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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale
Direzione degli Armamenti Terrestri
Sede amministrativa: via di Centocelle, 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97154840587
Bando di gara per l’approvvigionamento di minibus e autobus - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Ministero della Difesa – SGD-DNA/Direzione degli armamenti terrestri
Indirizzo postale: via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio relazioni con il pubblico
E-mail: terrarm@postacert.difesa.it
Tel.: +39 06469133102
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM
Indirizzo del profilo di committente: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM
I.2)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Direzione degli armamenti terrestri
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
E-mail: terrarm@postacert.difesa.it
Indirizzi Internet:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx;https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Direzione armamenti terrestri
Indirizzo postale: via di Centocelle 301
Città: Roma
Paese: Italia
E-mail: terrarm@postacert.difesa.it
Codice NUTS: ITI43 Roma
Indirizzi Internet: https://www.acquistinretepa.it
I.3)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero
I.4) Principali settori di attività
Difesa
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Sezione II: Oggetto
II.1.1)Denominazione:
Fornitura di minibus 19 posti e autobus 35 posti
II.1.2)Codice CPV principale
34100000 Veicoli a motore
II.1.3)Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione:
Minibus 19 posti e autobus 35 posti suddivisi in due lotti
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 21 236 885.83 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
Minibus 19 posti
Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
34114400 Minibus
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
N. 84 minibus 19 posti con prezzo base palese unitario pari a 109 836,07 EUR (IVA esclusa) con consegne complementari fino a n. 96.
N. 83 pacchetti manutentivi con prezzo base palese unitario pari a 21 311,48 EUR (IVA esclusa) con consegne complementari fino a n. 95.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 995 082.72 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.8)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.9)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede di esercitare nei tre anni successivi alla data di registrazione del contratto un’opzione per forniture complementari per l’acquisto di ulteriori n. 96 minibus 19 posti e n. 95 pacchetti manutentivi alle medesime condizioni tecnico
economiche del contratto originario.
II.2.10)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.2.11)Informazioni complementari
Le prescrizioni circa la fornitura e il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, la modalità di trasmissione
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 CIG: 8236223A39
II.2)Descrizione
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II.2.1)Denominazione:
Autobus 35 posti
Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
34121000 Autobus e pullman
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
N. 49 autobus 35 posti con prezzo base palese unitario pari a 209 016,39 EUR (IVA esclusa) con consegne complementari fino a n. 49 autobus 35 posti
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 241 803.11 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.8)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.9)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede di esercitare nei tre anni successivi alla data di registrazione del contratto un’opzione per forniture complementari per l’acquisto di ulteriori n. 49 autobus 35 posti alle medesime condizioni tecnico economiche del contratto originario.
II.2.10)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.2.11)Informazioni complementari
Le prescrizioni circa la fornitura e il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, la modalità di trasmissione
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 CIG: 823623327C
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 e s.m.i. in ambito UE alle seguenti
condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al punto 7.1) del disciplinare di gara.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità economico-finanziaria sono indicati al punto 7.2) del disciplinare di gara.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità tecnico-professionale sono indicati al punto 7.3) del disciplinare di gara.
III.1.4)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il pagamento, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. del 9.10.2002, n. 231 e s.m.i. e in deroga al
comma 2, sarà effettuato entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. Il termine di 60 giorni è giustificato
in relazione alla complessità del processo di liquidazione che coinvolge più enti dell’AD. Tenuto conto della complessità
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tecnica delle operazioni necessarie, la verifica di conformità della fornitura sarà completata entro 60 giorni dalla data di
approntamento da parte del contraente in deroga all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Il contratto stipulato non conterrà clausola compromissoria ex art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
Procedura aperta
IV.1.1)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:
Modalità ASP Application service provider
IV.1.2)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/07/2020
Ora locale: 16:30
IV.2.3)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.4)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.5)Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/07/2020
Ora locale: 09:30
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
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 «offerte». La SA si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, 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;
e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto. 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 12:00 del giorno 30.6.2020. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del regolamento n. 2016/679 e del 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 lotto aggiudicato. A pena esclusione tutti i requisiti richiesti
devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione sino al termine dell’esecuzione
dell’appalto. Determina a contrarre n. TER 20/019 in data 4.3.2020 del direttore di Terrarm.
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione e finanziamento è il col. Giulio Venanzi.
Responsabile del procedimento per la fase d’esecuzione è il col. Fulvio Maria Vitale.
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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
Fax: +39 0632872310
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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
E-mail: vdturp@terrarm.difesa.it
Tel.: +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:
03/06/2020
Il vice direttore amministrativo dirigente
dott.ssa Teresa Esposito
TX20BFC12608 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P.S. - Ufficio Attività Contrattuali
Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento P.S.
Sede amministrativa: Via del Castro Pretorio n. 5, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06465.72365/72559/72420
Pec :dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 04931271003
Bando di gara europea - Procedura aperta - Fornitura, messa in funzione e servizi di assistenza tecnica di n. 4
microscopi elettronici a scansione con sistema di microanalisi a dispersione di energia (SEM-EDS) FL 406
Sezione I : Amminitrazione Aggiudicatrice
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato,
Via del Castro Pretorio 5 00185 Roma , tel 06 465.72365 - 72559 - 72423.
Indirizzi p.e.c.:
dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/18095ecf56981c8a6904985505
SEZIONE II
Gara Europea a procedura aperta per la fornitura, messa in funzione e servizi di assistenza tecnica di n. 4 microscopi
elettronici a scansione con sistema di microanalisi a dispersione di energia (SEM-EDS) FL 406 Pubblicata nella G.U.U.E.
GU/S S106-255921-2020-IT del 3 giugno 2020.
Il Bando di gara è consultabile sui siti www.poliziadistato.it, www.acquistiinrete.it e www.contrattipubblici.it
Importo complessivo appalto €.1.294.800,00 i.v.a. esclusa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara reperibile al link :
https://www.poliziadistato.it/articolo/18095ecf56981c8a6904985505 e sul sito www.acquistiinrete.it.
Condizioni di partecipazione :si rimanda al Disciplinare di gara ed al link sopracitato.
SEZIONE IV PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta e dell’ offerta:
10 luglio 2020 entro e non oltre le ore 12:00 .
Periodo minimo validità offerte : 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua :Italiano
Sezione VI : ALTRE INFORMAZIONI
La procedura è espletata attraverso il sistema di gestione fornito da Consip S.p.A., c.d. sistema “ASP”, con iniziativa
n. 2578777.
l’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura sui siti www.
poliziadistato.it e www.acquistinrete.it .
Il Responsabile Unico per il procedimento de quo è il Dirigente dell’ Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato , Vice Prefetto Dr.ssa Catia Colautti, in base alla Determina a contrarre del
10 febbraio 2020 protocollo n. 10224 del 3 aprile 2020 a firma del Direttore Centrale Anticrimine Servizio Polizia Scientifica.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio via Flaminia, 189 - 00196 - Roma.
Presentazione dei ricorsi : 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell’art. 204 D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 del medesimo
Decreto e, in ogni caso , 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione Bando di gara alla G.U.U.E. : 29 maggio 2020
Il vice prefetto
Catia Colautti
TX20BFC12729 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Ancona
Servizio amministrazione, Servizi generali e Attività contrattuale
Bando di gara
La Prefettura-UTG di Ancona ha indetto una procedura di gara aperta per individuare più operatori economici con i quali
sottoscrivere un accordo quadro per l’appalto di fornitura di beni e di servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei
centri di accoglienza collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti - anni 2020-2021. CIG: 8329193B7E. Fabbisogno
presunto fino a 50 posti, con importo base d’asta pari a € 28,79 IVA esclusa pro-capite/pro-die, più € 150,00 per fornitura kit
d’ingresso per un importo totale presunto al netto dell’IVA di €. 832.426,00, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
I documenti relativi alle procedure di gara dovranno essere inviati in via telematica mediante il Sistema ASP di Consip
entro le ore 18:59 del giorno 4 luglio 2020.
Il testo integrale dell’avviso di bando di gara e i relativi allegati sono pubblicati oltre che sul MePa anche sul sito istituzionale web: http://www.prefettura.it/ancona/multidip/index.htm nella sezione bandi di gara.
Il dirigente
Colangelo
TX20BFC12762 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Ancona
Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale
Bando di gara
La Prefettura-UTG di Ancona ha indetto una procedura di gara aperta per individuare più operatori economici con i
quali sottoscrivere un accordo quadro per l’appalto di fornitura di beni e di servizi relativi alla gestione e al funzionamento
dei centri di accoglienza costituiti da unità abitative con servizi organizzati in rete e con capacità ricettiva complessiva di
50 posti - anni 2020-2021. CIG: 8329179FEF. Fabbisogno presunto fino a 900 posti, con importo base d’asta pari a € 27,00
IVA esclusa pro-capite/pro-die, più € 150,00 per fornitura kit d’ingresso per un importo totale presunto al netto dell’IVA di
€ 14.149.170,00, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
I documenti relativi alle procedure di gara dovranno essere inviati in via telematica mediante il Sistema ASP di Consip
entro le ore 18:59 del giorno 4 luglio 2020.
Il testo integrale dell’avviso di bando di gara e i relativi allegati sono pubblicati oltre che sul MePa, anche sul sito istituzionale web: http://www.prefettura.it/ancona/multidip/index.htm nella sezione bandi di gara.
Il dirigente
Colangelo
TX20BFC12769 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Segretariato Regionale per il Piemonte
Sede: piazza S. Giovanni n. 2 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 08446190012
Bando di gara - Appalto di lavori
CUP F92C17000120001 - CIG 8223107291
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato regionale per il Piemonte.
I.2. Indirizzo: piazza san Giovanni, 2 - 10122 Torino, c.f. 08446190012, codice NUTS ITC11. Autorità governativa
centrale. Principale attività esercitata: tutela beni culturali.
I.3. Punti di contatto: Tel. 011/5220421 - Fax 011/5220433 - Pec: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it - Email: sr-pie@
beniculturali.it, sr-pie.appalti@beniculturali.it, Indirizzo internet: www.piemonte.beniculturali.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Tipo di appalto: appalto di lavori denominato “Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» annualità 2017 –
annualità 2018 – D.M. 02/12/2016. Restauro e valorizzazione delle residenze sabaude: Castello ducale di Agliè. Restauro
fontana dei fiumi e beni mobili collezioni”.
II.2. Luogo di esecuzione: Agliè. Codice NUTS ITC11
II.3. Vocabolario comune per gli appalti: 45454100-5 Lavori di restauro
II.4. Divisione in lotti: no
II.5. Descrizione dell’appalto:
II.5.1. Lavori: l’intervento prevede la conservazione e valorizzazione dell’emiciclo con specchiature decorate con
intonaci e mursi, dei gruppi scultorei e del locale di servizio retro fontana costituenti la fontana dei Fiumi di Filippo e
Ignazio Collino, nell’ambito del parco del castello di Agliè (To). È previsto un intervento di manutenzione straordinaria di
altri beni mobili tra cui la collezione orientale, gli arredi ed il nucleo di terrecotte e gessi di Benedetto Cacciatori, legata
al riallestimento di percorsi espositivi interni al castello. In ogni caso, i lavori sono dettagliatamente descritti nel progetto
esecutivo cui si rinvia.
Categoria prevalente (e unica): OS 2-A class. III (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico). La categoria OS 2-A è da considerarsi a
qualificazione obbligatoria e di rilevante complessità tecnica.
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II.5.2. Importo dell’appalto: 566.603,24 (cinquecentosessantaseimilaseicentotrè/24) euro, oltre I.V.A., di cui 381.082,46
(trecentottantunomilaottantadue/46) euro per lavori sul sito della fontana, 146.356,54 (centoquarantaseimilatrecentocinquantasei/54) euro per interventi conservativi sui beni mobili e 39.164,24 (trentanovemilacentosessantaquattro/24) euro per oneri
speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’appalto è stipulato in parte a corpo (per 218.127,98 euro) e in parte a misura
(per 348.475,26 euro).
II.6. Durata dell’appalto: tempo di esecuzione complessivo dell’appalto stimato in 210 (duecentodieci) giorni solari
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
II.7. Varianti: non ammesse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1. Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ex art. 93, d. lgs. n. 50/2016; garanzia definitiva ex art. 103, d. lgs. n. 50/2016;
in caso di aggiudicazione: polizza di assicurazione ex art. 103, VII c., d. lgs. n. 50/2016. L’importo della somma da
assicurare è fissato in 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro. Il massimale per la responsabilità civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori è fissato in 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro.
III.2. Condizioni di partecipazione: operatori economici di cui all’art. 45, d. lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali per i quali non sussistano i motivi di
esclusione di cui all’art. 80, d. lgs. n. 50/2016. Il possesso dei requisiti di qualificazione è provato dal possesso di attestazione
da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC in corso di validità, nella categoria prevalente (e
unica) OS 2-A (a qualificazione obbligatoria e di rilevante complessità tecnica) nella classifica adeguata ai lavori da assumere.
Non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, ex art. 146, III c., d. lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ex art. 60, d. lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/.
IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, i cui criteri e la loro ponderazione – ivi inclusi i criteri ambientali minimi – sono indicati nel disciplinare di
gara, pubblicato sul sito www.piemonte.beniculturali.it e sulla piattaforma telematica.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: sopralluogo obbligatorio da richiedere sulla piattaforma https://mbac-srpie.acquistitelematici.it/ entro il 26 giugno 2020 ed eseguirsi entro il 7 luglio 2020. Le richieste di chiarimento devono essere
effettuate entro il 7 luglio 2020. I termini indicati sono perentori.
IV.3.2. Documenti di gara e documenti progettuali disponibili in formato digitale, previa registrazione, al seguente indirizzo: https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/.
IV.3.3. Lingua utilizzabile per la redazione dei documenti di gara: italiano.
IV.3.4. Il contratto non conterrà clausola compromissoria.
IV.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 15 luglio 2020 ore 12.
IV.4.1. Indirizzo al quale trasmettere le domande: in formato telematico collegandosi alla piattaforma dal link https://
mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/. A pena di inammissibilità, le offerte dovranno pervenire esclusivamente per il tramite della
piattaforma telematica. Non saranno accettate offerte pervenute in qualsivoglia altra modalità.
IV.4.2. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16 luglio 2020 ore 10 (apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa), in modalità telematica e da remoto, senza la presenza fisica degli operatori economici a causa
dell’emergenza sanitaria in corso.
IV.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1. Fatturazione: esclusivamente in formato elettronico. Ciascuna fattura dovrà riportare il CUP ed il CIG ed essere
intestata a: Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Piemonte, piazza San
Giovanni, n. 2, 10122 Torino – C.F. 08446190012 – codice IPA JA3AGD.
VI.2. Finanziamento: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea. Esso è
compreso nel Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” annualità 2017 – annualità 2018, approvato con D.M. del
02/12/2016, n. 556, registrato alla Corte dei Conti il 15/12/ 2016 al foglio n. 4450.
VI.3. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: alle fasi della procedura di gara che si svolgono in
seduta pubblica, gli operatori economici possono assistere da remoto, secondo modalità che saranno rese note sulla piattaforma. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori economici che partecipino alle sedute pubbliche mediante un proprio rappresentante o delegato.
VI.4. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Confienza, n. 10, cap. 10121 Torino. Avverso il presente bando è ammesso ricorso all’organo indicato entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla pubblicazione.
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VI.5. Data di invio dell’avviso: 10 giugno 2020.
VI.6. Responsabile unico del procedimento: Daniela Sanseverino daniela.sanseverino@beniculturali.it.
VI.7. Validazione del progetto: 17 giugno 2019.
VI.8. Determina a contrarre: decreto dirigenziale 9 giugno 2020, n. 73
VI.9. Documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla procedura
sono pubblicati sul profilo del committente all’indirizzo www.piemonte.beniculturali.it sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, oltreché sulla piattaforma all’indirizzo https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/. Su quest’ultima sono presenti altresì gli elaborati progettuali.
Il segretario regionale per il Piemonte
dott.ssa Beatrice Bentivoglio-Ravasio
TX20BFC12805 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Sicilia
Bando di gara - CIG 828490470F
SEZIONE I AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento,
Piazza A. Moro, 1 – cap 92100 Agrigento – Telefono: 0922-483111; pec: protocollo.prefag@pec.interno.it; Agenzia del
Demanio – Direzione Regionale Sicilia, Piazza Marina – Salita Intendenza 2 – cap 90133 Palermo – Telefono: 091.7495451
– 091.7495423; pec: dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it;
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti
di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 nell’ambito territoriale provinciale di Agrigento. Valore indicativo triennale € 260.480,00. Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la ricezione delle offerte: 27/07/2020 – Ore: 12,00 apertura delle offerte: il 29/07/2020 ore 11,00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
prefettura.it/agrigento
www.agenziademanio.it INVIO ALLA GUUE: 05.06.2020
Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento - Il vice prefetto vicario
Giovanna Termini
Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio - Il direttore regionale
Vittorio Vannini
TX20BFC12814 (A pagamento).

