dei servizi di assistenza pre e post scuola
A.S. 2020/21-2021/22 con possibilità di proroga per l’A.S. 2022/23 e di centro estivo scuola dell’infanzia luglio 2021 e
2022 con possibilità di proroga per luglio 2023 nel Comune di Varallo Pombia
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 59 V serie speciale del 25/05/2020 relativo alla gara a procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio in oggetto (Cig: 8307005562 - ID 19/2020) è disposta
la rettifica del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, prorogata dal 09/06/2020 ore 12 al 16/06/2020 ore 12
- apertura delle offerte prorogata dal 10/06/2020 alle ore 9:00 del 01/07/2020.
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX20BHA12462 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di annullamento e revoca procedura bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 7° Tronco Pescara, Viale L. Petruzzi
n° 97, cap. 65013, Città Sant’Angelo (PE) Tel. +390859599238, Fax +39085 9599360, PEC: autostradeperlitaliadt7pescara@
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 a pedaggio.
Con riferimento alla procedura aperta relativa ai lavori di “RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
BORDO PONTE E SPARTITRAFFICO VIADOTTO CERRANO DA PROGR. KM 355+519 A PROGR. KM 356+590
MARGINE DESTRO E SINISTRO CARREGGIATE NORD/SUD, UBICATI SULL’AUTOSTRADA A14 BOLOGNA –
BARI – TARANTO, TRATTA CATTOLICA – POGGIO IMPERIALE - CODICE APPALTO 012-PE-2019,COMMESSA
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0I073, CIG 79175676FA” il cui Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5a Serie
Speciale “Contratti pubblici” n. 65 del 05.06.2019, l’intestata Stazione Appaltante comunica l’annullamento e la revoca in
autotutela della relativa procedura di gara.
La comunicazione di revoca integrale è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:
http://www.autostrade.it
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE AVVISO: 08/06/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VII tronco - Pescara - Il direttore
ing. Marco Perna
TX20BHA12488 (A pagamento).

ASST MELEGNANO E MARTESANA DI VIZZOLO PREDABISSI (MI)
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST Melegnano e Martesana di Vizzolo Predabissi, Via Pandina 1, Tel. 02.98052252,
ufficio.gare@pec.aomelegnano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata per fornitura di cateteri per terapia endovenosa PICC e
Midline ed accessori di posizionamento e gestione (mesi 36 + eventuale opzione mesi 12).
SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 42 del 15.04.2020. Si comunica che questa
stazione appaltante ha provveduto, in autotutela, a scomporre dai lotti 1 e 2 le seguenti misure dei cateteri PICC: lotto 1 bis
Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC) a medio e lungo termine con accesso brachiale, a punta aperta, in
poliuretano termosensibile, calibro 3 FR Monolume; 4 FR Bilume; 6 FR Trilume + kit procedurale monouso, € 95.700,00;
lotto 2 bis Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC) a medio e lungo termine, impiantabile con accesso brachiale, a punta aperta, in poliuretano termosensibile, calibro 3 FR Monolume; 4 FR Bilume; 6 FR Trilume, € 56.566,20. Alla
luce di quanto riportato, variano i seguenti importi: lotto 1 anziché € 669.900,00 si consideri € 574.200,00; lotto 2 anziché
€ 452.529,60 si consideri € 395.963,40. Per maggiori informazioni si veda documentazione di gara su: www.aria.regione.
lombardia.it. Rimangono invariate tutte le scadenze e le informazioni già contenute nella lex specialis di gara.
Il responsabile
dott.ssa Stefania Stigliano
TX20BHA12544 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA