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale “Grandi Opere”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) Denominazione: Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale “Grandi Opere” - UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto:
Umberto.Scalo - tel. 081/7964521 - mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.
campania.it/portale”. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania - indirizzo internet www.regione.campania.
it - link bandi e gare della Centrale acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica,
all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/portale.
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SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del “Servizio di recupero
e/o smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19.05.01
provenienti dalla STIR di Battipaglia (SA)”. CIG 8326017E92 Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: Servizio di recupero e/o smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiutiaventi
codice CER 19.05.01 provenienti dalla STIR di Battipaglia (SA) 1.5) Importo complessivo dell’appalto € 2.443.144,66;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Unione Europea 1.3) Forma giuridica:
vedi disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; 1.3)
Numero di riferimento: Proc. n. 3088/A/T/2020; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 29/06/2020 ore 13.00; 1.5)
lingua: italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: RUP: Ing. Antonio Di Falco - 2) Responsabile della Procedura di Gara: Umberto Scalo - 081-7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania; Spedito alla GUUE
il 04/06/2020.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BFD12790 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Bando di gara - Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria sulle
strade di interesse regionale - Manutenzione straordinaria del ponte di Borgoforte - CUP G67H20000250003 - CIG
8297145CA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100
Mantova - www.provincia.mantova.it., Area 5 - Lavori Pubbici e Trasporti - Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali - Regolazione Circolazione Stradale - Tel. 0376/204295 . PEC provinciadimantova@legalmail.it - Codice NUTS ITC4B;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori degli “Interventi
di manutenzione straordinaria sulle strade di interesse regionale – Manutenzione straordinaria del ponte di Borgoforte” – CUP
G67H20000250003 – CIG 8297145CA5 - Codice CPV: 71330000-0;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Importo: € 354.115,97 comprensivo delle spese ed esclusi contributi previdenziali e assistenziali e IVA; Soggetti ammessi
alla gara: ex art.46 D.Lgs 50/2016; Requisiti di partecipazione: a) assenza motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016; b)
requisiti di cui al d.m. 263/2016; c) iscrizione CCIAA; d) requisiti obbligatori “Gruppo di Lavoro”; e) Fatturato globale
minimo per servizi di architettura e ingegneria non inferiore a € 530.000,00; f) due “servizi di punta” relativi a lavori classe e
ID “Strutture S.03” per un importo complessivo non inferiore a € 1.860.000,00 – Partecipazione operatori economici stranieri
secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta - criterio Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.3, lett.b)
D.Lgs. 50/2016; Offerta tecnica: max punti 70 così suddivisi: “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” max punti 24 “Caratteristiche metodologiche dell’Offerta” max punti 40 – “Sostenibilità ambientale” max punti 6; Offerta tempo: max
punti 5; Offerta economica: max punti 25; Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: documentazione di gara
presente sia sul sistema “Sintel” di R.L., sia sul sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella sez.
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”; Scadenza e modalità presentazione
offerte: offerte da presentare mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”
— 10 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.aria.regione.lombardia.it
entro le ore 16.00 del 15 LUGLIO 2020; Data apertura offerte: 20 LUGLIO 2020 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia
di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121
Brescia; Data invio Avviso su GUUE: 04.06.2020; non previsto obbligo sopralluogo; prevista cauzione provvisoria; prevista
fatturazione elettronica; RUP: Ing. Enrico Zanchetta – e.mail enrico.zanchetta@provincia.mantova.it.
Il dirigente
dott. Giovanni Urbani
TX20BFE12610 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI) Italia
Bando di gara - Servizio di guardasala nella chiesa di S. Corona, Sala dei Chiostri di S. Corona,
Museo Naturalistico e Museo del Risorgimento
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Vicenza, contrà
Gazzolle, 1, Vicenza, Italia; Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante Tel. 0444908518; e-mail:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.it; codice NUTS: ITH32; indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.provincia.
vicenza.it; indirizzo del profilo del committente: http://www.provincia.vicenza.it. I.3) comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portalegare.provincia.vicenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://portalegare.provincia.vicenza.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: Servizio di guardasala nella chiesa di S. Corona, sala dei chiostri di
S. Corona, Museo Naturalistico e Museo del Risorgimento; Numero di riferimento: 2020/470 II.1.2) Codice CPV principale
92522200-8 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di guardasala nella chiesa di S. Corona, sala dei
chiostri di S. Corona, Museo Naturalistico e Museo del Risorgimento; II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 111.520,00
euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH32. Luogo principale: Vicenza II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio
di guardasala nella chiesa di S. Corona, sala dei chiostri di S. Corona, Museo Naturalistico e Museo del Risorgimento; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 55.760,00 euro.
II.2.7) durata del contratto: otto mesi dalla stipula rinnovabile per ulteriori otto mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
non sono autorizzate varianti. 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.1.2)
Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri 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. Data: 13/07/2020 Ora: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in
mesi: 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 14/07/2020 Ora locale: 09:00. Luogo: Provincia di Vicenza contrà
Gazzolle, 1 Vicenza; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3)Informazioni complementari: 1. La Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Vicenza; 2. RUP: dott. Mattia Bertolini
del Comune di Vicenza; 3. Responsabile del Procedimento di Gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG
8247700958. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia Tel. 0412403911. Indirizzo internet: http://www.giustizia.it. VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX20BFE12617 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei lavori di ristrutturazione ex scuola materna per la realizzazione del Centro Diurno
Anziani (CDI) nel comune di Flero (BS) - CIG:8332348716
Valore, IVA esclusa: € 697.000,00 – Durata dell’appalto: 270 gg
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 01/07/2020 ore 10:00 Apertura offerte: 01/07/2020 ore 10:30
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX20BFE12687 (A pagamento).

PROVINCIA DI PARMA
Bando di gara - CIG 8330981EFE - CUP D23D18000480001
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Parma v.le Martiri della Libertà 15 – 43123 Parma Pec protocollo@postacert.provincia.parma.it I documenti di gara sono disponibili su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e
sul sito dell’Ente sezione Bandi e avvisi.
OGGETTO: lavori ripristino consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali Settore Pedemontana Anno
2020. Luogo di Esecuzione: Provincia di Parma. Importo a base di gara € 693.889,82 di cui € 6.870,20 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso. Tempo di esecuzione 90 giorni.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SOA categoria OG3 classifica III.
PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Per l’espletamento della gara ci si
avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 07/07/2020; l’offerente è vincolato alla propria
offerta per 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica virtuale (apertura busta documentazione amministrativa) ha luogo su SATER il 09/07/2020 ore 9:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7 Parma. Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
La P.O. S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX20BFE12709 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BENEVENTO
per conto di Asea - Agenzia sannita energia ambiente
Bando di gara - CIG 8312595A64 - CUP E44G180000400001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Benevento, per conto di Asea - Agenzia
sannita energia ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla rivalutazione sismica
dello sbarramento di Campolattaro, delle relative opere complementari e accessorie e del versante in dx in corrispondenza
della spalla dello sbarramento. Entità totale: € 172.800,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 02/07/2020 ore 13,00. Apertura: 03/07/2020 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.benevento.it e www.aseaenergia.eu
Il responsabile del servizio appalti assistenza amministrativa - S.U.A.
dott. Augusto Travaglione
TX20BFE12745 (A pagamento).
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C.U.C. PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Scandale (KR)
Bando di gara - CIG 8331112B1A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Provincia di Crotone, per conto del Comune di
Scandale (KR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Potenziamento degli impianti di depurazione in loc.tà San Leonardo e
Corazzo. Realizzazione sistema fognario loc.tà Diastro e nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi loc.tà S. Antonio,
Condoleo e Diastro del Comune di Scandale. Entità dell’appalto: €. 1.057.521,62.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 06/07/2020. Apertura: ore 10.00 del 07/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://sua.provincia.crotone.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Lorena Tedesco
TX20BFE12750 (A pagamento).

PROVINCIA DI MATERA
Area Tecnica - Ufficio Appalti
Estratto bando di gara - CIG 83328369CB
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza: S.P.95 CUP H37H18001390001. Interventi di messa in sicurezza: S.P. 95
e 73 CUP H97H18001970001
IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.015.631,57, di cui € 1.007.314,33 per importo a base di gara soggetto a ribasso ed
€ 8.317,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il
criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016).
FINANZIAMENTO: Fondi M.I.T.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 03.07.2020.
PUNTO DI CONTATTO: Dott. Giuseppe Tristano, Tel. 0835 306254, e mail: g.tristano@provincia.matera.it, PEC:
appaltiprovinciamt@pec.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Pietro Rinaldi, Tel 0835 306331, e mail: p.rinadi@provincia.matera.
it, PEC: appaltiprovinciamt@pec.it
Il bando integrale e la documentazione complementare è reperibile sul sito internet: https://www.suaprovinciamatera.it
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX20BFE12765 (A pagamento).

PROVINCIA DI SIENA

Sede: piazza Duomo, 9 - 53100 Siena (SI), Italia
Codice Fiscale: 80001130527
Bando di gara - Affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed architettura per la progettazione di fattibilità tecnica
economica (preliminare), definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, delle opere di adeguamento sismico
e parziale demolizione con ricostruzione dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico G. Galilei di Siena - CIG
8304952731 - CUP B64I19000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Siena –– C.F. 80001130527 codice
AUSA 0000242054 - Piazza Duomo n. 9 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - Dott. Davide Lo Conte Tel. 0577 241916 e-mail contratti@provincia.siena.it
IL CAPITOLATO E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE SONO DISPONIBILI AGLI INDIRIZZI
INTERNET:
www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi e https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed architettura per la progettazione di fattibilità tecnica economica (preliminare), definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, delle opere di adeguamento
sismico e parziale demolizione con ricostruzione dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico G. Galilei di Siena.
II.1.2) CPV 71240000-2) Valore totale stimato: imponibile € 345.683,50, oltre oneri previdenziali ed IVA. II.1.6) Divisione in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Siena Codice ISTAT 052032 Durata dell’incarico: 270 giorni a decorrere dalla
sottoscrizione della scrittura privata di incarico.
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
Come indicato nel disciplinare di gara reperibile agli indirizzi internet indicati al precedente punto I.1).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità Tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del Codice.
IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: 16.07.2020 alle ore 12.00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano.
IV.2.6) Validità offerta: 180 giorni dal termine di ricevimento offerte.
IV.2.7) Apertura delle offerte: 21.07.2020 alle ore 9.00.
Luogo: Sede della Provincia di Siena Piazza Duomo, 9 Siena.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
Il Responsabile del procedimento relativo all’appalto è l’ing. Rita Frangipane della Provincia di Siena, tel. 0577241218
e-mail: frangipane@provincia.siena.it
Per qualsiasi altra informazione vedere la documentazione di gara reperibile sul sito internet www.provincia.siena.it
nella sezione bandi, avvisi e concorsi e su START all’indirizzo https://start.toscana.it/
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Rita Frangipane
TX20BFE12786 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - CIG 8322958238
SEZIONE I STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111 –
sito internet http://www.provincia.foggia.it Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Rizzitelli del Comune di San Severo.
SEZIONE II OGGETTO: Gara G00542/2020 servizio di supporto, in appalto, alla gestione e riscossione in accertamento
della tassa rifiuti (Tari), dell’IMU e della TASI e di concessione della gestione e della riscossione dell’imposta comunale di
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente (e del canone di concessione correlato), delle entrate da illuminazione votiva, nonché della riscossione coattiva delle
entrate comunali tributarie ed extratributarie - Comune di San Severo. Importo posto a base di gara: è pari ad € 1.385.126,09,
oltre IVA, per anni 3.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22.07.20 ore 12.30; Apertura offerte: 23.07.20 ore 10.30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.comune.san-severo.fg.it
http://www.provincia.foggia.it
Il responsabile della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX20BFE12807 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 83163293CB - CUP E311C20000130009 - H35H18000140007 - H35H18000150007

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Mont’Albo Centrale Unica di Committenza Via Isalle s.n.c., Cap. 08029 Siniscola (Nu).
Punti di contatto: geom. Antonio Ortu – Rup geom. Domenico Porcu, Tel.
0784.878648 Fax 0784.875117, e-mail: ufficiodipiano@unionecomunimontalbo.it,
PEC: unionedeicomunidelmontalbo@pec.it, sito www.unionecomunimontalbo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici, degli impianti elettrici, del servizio manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento, degli impianti idrico sanitari e antincendio degli immobili di proprietà dei Comuni
di Lula, Onanì, Osidda e Lodè - Attuazione DGR n. 46/7 del 10.8.2016 e n.
42/2 del 09.08.2018 – “Interventi di efficientamento energetico e di realizzazione di micro reti in strutture pubbliche nella Regione Sardegna”. POR
FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della
vita" - Azioni 4.1.1.- 4.3.1.- Immobili dei comuni di Lula, Onanì, Osidda e
Lodè, attraverso un partenariato pubblico privato (PPP) mediante finanza di
progetto, ai sensi dell’art.183 c.15 del D.Lgs. 50/2016”. Provvedimento autorizzazione a contrarre: Determinazione Responsabile del Servizio n. 68 del
03/06/2020; Vocabolario CPV: Oggetto principale: 50711000-2 (Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici) Oggetti complementari: 71300000-1 (Servizi di ingegneria), 71314200-4 (Servizi di gestione
energia), 50700000-2 (Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di
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edifici), 50710000-5 (Servizi di riparazione e manutenzione di impianti
elettrici e meccanici di edifici), 50712000-9 (Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici), 50720000-8 (Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali), 50721000-5 (Messa in opera
di impianti di riscaldamento), 50730000-1 (Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento), 50750000-7 (Servizi di manutenzione di
ascensori), 45454000-4 (Lavori di ristrutturazione); Luogo di prestazione:
Lula, Onanì, Osidda e Lodè (Nu); Durata della concessione 20 anni; Importo:
L'importo presunto della gara lavori e servizi è pari ad € 9.668.364,25 IVA
esclusa,

Finanziamento:

Fondi

POR/FESR

2014/2020

–

ASSE

PRIORITARIO

IV

“ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA” AZIONI 4.1.1. E 4.3.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta da espletarsi con modalità telematica sul portale SardegnaCAT https://www.sardegnacat.it/. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte 31/07/2020 h 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Geom. Domenico

Porcu;

Tutta

la

documentazione

di

gara

è

disponibile

sul

sito:

http://www.unionecomunimontalbo.it; Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 08/06/2020.

Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Antonio Ortu
TX20BFF12795 (A pagamento).

COMUNE DI LENTELLA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Lentella (Piazza Garibaldi, 1 - 66050 Lentella (CH) tel: (+39)
0873-321117 - fax: (+39) 0873-321052 - P.iva: 00249580697 - c.f.: 83000350690 - Pec: comunelentella@legalmail.it
SEZIONE II: NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara - MASTERPLAN – DGR 565/2017 (CUP:
D17H16000860002 e CIG: 832824090E) appalto di sola esecuzione lavori per interventi di ammodernamento, manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza S.P. 184 “Fondo Valle Treste” – CPV 45233140-2. Valore dell’appalto: euro 4.000.000,00
di cui euro 2.913.784,05 per lavori, euro 55.974,44 per oneri di sicurezza ed euro 1.030.241,51 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 6 luglio
2020. Le offerte possono essere spedite esclusivamente con modalità elettronica.
Apertura offerte: presso la Sede Municipale alle ore 9.00 del giorno 10 luglio 2020.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio esplicitato nel
disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto
al seguente indirizzo: http://comunedilentella.it/hh/index.php nella Sezione “Bandi e gare”, ovvero all’indirizzo: https://piattaforma.asmel.eu, nella Sezione “Gare”.
Il responsabile del servizio tecnico - R.U.P.
geom. Maurizio Antonini
TX20BFF12599 (A pagamento).

COMUNE DI NUMANA
Sede: piazza Del Santuario n. 24 - 60026 Numana (AN)
Codice Fiscale: 00113090427
Partita IVA: 00113090427
Bando di gara - Affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria CIG 832526305E - CUP J62H18000190001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Numana, Piazza del Santuario n. 24 - 60026 - Numana (AN),
PEC: comune.numana@emarche.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva,
esecutiva,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori di
“Ristrutturazione e Riqualificazione dell’immobile identificato come ex Scuola Elia”. Valore totale stimato € 56.000,00 oltre
oneri previdenziali ed IVA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico. Leggi documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura. Procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 29-06-2020 Ora:13:00. Apertura delle offerte il 30-06-2020 Ora: 10:00.
Sezione VI: Altre informazioni. RUP: Geom. Enrico Trillini. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile all’indirizzo internet: www.comune.numana.an.it.
Il responsabile della IV^ U.O. - Servizi tecnici protezione civile
geom. Enrico Trillini
TX20BFF12605 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
Sede: via Roma, 1 - 23032 Bormio (SO), Italia
Codice Fiscale: 92002450143
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana Alta Valtellina – Via Roma, 1 – 23032
Bormio (SO) Tel.0342 912311; Fax 0342 912321; pec:cmav@pec.cmav.so.it; internet:www.cmav.so.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DENOMINAZIONE APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Strategia Aree Interne Alta Valtellina. Fondo
Comuni Confinanti Completamento ciclabile sentiero Valtellina Cod. Progetto 4.1. Tratto Premadio Piandelvino in comune
di Valdidentro (SO) CUP: D81B12000430006 CIG: 83308746B4;
II.2 TIPO, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Appalto di lavori. CPV: 45233162-2 Importo a base di appalto € 980.000,00, di cui € 950.000,00 a base d’asta e € 30.000,00
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Durata complessiva 210 giorni; Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
OG3 - € 884.052,70 categoria prevalente; OS18A - € 95.947,30 categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando e al disciplinare di gara consultabili sulla piattaforma Sintel di Aria spa all’indirizzo www.ariaspa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo;
IV.2 TERMINE RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il 03/07/2020 entro le ore 9:00 attraverso il sistema di intermediazione telematica Sintel di Aria spa all’indirizzo internet www.ariaspa.it;
IV.3 PERIODO MINIMO ENTRO IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del procedimento geom. Domenico Pini email: domenico.pini@cmav.so.it – tel: 0342 912309.
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Pini
TX20BFF12619 (A pagamento).