Sede: via V. Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Avviso di sospensione termini bando di gara telematica SIMOG 7624262 - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido negli edifici di proprietà della Regione Basilicata, dell’A.O.R. San Carlo di Potenza e
dell’Università degli Studi della Basilicata
SEZIONE I AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza
- ITF5 - Tel. +39 0971 669133 - L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.centrale.committenza.
soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido negli edifici di
proprietà della Regione Basilicata, dell’AOR San Carlo di Potenza e dell’Università degli studi della Basilicata, bando pubblicato su GURI - V serie speciale - contratti pubblici n. 149 del 20/12/2019, e successiva proroga pubblicata su GURI - V
serie speciale - contratti pubblici n. 43 del 15/04/2020, sospensione termini di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: I termini di gara, fissati per il giorno 19/06/2020 ore 12:00, per la presentazione delle
offerte, SONO SOSPESI FINO A NUOVO AVVISO.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni sono consultabili all’indirizzo internet: https://www.
sua-rb.it/N/G00244.
Data di invio alla GUUE della sospensione 05.06.2020.
Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Telesca
TX20BHA12549 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese - P.zza Libertà n. 1 - 21100 Varese - Tel. +390332252320 - www.provincia.
va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Comune di Magenta. Servizio di ristorazione per gli asili nido e le
scuole di infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, servizio agli anziani. Periodo 01/07/2020-30/06/2023. CIG
8141433B0A. II.1.2) Codice CPV principale: 55524000 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio
di ristorazione. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione: Comune di Magenta - II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di ristorazione per gli asili nido e le scuole di infanzia, scuole primarie e secondarie
di primo grado, servizio agli anziani.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Criterio di qualità - Nome: 70 / Ponderazione: 100 - Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: facoltà di rinnovo
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
AAP: sì - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura - Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 025-056686.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - DENOMINAZIONE
Comune di Magenta. Servizio di ristorazione per gli asili nido e le scuole di infanzia, scuole primarie e secondarie di
primo grado, servizio agli anziani. Periodo 01/07/2020-30/06/2023
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: NO.
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto non è aggiudicato. Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell’avviso: 2020-015550
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Appalto revocato in autotutela dal Comune di Magenta con determinazione dirigenziale n. 319 del 20/05/2020.
Numero dell’avviso nella G.U.R.I. V Serie Speciale n.15 del 07/02/2020 TX20BFE2727.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Indirizzo postale:
+39 0276053201Città: MILANO Codice postale: 20122 Paese: Italia - VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 05/06/2020
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX20BHA12564 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica di Committenza
Avviso di riapertura dei termini bando di gara - Affidamento triennale del servizio di trasporto, trasloco
e facchinaggio per le strutture dell’Università degli Studi di Catania - CIG 81748145EB
Con riferimento al bando pubblicato in G.U.U.E. n. 025-056711 del 05.02.2020 e per estratto nella G.U.R.I. V Serie
Speciale n. 16 del 10.02.2020 relativo all’indizione della procedura aperta sopra soglia comunitaria telematica finalizzata alla
conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio per le
strutture dell’Università degli Studi di Catania - Durata dell’appalto 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvio del servizio Valore totale stimato dell’appalto al netto di IVA, € 450.000,00, di cui € 3.120,00 per oneri della sicurezza.
SI AVVISA che il termine di ricezione delle offerte previsto il 23/03/2020, a causa della sospensione dei termini per
l’emergenza epidemiologica COVID-19, è differito alla data del 15/07/2020 alle ore 12:00.
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La gara sarà celebrata il giorno 17.07.2020 alle ore 10:00 (anziché il 26/03/2020), presso i locali dell’Ateneo. Documentazione di gara disponibile sui siti: http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti e https://unict.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il R.U.P. è il dott. Giulio Fortini.
Il direttore generale
prof. Giovanni La Via
TX20BHA12571 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di proroga termini del bando di gara
Oggetto: Gara 3916 - Fornitura, chiavi in mano, di Gamma Camera occorrente al DAI di Oncoematologia, Diagnostica
per Immagini e Morfologica e Medicina Legale dell’AOU Federico II”.CIG:817620302A
Con riferimento alla gara in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 27 del
6-3-2020, i termini sono così rifissati:
- Termine per la presentazione delle offerte: entro il 22.06.2020 ore 10:00, anziché il 9.06.2020;
- Data di apertura delle offerte; 24.06.2020 ore 10:00, anziché l’11.06.2020;
- Termine di presentazione dei chiarimenti: 12.06.2020 ore 10:00, anziché il 27.5.2020.
Il nuovo bando, che rettifica il precedente – pubblicato al n. 2020/S 090-214642 – è stato inviato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 3.6.2020al n. 2020-071800.
Il direttore dell’U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX20BHA12584 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs – Acquisti.
Viale Asia, 90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia Responsabile Procedimento Fase Affidamento: Fabrizio Fabrizi.
E-mail: info@posteprocurement.it. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://
www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per acquisto
di una copertura assicurativa “Directors & Officers (D&O)” II.1.2) Codice CPV principale 66516400 II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una nuova
copertura assicurativa “Directors & Officers (D&O)” per la Responsabilità Civile del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza e dei Dirigenti di Poste Italiane S.p.A. e di Società controllate del Gruppo
Poste Italiane, suddivisa in cinque lotti cumulabili. Lotto1 Primary – massimale euro 15 milioni; Lotto 2 Primo eccesso –
massimale euro 15 milioni; Lotto 3: Secondo eccesso – massimale euro 20 milioni; Lotto 4: Terzo eccesso – massimale euro
25 milioni; Lotto 5: Quarto eccesso – massimale euro 25 milioni; Sono previste franchigie (Consultare Capitolato Speciale
Oneri e Capitolato di Polizza). Ambiti, caratteristiche tecniche e servizi richiesti sono indicati nel Capitolato di Polizza, nel
Capitolato Speciale Oneri (CSO) e negli allegati documenti di gara.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/06/2020 VI.6) Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender: enmanu. Numero di riferimento
dell’avviso: 2020-049753. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 077-182972. Numero dell’avviso nella GURI V serie
speciale n. 47 del 24/04/2020. Data di spedizione dell’avviso originale: 15/04/2020
Sezione VII: Modifiche. VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 Lotto n.: Tutti i lotti. Punto in cui si trova il
testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. anziché: Data: 18/05/2020
Ora locale: 11:00 leggi: Data: 08/06/2020 Ora locale: 13:00
Il dirigente
Maria Peciccia
TX20BHA12588 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI COMO

Asta pubblica per vendita unico lotto delle unità immobiliari site in Como, via Conciliazione n. 67-69-73
Il giorno 16.07.2020, dalle ore 10,00, presso la “Sala dei Capigruppo” del Municipio di Como, Via Vittorio Emanuele
II n. 97, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione di unico lotto di n. 6 unità immobiliari inserite nel complesso edilizio
ubicato in Via Conciliazione n. 67/69/73, individuate al N.C.E.U.: foglio 6 sez. cens. Como Monte Olimpino, mappale 4373:
- Magazzino/cantina piano sottostrada sub 704 - 705 cat. C/2; box piano sottostrada sub. 6 cat. C/6; ufficio postale piano
terra sub 2 cat. C/1, ambulatorio medico piano terra sub 3 cat. B/4; locali ex centro civico piano primo e secondo sub 4 cat. B/5.
Prezzo a base d’asta € 404.076,49.
Le offerte, in aumento sul prezzo a base d’asta, redatte in conformità a quanto previsto nell’avviso d’asta, dovranno
pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n. 97 entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 13.07.2020.
Il bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio - sezione Avvisi del sito internet del Comune di Como. Responsabile del
procedimento dott.ssa Rossana Tosetti.
Como, 01.06.2020
Il dirigente settore patrimonio
dott.ssa Rossana Tosetti
TX20BIA12443 (A pagamento).
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