CITTÀ DI LUCCA - AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sede legale: via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca (LU), Italia
Codice Fiscale: 00378210462
Bando di gara - Gara europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura e installazione di poltrone e sedute teatro
del giglio e sala teatrale di San Girolamo, Lucca - Fornitura F00378210462202000005
CIG Padre 832574809A - CUP J69H19000310006 - Lavori L00378210462201900100
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzi e punti di contatto: CITTA’ DI
LUCCA, amministrazione comunale, Via Santa Giustina n. 6, 55100 Lucca Codice NUTS: ITI12 Italia - Persona di contatto: Maria Cristina Panconi, E-mail: cuc@comune.lucca.it Tel.:+3905834422 Profilo committente: www.comune.lucca.
it I.3) Documenti di gara ed ulteriori informazioni disponibili su https://start.toscana.it. Trasmissione offerte in modalità
elettronica tramite https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locali I.5) Settore attività:
Servizi generali P.A.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara Europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura e installazione di poltrone e sedute Teatro del Giglio e Sala Teatrale di San Girolamo di Lucca II.1.2) CPV principale 39113100II
1.3) Tipo appalto: Fornitura II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 308 000.00 EUR di cui € 952,38 oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione NUTS: ITI12 II.2.4) Descrizione:
fornitura e posa di poltrone e sedute della platea e dei palchetti dei vari ordini del Teatro del Giglio e sostituzione poltrone
sala teatrale di S. Girolamo, come dettagliata nel Capitolato Speciale d’appalto II.2.5) Criterio aggiudicazione: miglior prezzo
II.2.7) Durata: 60gg - Possibilità di rinnovo: NO II.2.10) Ammissibilità varianti: NO. II.2.11) Opzioni: rinvio all’art.106 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La natura generale del contratto non potrà essere alterata. Prezzo fisso e invariabile. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: NO
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO IV.2.2) Termine ricevimento offerte 04/07/2020 Ore 17:00 IV.2.4) Lingua presentazione offerte: Italiano IV.2.7)
Apertura offerte 06/07/2020 ore 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, P.le Ricasoli n.40, 50100 Firenze VI.4.4) Informazioni procedure di ricorso: Avvocatura del
Comune di Lucca, Via S.Giustina n.6 – 55100 Lucca Tel.: +39 05834422 VI.5) Data spedizione del presente avviso alla
GUUE: 03/06/2020
La responsabile U.O. B. 1
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX20BFF12626 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI
Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis
Sede operativa: piazza Eleonora, 1 - 09072 Cabras (OR) Comune di Cabras
Sede legale: via Roma - Comune di Riola Sardo
Punti di contatto: Agostino Meli Economo - Provveditore Comune Cabras
Tel. 0783/397224
E-mail: provveditore@comune.cabras.or.it
Pec: provveditore@pec.comune.cabras.or.it
Codice Fiscale: 01211910953
Partita IVA: 01211910953
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento esterno, per anni tre, del servizio Informacomunità dell’Unione dei
Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti a mezzo della piattaforma telematica della centrale di committenza regionale
SardegnaCAT - Gara n° 7790765 - Codice CIG 8332550DC6
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti - Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis - Sede operativa: Comune di Cabras. PEC: protocollo@pec.
unionesinisgiganti.it
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento esterno per anni tre del servizio Informacomunità dell’Unione dei Comuni Costa del
Sinis Terra dei Giganti. Gara n° 7790765- Codice CIG 8332550DC6. Base d’asta: € 94.800,00 oltre IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, da espletare sulla piattaforma telematica della centrale di committenza regionale SardegnaCAT. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento delle offerte:
entro e non oltre le ore 18:00 del 16 luglio 2020 su SardegnaCAT.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando, al CSA ed al Disciplinare, pubblicati su SardegnaCAT e sul sito web dell’Unione dei Comuni: www.unionesinisgiganti.it
Il R.U.P. Maria Sofia Pippia
Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Maria Sofia Pippia
TX20BFF12630 (A pagamento).

CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREE E SERVIZI
Sede: via Razzaboni n. 82 - 41122 Modena (MO)
Punti di contatto: Segreteria - Tel. 059454608 - Mail: cap.modena@pec.it
Codice Fiscale: 80009350366
Partita IVA: 01282720364
Formazione di un elenco di professionisti per affidamento servizi attinenti architettura, ingegneria
e altri servizi tecnico-amministrativi di importo inferiore a Euro 100.000,00
Il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi intende dotarsi di un Elenco di Professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e agli altri servizi tecnico-amministrativi di importo inferiore a 100.000,00 euro.
Le modalità di iscrizione, la gestione dell’Elenco e la individuazione degli operatori economici avverranno ai sensi del
Regolamento che costituisce parte integrante del presente Avviso, approvato con determinazione del Direttore n. 59 in data
04/06/2020.
Alla procedura di iscrizione si procede con le modalità indicate nel Regolamento, che insieme a tutti i Moduli e documenti necessari sono pubblicati sul sito internet del Consorzio www.capmodena.it alla sezione “Elenco Professionisti”.
Sarà possibile iscriversi con le modalità indicate nell’art. 6 del Regolamento a far data dal 15/06/2020
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
Il direttore
Luca Biancucci
TX20BFF12633 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLINARA
Bando di gara - CUP I56H19000000002 - CIG 82436299D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Molinara, Via Virgilio, 1 - 82020 Molinara (BN),
Tel. 0824 994001, Pec: info@pec.comune.molinara.bn.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ristrutturazione del collettore fognario e del relativo impianto di
depurazione a servizio del centro abitato. Importo dei lavori: € 1.323.013,33 di cui € 41.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
bando: 06/07/2020 ore 13:00. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 08/07/2020 ore 13:30. Apertura: 11/07/2020
ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://comunedimolinara.traspare.com
Il R.U.P.
arch. Angelo Gentilcore
TX20BFF12645 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Bando di gara - CIG 83287806AE
Denominazione: C.U.C. Comuni di Lainate e Malgesso, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI), tel. 02/93598220,
fax 93598258, www.comune.lainate.mi.it, appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
Oggetto: Affidamento in concessione della gestione della caffetteria dell’Ariston Urban Center di Lainate denominata
Urban Café. Il valore complessivo della concessione, avente durata di 5 anni, ammonta a € 25.000,00 IVA esclusa. É prevista
la facoltà di rinnovo di ulteriori 5 anni.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 11/09/2020 ore 13:00. Apertura:
17/09/2020 ore 9:30.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX20BFF12649 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSERO
Bando di gara - CIG 8323909302
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: COMUNE DI BUSSERO Indirizzo: P.zza
Diritti dei bambini,1 Punti di contatto: Settore Sociale – protocollo.bussero@pec.it – floriana.gandini@comune.bussero.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio assistenza educativa scolastica. Tipo di appalto:
servizi Luogo di esecuzione: Comune di Bussero. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 80410000-01. Quantitativo o
entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: €. 512.043,95 + IVA corrispondente al canone annuo di €. 102.408,79 +
IVA - non è suddiviso in lotti. Durata dell’appalto: anni cinque
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato SINTEL. Le
condizioni sono contenute nel capitolato e nello schema di contratto cui si rinvia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 21/07/2020
Il responsabile del procedimento
Floriana Gandini
TX20BFF12652 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Manifestazione di interesse n. 26/2020
Concessione in uso della “Colonia Città di Torino” sita in Loano, in via Aurelia n. 446.
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2020 00666/131 del 18 febbraio 2020, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale della Divisione Patrimonio, Partecipate e Facility e Sport n. 1520 del 21 maggio 2020
si informa che
è possibile presentare manifestazioni di interesse per la concessione in uso del Compendio immobiliare denominato
“Colonia Città di Torino” sito in Loano (SV) via Aurelia n° 446 – composto di palazzina indipendente elevata a tre piani fuori
terra, sottotetto e seminterrato, della superficie catastale di mq 2.312 circa, con annesse pertinenze.
Per partecipare gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse alla Città di Torino, Area
Patrimonio, Piazza Palazzo di Città, 7 10122 Torino entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 15 SETTEMBRE 2020.
Con una delle seguenti modalità:
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta “Manifestazione di interesse per la concessione della
Colonia Città di Torino in Loano”;
tramite PEC all’indirizzo: patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it indicando nell’oggetto: “Manifestazione di
interesse per la concessione della Colonia Città di Torino in Loano”
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’interessato dovrà
contenere tutti gli elementi richiesti al punto 3 dell’Avviso esplorativo (all. A) ed essere corredata dalla documentazione
richiesta al medesimo punto dell’Avviso.
Le domande per la manifestazione di interesse saranno oggetto di disamina da parte dell’Amministrazione, ed il relativo
esito verrà comunicato singolarmente a ciascun interessato, sussistendo obiettive esigenze di riservatezza a tutela del buon
andamento dell’azione amministrativa, in relazione alla gara che potrà essere indetta in esito alle predette manifestazioni.
È possibile prenotare un appuntamento per visite in loco nonché richiedere informazioni sulla procedura attraverso il
seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.patrimonio@comune.torino.it.
Le eventuali richieste di informazioni e di visite in loco dovranno pervenire, rispettivamente, entro e non oltre il terzo
giorno ed il settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte di cui al presente Avviso.
Sul sito internet del Comune di Torino alle pagine http://www.comune.torino.it/bandi/ e http://www.comune.torino.it/
comunevende verranno pubblicati l’avviso di manifestazione di interesse, l’Avviso esplorativo comprensivo di tutti gli allegati, sul secondo sito verranno pubblicate altresì le risposte alle richieste di informazione (FAQ) ed ulteriori informazioni.
Copia dell’Avviso esplorativo con i relativi allegati è disponibile inoltre presso la Divisione Patrimonio, Partecipate,
Facility e Sport – Area Patrimonio, Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari, Piazza
Palazzo di Città n 7, piano quarto.
Torino, 10 giugno 2020
La dirigente dell’area patrimonio
dott.ssa Margherita Rubino
TX20BFF12655 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza Unità d’Italia, 4 - 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione per tre anni della realizzazione,
gestione e promozione dell’iniziativa natalizia “Mercatini di Natale”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice AUSA 0000157227,
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità, Servizio Attività Economiche, all’attenzione della dott. ssa
Francesca Dambrosi – Italia. tel. n. 0406758297 E – mail: francesca.dambrosi@comune.trieste.it Indirizzo internet: www.
comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione per tre anni della realizzazione, gestione e promozione dell’iniziativa natalizia
“Mercatini di Natale”, sulla base delle indicazioni riportate all’art. 4 del Capitolato pari ad Euro 1.002.483,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con valutazione di criteri
esclusivamente qualitativi. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 09/06/2020. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del
3/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il direttore di servizio
Riccardo Vatta
TX20BFF12656 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 3745 del 03/06/2020
Oggetto Appalto 07/2020 CIG 8328668A40 Affidamento del servizio di informazione, orientamento e accompagnamento per detenuti in dimissione dal carcere. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici
Aria/Sintel. Servizi di cui all’allegato IX del Codice.
Importo a base d’appalto € 152.868,85 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta/offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30/06/2020
ore 13:00. Seduta di gara apertura plichi: 01/07/2020 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà
tracciata in via telematica. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato speciale d’appalto disponibili
sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/
bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.
ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 08/06/2020.
RUP: Cosimo Palazzo
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BFF12668 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano - Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi e
Gare d’Appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione: Appalto n. 25/2020 - Riqualificazione ambientale quartiere Lorenteggio - vie:
Giambellino - Segneri – Manzano – Recoaro - Degli Apuli - Dei Sanniti – Odazio - 2° lotto di 2 lotti: via Odazio - via Segneri
- via Dei Sanniti – via Degli Apuli – via Manzano – via Recoaro. Cup. B49G18000150004 – Cig. 822857206E;
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione - Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.947.382,66 di cui: importo a base di gara € 3.901.897,83 (iva esclusa); oneri sicurezza
non soggetti a ribasso: € 45.484,83 (iva esclusa); Importo per la qualificazione € 3.901.897,83 (iva esclusa); categorie SOA
indicate negli atti di gara. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’appalto: 1095 giorni; II.2.10) Varianti autorizzate: No; II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 6/07/2020
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10.30
del giorno 07/07/2020 Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, alla presenza
del solo seggio di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: RUP: Ing. Marco Sala; VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR
per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg.
dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio alla G.U.R.I.: 09/06/2020
Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX20BFF12671 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti
ca dott. Francesco Paparella
Tel. 0532419284 - Fax 0532419397 - Email: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it Profilo committente: www.comune.fe.it/contratti
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara - Appalto lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza Municipale, 2 -44121 Ferrara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento “A3-A8 Reti e sottoservizi Ex Mof e Darsena- riqualificazione di via Darsena” – Lotto Funzionale A – ambito Ex Mof Darsena, nell’ambito del Bando periferie (CIA 129 2017)
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(CUP B77H17001890001) (CIG 8266455E74). Importo a base di gara € 2.516.604,58 (di cui € 526.500,06 per costo del
personale) [dei quali € 121.907,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta] oltre iva. Importo soggetto a ribasso
€ 2.394.697,13. Categoria prevalente “OG3” (classifica IV- art. 61, comma 4, del DPR n. 207/2010). Categorie lavorazioni:
opere categoria prevalente: “OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e
relative opere complementari” – classifica III bis (prevalente) € 1.281.835,76 (subappaltabile nel limite del 40% dell’importo
di contratto) - è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, c.11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
“OG10- Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua di impianti di pubblica illuminazione” – classifica I, € 213.252,82, superiore al 10%, ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della Legge n. 80/2014 – “Qualificazione obbligatoria” – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010 (scorporabile – totalmente subappaltabile nel limite del 40% dell’importo di contratto) - è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, c.11, D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
“OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” – classifica III, € 831.830,20, superiore al
10%, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 80/2014 – “Qualificazione obbligatoria” – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010
(scorporabile – totalmente subappaltabile nel limite del 40% dell’importo di contratto) - è ammesso l’avvalimento, ai sensi
dell’art. 89, c.11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
“OS21 – Opere strutturali speciali” - classifica I, € 189.685,80 – “Superspecializzata”, ai sensi dell’art. 89, comma 11,
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (di cui all’art. 2 del D.M. 10/11/2016 n. 248), scorporabile, totalmente subappaltabile, nel rispetto del 40% dell’importo di contratto (ai sensi art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) – è ammesso
l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, c.11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto inferiore al 10%.
Tempi di esecuzione: n. 480 (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo secondo i criteri meglio individuati nel disciplinare di gara. Tutta la documentazione per partecipare
alla presente procedura è reperibile per via elettronica in accesso libero, gratuito ed integrale sul profilo del committente
www.comune.fe.it/contratti e sulla Piattaforma Telematica di Negoziazione dell’Emilia Romagna “SATER” accessibile dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 20/07/2020 ore 12,30. La
documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso la piattaforma SATER, secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara e dovrà essere corredata dai documenti indicati nello stesso. Apertura dei plichi: 22/07/2020 ore 10,
presso una sala della Residenza Municipale.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n DD-2020-533, esecutiva dal 06/04/2020, PG-2020-37908 del 03/04/2020 e determina di parziale rettifica DD-2020-819 esecutiva il 21/05/2020, PG-2020-50803. Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Capozzi
–Dirigente Settore OO.PP Patrimonio e dirigente Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbana e Verde.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Capozzi
TX20BFF12673 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi 1, 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Bando di gara - Procedura aperta telematica in quattro lotti per l’affidamento in appalto dei seguenti servizi assicurativi
del Comune di Terni: RCT/RCO – RC patrimoniale – All risks property – Infortuni cumulativa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Terni – Direzione Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Appalti – Contratti
- Assicurazioni, Piazza Ridolfi, 1, Terni, Codice Nuts: ITI22, Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.terni.it.SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 svolta con modalità
telematica. Categoria del servizio e sua descrizione: servizi assicurativi RCT/RCO, RC Patrimoniale, All Risks Property,
Infortuni cumulativa. Forma dell’appalto: appalto di servizi. Luogo di prestazione dei servizi: Terni. Importo a base d’asta:
€ 79.350,00 - Oneri di sicurezza pari a zero. Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 l’appalto è suddiviso nei seguenti
quattro lotti:
Lotto n. 1: ramo RCT/RCO – CPV 66516000-0, € 48.400,00 – CIG 8290476D36
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Lotto n. 2: ramo RC Patrimoniale – CPV 66516500-5, € 9.150,00 – CIG Z752CDA188
Lotto n. 3: ramo All Risks Property – CPV 66515200-5, € 19.400,00 – CIG Z7E2CDA2FA
Lotto n. 4: ramo Infortuni cumulativa – CPV 66512100-3, € 2.400,00 – CIG Z692CDA42E
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare offerta per alcuni o tutti i lotti
sopra elencati. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 4. Opzione di proroga: art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. Durata del contratto d’appalto: 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di stipula della polizza.
Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo del lotto di riferimento costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs.
50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7
dell’articolo sopracitato. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I
pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dai capitolati d’appalto dei relativi lotti ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare
alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia di cui
all’art. 49 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui
agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di
Commercio per attività analoga a quella oggetto del presente appalto o in un analogo registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza. Inoltre dovranno possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nel/i ramo/i per
cui si intende presentare offerta, ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e ss.mm.ii.
I criteri di selezione relativi alla capacità economica e finanziaria ed alla capacità professionale e tecnica sono indicati nel
disciplinare di gara.
Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ma carenti
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del
DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di
cui ai commi successivi del medesimo articolo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 02/07/2020, ore 12:00. Le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere presentate attraverso la piattaforma telematica Net4market all’indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
prima seduta pubblica il giorno 03/07/2020 alle ore 09:00; Luogo: Comune di Terni – Piazza Mario Ridolfi 1, Palazzo Spada,
2° piano, sala della Centrale Appalti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ex art. 36 co.9 bis del
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto non è riservato a categorie protette. L’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione
protetti. La prestazione del servizio è riservata ad operatori economici in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, nei rami oggetto dell’appalto, ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private) e ss.mm.ii. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia,
Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it..Organismo responsabile delle
procedure di mediazione: Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali Dott.ssa De Vincenzi Emanuela, Piazza
Ridolfi, 1, 05100 Terni, Italia, mail emanuela.devincenzi@comune.terni.it, indirizzo internet www.comune.terni.it. Procedure
di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro
30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Informazioni complementari: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo internet: http://www.comune.terni.it/trasp/
at/content/bandi-di-gara-e-contratti e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia (ex art. 49
del D.lgs. 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro; È ammesso il subappalto, secondo le
disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione
di gara; Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, all’ esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
commi 2, 2 bis, 2 ter del D.lgs. 50/2016;
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Secondo quanto previsto all’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare l’appalto di un lotto o di tutti i lotti qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto; I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 esclusivamente nell’ambito
della presente gara. Responsabile del procedimento è il Funzionario Alta Professionalità della Direzione Affari Istituzionali
e Generali del comune di Terni Dott. Luca Tabarrini.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi
TX20BFF12689 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI FONDI,
MONTE SAN BIAGIO E SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte
San Biagio e Santi Cosma e Damiano (LT) con sede in Fondi Piazza Municipio, 1 - 04022 Fondi (LT) tel. 0771/507408 PEC:
cuc@pec.comunedifondi.it, URL www.comunedifondi.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica del Comune di
Fondi. CIG 8326851ECF. Durata tre anni ed eventuale proroga tecnica di nove mesi. Valore stimato per i tre anni e l’eventuale proroga tecnica Euro 2.073.986,44 IVA esclusa.
SEZIONE III. INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO TECNICO: si veda
il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara. Termini per ricezione offerte 17/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte:
20/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione disponibile su: www.
comunedifondi.it Invio alla GUUE: 08/06/2020.
Il dirigente
dott.ssa Tommasina Biondino
Il responsabile della C.U.C.
dott. Fausto Fallovo
TX20BFF12697 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Servizio mobilità infrastrutture viarie e reti
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Cagliari - Servizio Mobilità Infrastrutture
Viarie e reti; Via Roma, 145 – 09124 Cagliari; tel. + 39 070677.8351/7675; URL: www.comune.cagliari.it; I.3) I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma telematica https://appalti.comune.cagliari.
it/PortaleAppalti/ raggiungibile anche dal portale istituzionale www.comune.cagliari.it, sezione Bandi di gara e contratti.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori denominati
“Messa in sicurezza del Canale di Terramaini”. CUP G23H19001000004 – CIG 83316810AB II.1.2) CPV: 71200000-0
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 74.848,07 esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali di cui: euro 65.085,28 per onorario, euro 9.762,79 per spese ed oneri accessori. 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.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del
20.07.2020. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20.07.2020. Ora: 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX20BFF12698 (A pagamento).
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COMUNE DI ARPAISE (BN)
Bando di gara - CIG 8299605AB4 - CUP D69E20000160004
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di RR.SS.UU. nel Comune di Arpaise (BN). Importo: € 221.511,14.
Termine ricezione offerte: 13/07/2020 ore 12.00. Apertura: 20/07/2020 ore 15.00.
Documentazione su: http://www.arpaise.gov.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Iuliano
TX20BFF12704 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE: Comune di Molfetta: PEC lavori.pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it; R.U.P. Ing. Alessandro
Binetti; mail alessandro.binetti@comune.molfetta.ba.it
SEZIONE II OGGETTO: lavori per la riqualificazione del waterfront di ponentepatto per lo sviluppo della città metropolitana di Bari. B.A. € 2.224.513,07 oltre IVA; oneri sicurezza € 72.817,52 non soggetti a ribasso
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione Molfetta: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 Dlgs 50/16 Termine per la presentazione
dell’offerta: 17/07/2020 ore 12.00
Il dirigente Settore III Territorio
ing. Alessandro Binetti
TX20BFF12705 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAGLIE (TA)
Bando di gara - CIG 832061223D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Grottaglie Indirizzo: Via Martiri
d’Ungheria n. 2 (TA) - Punti di contatto: Settore Affari Generali - Ufficio Appalti e Contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 comma 15 del
D.Lgs. n. 50/2016, della messa a norma degli impianti, della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura comunale
denominata “San Francesco De Geronimo” e della gestione della RSA e Casa di Riposo per Anziani” - Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione: Comune di Grottaglie (Ta) Vocabolario comune per gli appalti: 85144000-0 - CIG 832061223D
- Suddivisione in lotti: No - Durata dell’appalto: 30 anni. Importo: € 62.065.268,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta telematica - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 24/07/2020. Apertura: ore 10.00 del 28/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto rinnovabile: No – Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. per la Puglia.
Il R.U.P. - Responsabile del settore AA.GG.
avv. Giuseppina Cinieri
TX20BFF12714 (A pagamento).
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COMUNE DI PALMA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 8317813C6B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Palma Campania - Via Municipio 74 – 80036,
Palma Campania (Na).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi del Comune di Palma
Campania. Importo: € 143.764,80 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Interamente telematica. Criterio: massimo ribasso. Termine ricezione offerte:
30/06/2020 ore 18,00. Apertura: 02/07/2020 ore 16,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cuc-palmacampania-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Felice Raia
TX20BFF12716 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori (Compresi contabilità e certificato di regolare
esecuzione) e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico della scuola d’infanzia “ Toschi Cerchiari” sita a Dozza,
via Calanco n. 12 - Comune di Dozza
SEZIONE I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese. Indirizzo postale: Via Boccaccio n. 27. Città: Imola (BO)
Codice NUTS: ITH55 - Codice postale: 40026 - Paese: Italia (IT) Persona di contatto: D.ssa Passatempi Stefania - Telefono:
+39 0542603315 Posta elettronica certificata: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Fax:+39 054234895 Indirizzo internet:
(URL) http://www.nuovocircondarioimolese.it I.2) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere inviate tramite il Sistema SATER di Intercent-er I.3) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. I.4) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.5) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì. Comune di Dozza
SEZIONE II : Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione. Servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’intervento
di “Miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico della scuola d’infanzia “Toschi
Cerchiari” sita a Dozza – via Calanco n. 12 – CUP H46C17000020006 CIG 8328882AD9. II.1.2) Codice CPV principale
71250000-5. II.1.3) Tipo di appalto. Servizi II.1.4) Breve descrizione. Affidamento servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (compresi contabilità e certificato di regolare
esecuzione) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in oggetto. II.1.5) Valore totale del contratto: € 118.801,68 (oneri previdenziali e I.V.A. esclusi). II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Non è prevista la suddivisione
in lotti. II.1.7) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITH55 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Dozza. II.2.2) Descrizione dell’appalto. Vedasi punto II.1.4,
capitolato speciale e schema di contratto. II.2.3) Criteri di aggiudicazione. L’Appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito, come dettagliato nel disciplinare di gara: 1) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta – p. 35. __2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta (progettazione e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione – p. 16. 3) Caratteristiche metodologiche dell’offerta (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) – p. 24. 4) Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM) – p. 5. 5)
Prezzo – punti 20. II.2.4) Durata del contratto. Vedasi capitolato speciale e schema di contratto. II.2.5) 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.2.6) Informazioni complementari. Tutta la documentazione di gara è reperibile al sito http://nuovocircondarioimolese.
trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
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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. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. I concorrenti dovranno essere in possesso
dei requisiti richiesti al punto 7.1, del disciplinare di gara, da autocertificare in gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000. III.1.2) Capacità economica e finanziaria – professionale e tecnica. I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti richiesti ai punti 7.2 e 7.3, del disciplinare di gara, da autocertificare in gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e da comprovare nel rispetto di quanto previsto dai medesimi punti.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Informazioni di carattere amministrativo IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta IV.1.2) Termine per la ricezione delle
offerte. Data: 7 luglio 2020 Ora: 17,00. La documentazione dovrà essere inviata attraverso il sistema SATER – Piattaforma
Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er IV.1.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte. Italiano (IT).
IV.1.4) Ricorso ad un’asta elettronica: no
SEZIONE V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Servizio non rinnovabile. V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici. Art. 8 schema di contratto. V.3) Informazioni complementari V.3.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta. Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte (ai sensi dell’art. 32, c. 4, del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). V.3.2) Modalità di apertura delle offerte. Data: 8 luglio 2020 Ora: 9,00. Seduta virtuale mediante
Piattaforma SATER. V.3.3) Facoltà dell’Autorità responsabile della procedura di gara e dell’Ente Committente. L’Autorità
responsabile della procedura di gara si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida, ovvero di non dare luogo all’aggiudicazione nel caso che nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o
idonea (art. 95, c.12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). L’aggiudicatario è tenuto, se richiesto, ad assicurare il servizio anche nelle
more del perfezionamento del rapporto contrattuale. V.3.4) Responsabili del procedimento. Responsabile della procedura
di gara del Servizio CUC: D.ssa Stefania Passatempi. Responsabile unico del procedimento del Comune di Dozza: Ing.
Brintazzoli Emanuela. V.3.5) Informazioni, Il presente bando di gara è integrato dal disciplinare di gara e suoi allegati, dalla
Determinazione n. 148 del 22/05/20 del Comune di Dozza e suoi allegati. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T. A. R. E.R. Indirizzo postale: V. D’Azeglio 54 Città:
Bologna - Codice postale: 40123 - Paese: Italia (IT) Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2)
Procedure di ricorso
I ricorsi possono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando; avverso le operazioni di gara possono
essere notificati entro 30 giorni dalla relativa informativa, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Stefania Passatempi
TX20BFF12728 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
per conto del Comune di Bortigiadas
Bando di gara - CIG 8232434373
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni “Alta Gallura” – Per conto del Comune di
Bortigiadas - Via G.A. Cannas n. 1 – 07029 Tempio Pausania (OT) – Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619
- email: unionealtagallura@tiscali.it -PEC: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
SEZIONE II: OGGETTO. concessione della comunità per anziani nel Comune di Bortigiadas. Valore dell’appalto:
€ 5.148.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13/07/2020, ore 12:00 - Apertura offerte: 13/07/2020, ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: http://www.unionedeicomunialtagallura.it Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari.
Il segretario - Il direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX20BFF12731 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto di IPAB C.R.A. Cittadella (PD)
Bando di gara telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 - Prot. 06630
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - Via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 92142960282, piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale di
committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto di IPAB “C.R.A. Cittadella” Cod.Fisc. 81001430289.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di lavanolo - Lotto 1 capi di vestiario degli ospiti - CIG 8278615138
- Lotto 2 biancheria piana, delle divise e delle tovaglie - CIG 8278625976 - per CRA di Cittadella e suoi enti partecipati.
Valore appalto: € 765.300,00 (Lotto 1: € 258.300,00- Lotto 2: € 507.000,00). NUTS ITH36. Termine esecuzione: vedi disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) vedi disciplinare di gara. Gara interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche - carattere d’urgenza: ore 12:00 del 25.06.2020, operazioni di gara ore 15:00 del 25.06.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla GUCE: GU S: 2020/S 104-251463 del 29.05.2020. Tutte
le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX20BFF12740 (A pagamento).

COMUNE DI SALUZZO
Bando di gara - CIG 828749620D
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATRICE: Comune di Saluzzo Via Macalle’, 9 Saluzzo CN - tel. 0175 211355, sito
internet http://www.comune.saluzzo.cn.it - PEC protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it
SEZIONE II. OGGETTO: Riqualificazione degli spogliatoi dell’impianto sportivo Andrea Martino. Importo € 651.947,10
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 19.912,69.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Sono
ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45
del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economicofinanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. Cauzioni richieste: L’offerta deve essere corredata da
una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire
con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono contenute
nel Disciplinare di gara. Finanziamento: l’appalto è finanziato tramite fondi propri
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio del
minor prezzo di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite portale telematico
TuttoGare. Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 10 (dieci), il Comune di Saluzzo procederà, ai
sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2 ter dell’art. 97 del predetto D.Lgs.
come modificati dal D.L. n. 32/2019 conv. In legge n. 55/2019.
L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico https://saluzzo.tuttogare.it/gare/id18912-dettagli entro il
termine perentorio del Giovedì 09 luglio 2020 ore 12:00 pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile
alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo
rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. Validità offerta: il
termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Apertura plichi: La seduta di gara avrà
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luogo, in prima seduta pubblica, il Giovedì 09 luglio 2020 ore 14:30 presso il Settore Governo del Territorio e più precisamente all’interno del portale telematico https://saluzzo.tuttogare.it/gare/id18912-dettagli.
Le modalità e le date relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara.
Tuttavia si precisa nel presente che questa amministrazione intende esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti come previsto
dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 (di conv. Del D.L. n. 32/2019).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Piemonte via Confienza n 10- 10121 Torino- Italia. Tel. 011 557 6411- Fax. 011 5576401-Email: urp.to@giustizia-amministrativa.it; tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it; Riserva di aggiudicazione: La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti
a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti: a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento
di gara; b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il dirigente
Tallone Fabio
TX20BFF12743 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI - LARIANO
E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A. - VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri (RM)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri Lariano e la Velletri Servizi S.p.A. - Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di noleggio a freddo automezzi. Importi: Lotto
1 - CIG 8331699F81: n. 6 vasche con voltabidoni mc 2,5 - € 44.640 oltre iva per 12 mesi con possibilità di proroga; Lotto
2 - CIG 83317319EB: n. 3 autocarri con pianale ribaltabili - € 23.940 oltre iva per 12 mesi con possibilità di proroga.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 27.07.2020 ore 13.00. Apertura: 28.07.2020 ore 09.00 presso
la sede di Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune
di Velletri e della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. Atti di gara sul sito: https://velletri.acquistitelematici.it R.U.P.: Simona
Sessa.
Il presidente della C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX20BFF12744 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Bando di gara - CIG 8322353EF1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (piazza G. Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199
- C.F. e P. IVA 00201150349).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei lavori di bonifica e demolizione serbatoio 600 in area ex Carbochimica appartenente al S.I.N. “Fidenza” in Comune di Fidenza. Importo dei lavori posto a base di gara € 694.000,00, di
cui € 20.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. CUP B57G19000010001.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Categoria prevalente: OG12 cl. III, per requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (Sater) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte sul Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (Sater): 07/07/2020 h. 12:00. Apertura: 08/07/2020 h. 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Mariella Cantarelli.
Il dirigente facente funzione della centrale di committenza
ing. Rossano Varazzani
TX20BFF12749 (A pagamento).

C.U.C. ALTO TIRRENO COSENTINO
per conto del comune di Verbicaro ( CS)
Bando di gara CUP: J85D12000290002 CIG 83335918D7
SEZIONE I. ENTE: C.U.C. ALTO TIRRENO COSENTINO per conto del comune di Verbicaro(CS)
SEZIONE II. OGGETTO: Interventi di mitigazione del rischio di frana e messa in sicurezza del centro urbano e delle
infrastrutture strategiche. Importo a base d’asta euro 979.635,83 di cui euro 6.469,31 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: OEPV. Scadenza 11/07/2020 ore 12.00
Il responsabile del procedimento
geom. Emilio M. Laino
TX20BFF12753 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 3744 del 03/06/2020
Oggetto Appalto 08/2020 CIG 8330546807 Affidamento del servizio di Presidio Sociale del Comune all’interno del
Tribunale Ordinario di Milano per attività in favore delle persone sottoposte a giudizio direttissimo e per lo svolgimento dei
lavori di pubblica utilità. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. Servizio
di cui all’allegato IX del Codice.
Importo a base d’appalto: € 152.868,85 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Tipo di procedura
aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 01/07/2020 ore 13:00. Seduta di gara apertura
plichi: 02/07/2020 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. Condizioni
di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato speciale d’appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.
it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 09/06/2020.
RUP: Cosimo Palazzo
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BFF12768 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Estratto bando di gara telematica n.08/2020 - CIG 8314771E14
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barletta, Corso Vittorio Emanuele n. 94, 0883578430/462,
pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, sito internet: www.comune.barletta.bt.it (piattaforma telematica: Portale
Appalti&Contratti). Documenti di gara accessibili presso: https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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OGGETTO: affidamento del servizio di controllo accessi, custodia e pulizia bagni e giardini comunali - periodo 1° settembre 2020/ 31 agosto 2023.
IMPORTO: L’importo del servizio oggetto di affidamento è pari ad € 1.385.932,50= oltre IVA pari ad € 304.905,15, di
cui € 18.320,21= per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tenuto conto del costo del personale quantificato in base
al valore delle tabelle del CCNL multiservizi, giusto decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.02.14,
aggiornato ai valori ISTAT dicembre 2019, per un totale di n. 89.415,00= ore lavorative stimate. Determinazione dirigenziale
a contrarre n. 718 del 25/05/2020.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara, la cui copia è accessibile tramite la
predetta pagina web. La procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica e verranno ammesse solo le
offerte presentate attraverso la piattaforma telematica; non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a
mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare occorre collegarsi al sito www.comune.barletta.bt.it, e registrarsi al Portale Appalti&Contratti.
Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire con le modalità indicate nel disciplinare di gara, entro le ore 23:59
del giorno 17/07/2020
CRITERIO DI SELEZIONE: procedura aperta, ex art.60 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 3 lett. a) del medesimo d.lgs., 9 giugno 2020
R.U.P.: d.ssa Anna Maria Grimaldi
Il dirigente
dott.ssa Rosa Di Palma
TX20BFF12785 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
Bando di gara - CUP I26B19000360006 - CIG 83251589B5
Stazione appaltante: C.U.C. MONTI DAUNI http://suamontidauni.legsolution.net - pec: sua.montidauni@pec.it – Sede
di riferimento: Comune di Celle di San Vito (FG) – Via Roma 1 - 71020 – Celle Di San Vito (FG) Tel. 0881/972031
Fax 0881/972714 Rup: Arch. Vincenzo MANZI - Tel. 0881/972031
Oggetto: servizi di ingegneria di aggiornamento e completamento della progettazione definitiva, relazione geologica,
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure,
liquidazione e contabilità, certificato di regolare esecuzione inerente i lavori P.O.R. Puglia 2014/2020 – Asse v – Azione 5.1
“completamento mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato zona Via Belvedere – Via Per Castelluccio”.
Importo complessivo € 109.296,09, al netto degli oneri previdenziali ed IVA.
Procedura: aperta su: https://suamontidauni.traspare.com/. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 16.07.2020 ore 10.00; Apertura offerte: 21.07.2020 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.celledisanvito.fg.it
Il responsabile del procedimento
arch. Vincenzo Manzi
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Salvatore Pizzi
TX20BFF12787 (A pagamento).

COMUNE DI MESOLA (FE)
Bando di gara - Procedura aperta
Determinazione n. 686 in data 10.06.2020
Bando di gara per l’aggiudicazione di: Servizio Tesoreria Comunale
Procedura Aperta - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016
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Base gara: €. 44.500,00 - CPV 66600000-6 - C.I.G. 83337625F5
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 30 Giugno.
Apertura gara telematica: Comune di Mesola - Viale Roma, 2 - 44026 Mesola (FE)
Bando integrale, capitolato, disciplinare e documenti di gara, sono disponibili sul sito internet: www.comune.mesola.fe.it
Mesola, lì 10.06.2020
Il responsabile del procedimento
dott. Tonino Tiengo
TX20BFF12788 (A pagamento).

COMUNE DI UDINE
Sede: via Lionello n. 1 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 00168650307
Partita IVA: 00168650307
Bando di gara - Servizio di assicurazione avente ad oggetto: responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro periodo 31.07.2020 - 31.07.2021
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Udine; Indirizzo: Via Lionello
n. 1; Città: Udine; Codice postale: 33100; Paese: Italia; Codice NUTS ITD42. Persona di contatto: Segreteria Generale U.O.
Procedure di gara; E-mail proceduredigara@comune.udine.it; Tel. +39 0432/1272489-487-480; Fax +39 04321270363; Indirizzo internet principale: www.comune.udine.it I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.udine.it nonché sul Portale
eAppaltiFVG all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale
eAppaltiFVG (cfr. punto 13 del Disciplinare di gara). 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 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di assicurazione avente ad oggetto:
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro periodo 31.07.2020 – 31.07.2021; vedi Capitolato Speciale d’Appalto
(di seguito C.S.A.); II.1.2) Codice CPV principale: 66516000-0; II.1.3) Tipo di appalto: c) Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
affidamento del servizio di cui al punto II.1.1); II.1.5) Valore totale stimato: il valore stimato complessivo lordo (comprensivo
di imposte) a base d’appalto è di Euro 280.000,00 – oneri sicurezza per rischi interferenza pari a zero. II.1.6) L’appalto non
è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione: II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH42; Luogo principale di esecuzione;
Udine; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1. 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 di appalto: annuale
compatibilmente con le procedure di aggiudicazione: dal 31.07.2020 al 31.07.2021; il contratto d’appalto non è oggetto di
rinnovo. II.2.10) Varianti non ammesse. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dall’Unione Europea.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.2.1) La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione ovvero alle Compagnie di assicurazione, tramite le Direzioni Generali o tramite le
loro strutture locali, in possesso delle autorizzazioni previste ex lege per l’esercizio della funzione di assicurazione a favore di
enti pubblici in relazione al ramo oggetto di appalto. Si veda Allegato 1 al C.S.A..III.2.2) l’esecuzione del contratto d’appalto
non è soggetta a condizioni particolari; III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato del contratto d’appalto: le persone giuridiche non saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio.
Sezione IV: PROCEDURA: IV.I.I) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.I.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: si numero dell’avviso nella GUCE:
2020/S 047-111088; IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2020 ore 12,00; IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle
— 34 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

offerte: italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 10/07/2020 ore 9,30. Luogo: Udine, Via Lionello n. 1, Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: procedura di gara gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art 58 del
D.Lgs. 50/2016.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Non è un appalto rinnovabile; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: su procedure di gara - tel. 0432/1272489-487-480 (U.O. Procedure di gara), su
aspetti tecnici, tel. 0432/1272543 (U.O. Contratti). Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2%, arrotondato per
difetto, dell’importo complessivo lordo (comprensivo di imposte) a base d’appalto. Cauzione definitiva: 10% dell’importo
contrattuale. Vedi Allegato 1 al C.S.A.. Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione
richiesta nell’Allegato 1 al C.S.A. - pena esclusione - entro le ore 12,00 del giorno 09/07/2020 al portale indicato al punto I.3
del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento; l’Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici competenti, l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. Per modalità di presentazione dell’offerta e prescrizioni
generali: cfr. Allegato 1 al C.S.A.. Le informazioni complementari sul C.S.A. e sui documenti di gara dovranno essere richieste entro il giorno 29/06/2020 ore 12,00. l’Amministrazione si riserva di non riscontrare le richieste di informazioni pervenute
successivamente. Determinazione di indizione della procedura: determinazione dirigenziale n. cron. 1474 del 05/06/2020
esec. il 08/06/2020 C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8330614027; Responsabile del Procedimento: il Responsabile dell’U.
Org. Contratti URP e Accesso civico dott.ssa Silvia Sclafani. 4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo
postale: Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Città: Trieste Codice postale: 34121, Paese: Italia, Telefono: +39 0406724711;VI.4.3.)
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 09/06/2020
Il responsabile dell’U.Org. Contratti U.R.P. e Accesso civico
dott.ssa Silvia Sclafani
TX20BFF12792 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Bando di gara - CIG 82329751E6
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Aprilia, III Settore – Servizio Pubblica Istruzione, Punto di Contatto: Dott. Vincenzo Cucciardi, P.zza Roma, 1 - 04011 Aprilia (LT); telefono: +390 06 92018626/638; Fax: 0692018610;
pec: pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it
SEZIONE II OGGETTO: gestione del servizio di asilo nido comunale“Domenico D’Alessio”, servizio socioeducativo
d’interesse pubblico che accoglie bambini da 3 mesi fino a 3 anni di età, per un numero totale massimo di 49 bambini,
presso la struttura di proprietà comunale sita in via Giustiniano, 04011 - Aprilia (LT). Importo a base di gara per il triennio
€ 1.536.492,00
oltre oneri per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza ammontanti ad non soggetti a ribasso ammontanti ad
€ 780,00, per complessivi € 1.537.272,00. Importo comprensivo del periodo di eventuale rinnovo (2 anni) € 2.562.120,00
di cui € 1.300,00 oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA aperta http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia Termine ricezione
offerte: 14.07.2020 ore 13.00; Apertura offerte: 17.07.2020 ore 9.30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
INVIO GUUE: 05.06.2020.
Il dirigente del III settore
dott. Vincenzo Cucciardi
TX20BFF12800 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara


SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E. Fermi,
54 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032290
/ +39 0694032422, e-mail: bandi@lnf.infn.it .
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/,
www.acquistinretepa.it. Persona di contatto: Sig. Riccardo Gervasoni (R.U.P.) tel. +39 080 5442350 email: riccardo.gervasoni@ba.infn.it; pec: riccardo.gervasoni@pec.infn.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12342 del 14.02.2020 – Fornitura di un sistema di
calcolo scientifico e di storage per il potenziamento del nodo INFN della E-Infrastructure Lifewatch,
progetto Lifewatchplus, nell’ambito del potenziamento della Infrastruttura di ricerca denominata “Escience per la ricerca sulla biodiversità ed ecosistemi”, sui fondi del Progetto PON “Ricerca e
innovazione 2014/2020”, suddivisa in cinque lotti - CIG Lotto 1: 8155674318; CIG Lotto 2:
8168780282; CIG Lotto 3: 8168829AEF; CIG Lotto 4: 8168849B70; CIG Lotto 5: 8168893FBE; CUP:
B67E19000030007.
II.1.2) CPV Lotto 1: 48820000-2; CPV Lotto 2: 48820000-2; CPV Lotto 3: 48820000-2; CPV Lotto 4:
48823000-3; CPV Lotto 5: 48823000-3.
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura di un sistema di calcolo scientifico e di storage.
II.1.5) Importo a base di gara: € 1.076.186,44, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze non
soggetti a ribasso pari ad € 415,00, oltre IVA al 22%, così suddiviso: Importo Lotto 1: € 306.913,93,
oltre IVA al 22%, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari ad € 100,00
(PIR01_00028_360879, cinque server per il calcolo cloud ciascuno con due GPU); Importo Lotto 2: €
232.249,56, oltre IVA al 22%, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari ad € 100,00
(PIR01_00028_3606033, sei server per il calcolo per HPC e BDA); Importo Lotto 3: € 204.418,03, oltre
IVA al 22%, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari ad € 50,00 (PIR01_00028_361296,
sei server per il calcolo per HTC); Importo Lotto 4: € 238.000,00, oltre IVA al 22%, di cui oneri per
eliminazione rischi da interferenze pari ad € 80,00, (PIR01_00028_361066, due unità di storage posix);
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Importo Lotto 5: € 94.604,92, oltre IVA al 22%, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari
ad € 85,00, (PIR01_00028_360440, quindici unità di storage CHEP.)
II.1.6) Lotti: sì, quantitativo dei lotti cinque, le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per
alcuni lotti o per tutti i lotti. Possono essere aggiudicati tutti i lotti anche allo stesso offerente.
II.2.3) Luogo di consegna: I.N.F.N. – Sezione di Bari – c/o Dipartimento Interateneo di Fisica – Edificio
ReCaS - Via Orabona, n. 4 – 70125 Bari (Italia) – Codice NUTS: ITF47.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema di calcolo scientifico e di storage per il
potenziamento del nodo INFN della E-Infrastructure Lifewatch, progetto Lifewatchplus, nell’ambito del
potenziamento della Infrastruttura di ricerca denominata “E-science per la ricerca sulla biodiversità ed
ecosistemi”, sui fondi del Progetto PON “Ricerca e Innovazione 2014/2020”, Avviso D. D. n. 424 del
28/02/2018 per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca,
in attuazione dell’Azione II.1-Progetto PIR 01_00028, suddivisa in cinque lotti - CIG Lotto 1:
8155674318; CIG Lotto 2: 8168780282; CIG Lotto 3: 8168829AEF; CIG Lotto 4: 8168849B70; CIG
Lotto 5: 8168893FBE.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi
2 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, individuabile
utilizzando le formule di attribuzione dei punteggi indicate nella documentazione di gara. Il punteggio
massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante alla gara è di
100 punti, di cui massimo 90 (novanta) punti all’offerta tecnica e massimo 10 (dieci) punti all’offerta
economica, come indicato più specificamente nella documentazione di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: tempo massimo per la fornitura 60 giorni.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun Operatore Economico concorrente, unitamente
all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico Europeo (di
seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement Document (di seguito
E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di
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Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il rappresentante legale dovrà
dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a) di non trovarsi nelle situazioni
previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) di possedere i requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) che non sussistono le
condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire
eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di
possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi
Punti III.1.2) e III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente può utilizzare il
modello e lo schema di D.G.U.E. messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni
per la compilazione.
III.1.2) Capacità economico-finanziaria: il concorrente dovrà dichiarare di aver realizzato un fatturato
globale medio annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovvero sia
approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte del presente bando di gara,
non inferiore ai seguenti importi: € 204.609,00 per il Lotto 1; € 154.833,00 per il Lotto 2; € 136.278,00
per il Lotto 3; € 158.666,00 per il Lotto 4; € 60.069,00 per il Lotto 5.
III.1.3) Capacità tecnico-professionale: il concorrente dovrà dichiarare: a) di aver realizzato nell’ultimo
triennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte del presente
bando di gara, forniture analoghe comprendenti installazione e fornitura di server (per i Lotti 1 e 2 e 3)
e di sistemi di storage (per i Lotti 4 e 5), di cui almeno una di importo non inferiore ad: € 306.813,93 per
il Lotto 1; € 232.149,56 per il Lotto 2; € 204.368,03 per il Lotto 3; € 237.920,00 per il Lotto 4; €
94.519,92 per il Lotto 5; b) di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema
di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 33, idonea, pertinente, e
proporzionata al seguente oggetto: “Tecnologia dell’informazione” (la dizione potrà essere differente
ma equivalente nel contenuto). Per i Consorzi Stabili i requisiti speciali, devono essere posseduti nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 47, comma 2-bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto la relativa
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dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti, dovrà essere sottoscritta dai singoli consorziati. In caso
di avvalimento per i requisiti di cui ai Punti III.1.2) e III.1.3), dovranno essere presentate le dichiarazioni
e la documentazione previste dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la specificazione dei requisiti
e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 luglio 2020, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere
corredata da: a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come
dettagliato nel Disciplinare di Gara; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come indicato più
specificamente nella documentazione di gara. Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà
essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, come specificato nel
Disciplinare di Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione
Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di
svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di Gara. Subappalto:
su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e solo se
dichiarato in sede di offerta, come indicato più dettagliatamente nel Disciplinare di gara, al Paragrafo
“9. Subappalto”. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20
dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente
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procedura. Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara.
L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una
sola offerta valida purché ritenuta congrua. Per il presente bando di gara è previsto, per le Stazioni
Appaltanti e per gli operatori economici, l’esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG)
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34. Si procederà alla verifica della congruità delle offerte nel rispetto dell'art. 97, commi 3, 5,
6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e
dell’avviso di aggiudicazione, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto
stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si
conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con
strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura.
Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e il Direttore della
Struttura dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente
bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente,
ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 04.06.2020.

Il direttore generale
Bruno Quarta

TX20BFG12620 (A pagamento).
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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 ME_17779_Piraino
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: ME_17779_Piraino (ME) - Appalto per
l’affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento
Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente alle opere di “Consolidamento del centro abitato di Gliaca versante sud-est del
Comune di Piraino” - Patto per il Sud - Codice Caronte SI_1_17779 - Codice ReNDiS 19IR188/G1. CUP J69D16001980001
- CIG 832234692C. 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, Progettazione 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 Piraino (ME) ITG13. 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 208.387,96, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine
complessivo di 70 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo,
prove di laboratorio, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto
definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (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: 20/07/2020, 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.
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: Geom. Sarino Giuffrè.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG12635 (A pagamento).
— 41 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Sede: via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti; All’attenzione di: Federico Agamennone; Tel. 06 989581;
www.agenziaentrateriscossione.gov.it; gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it.
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di ritiro, smistamento e consegna
dicorrispondenza e materiale vario e del servizio di corriere espresso da esperirsi tramite la piattaforma ASP messa a
disposizione da CONSIP
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia delle entrate - Riscossione; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia;
Ufficio Gare e Appalti; c.a.: Federico Agamennone; Tel. 06989581; www.agenziaentrateriscossione.gov.it; gare.contratti@
pec.agenziariscossione.gov.it. Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo del committente www.agenziaentrateriscossione.gov.it alla sezione “Bandi & Avvisi” – “Gare in corso”. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Riscossione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: II.1.2) Codice CPV principale : 64121200, 64120000 II.1.3) Tipo in appalto: Servizi II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di ritiro, smistamento e consegna
dicorrispondenza e materiale vario e del servizio di corriere espresso da esperirsi tramite la piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.905.312,00, IVA esclusa, e Euro 0,00 per oneri della sicurezza da
interferenza; II.1.6) Suddivisione in lotti: sì II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La procedura è divisa in n. 2 lotti funzionali: il Lotto 1 relativo ai “servizi di ritiro, smistamento e consegna di corrispondenza
e materiale vario” e il Lotto 2 relativo al “servizio di corriere espresso”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6)
Valore stimato: importo complessivo Euro 1.905.312,00, con oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero, così suddiviso:
Lotto 1 - Euro 1.564.818,00, oltre IVA cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza e Lotto 2 - Euro 340.494,00, oltre IVA cui Euro
0,00 per oneri della sicurezza;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi; Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: sì. Ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, Agenzia delle entrate – Riscossione, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE.
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: Come specificato nel bando spedito alla GUUE disponibile
sul sito di cui al punto I.1; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come specificato nel bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come specificato nel bando spedito alla GUUE
disponibile sul sito di cui al punto I.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.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. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2020 Ore 12.00 IV.2.4)
Lingua utilizzabile nelle offerte: 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 Piattaforma ASP
messa a disposizione da CONSIP su https://www.acquistinretepa.it Data: 28/07/2020 Ore 10:00 mediante piattaforma acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto non rinnovabile VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto sui siti webwww.agenziaentrateriscossione.gov.it e www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione
da Consip Spa. La procedura sarà svolta attraverso il sistema telematico ASP nella disponibilità di Consip Spa, conforme
all’art. 40 del Codice e alle disposizioni del D.Lgs.n.82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse, aggiudicazione e le comunicazioni, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, si avvarrà della
facoltà di cui all’art. 133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Maggiori informazioni relative alle modalità di svolgimento della
procedura sono riportate nel Disciplinare di gara. Ciascun operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, a indicare nel DGUE l’indirizzo PEC e il domicilio eletto. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenze
sono pari a € 0,00.
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Agenzia delle entrate - Riscossione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando l’apposita funzionalità della piattaforma di Consip ovvero l’indirizzo PEC comunicato nel DGUE. Informazioni e chiarimenti sugli atti di
gara possono essere richiesti alla PEC di cui al precedente punto I.1 nei termini e nelle modalità specificate nel Disciplinare
di gara. Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dall’art. 105 delD.Lgs. n. 50 del 2016. Nel contratto di appalto non sarà
prevista la clausola compromissoria. Le offerte saranno esaminate da un seggio di gara, conformemente a quanto stabilito
dal Regolamento interno pubblicato sul sitowww.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione amministrazione trasparente,
il seggio potrà riunirsi anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il
responsabile del procedimento è il Sig. Fabio Vola. Il codice identificativo della gara è: lotto 1 CIG 8313316D60 - lotto 2
CIG:83144461E5
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia 189, Roma VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: Agenzia delle entrate – Riscossione Via G. Grezar, 14 Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/06/2020
Il direttore dell’ Area Innovazione e Servizi Operativi
Marco Balassi
TX20BFG12669 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria

Sede: via Gioacchino da Fiore, 34 - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e
certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di
proprietà dello stato situati nella Regione Calabria - Quinta edizione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it.
I.2 Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Concettino.
I.3 www.acquistinretepa.it e www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e
Lavori).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della
sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico,
architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per
interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria.
Quinta Edizione
CIG: Lotto 1: 8326562056; Lotto 2: 83265663A2; Lotto 3: 832656961B; CUP: G24C20000140001
II.1.2) 71312000-8
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: 3
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.5) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle
Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria.
II.2.6) Quantità o entità totale: € 1.195.731,50 (Euro unmilionecentonovantacinquesettecentotrentuno/50) di cui
€ 9.948,00 (novemilanovecentoquarantotto/00) per oneri della sicurezza, oltre IVA e Oneri.
Lotto 1 - Altre Amm. CS; Importo complessivo a base di gara: 534.379,88 €; di cui oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso: 3.562,31 €; di cui corrispettivo prestazioni soggetti a ribasso: 530.817,57 €; Incidenza Manodopera: 7.124,90 €. Lotto
2 - Polizia di Stato CZ: Importo complessivo a base di gara: 457.768,32 €; di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
4.233,23 €; di cui corrispettivo prestazioni soggetti a ribasso: 453.535,09 €; Incidenza Manodopera: 8.466,48. Lotto 3 - Vibo
Valentia: Importo complessivo a base di gara: 203.583,30 €; di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 2.152,46 €;
di cui corrispettivo prestazioni soggetti a ribasso: 201.430,84 €; Incidenza Manodopera: 4.304,91 €. Totale: Importo complessivo a base di gara: 1.195.731,50 €; di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 9.948,00 €; di cui corrispettivo
prestazioni soggetti a ribasso: 1.185.783,50 €; Incidenza Manodopera: 19.896,29 €.
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II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
II.2.11 Opzioni: no
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.2.1 Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura: IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta. Lotti: 3
IV.2.2 Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante
la piattaforma telematica (https://acquistinretepa.it) e pervenire, entro le ore 12:00 del 16/07/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
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: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 17/07/2020 ore 10:00, presso i locali della Direzione Regionale Calabria
dell’Agenzia del Demanio, siti in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, 34 o in modalità telematica. Si precisa che 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. È ammesso un rappresentante per
concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale
Sezione VI: altre informazioni:
VI.3 Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2020/9429/DRCAL del 04/06/2020
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Via
Mario Greco, 1, 88100 Catanzaro
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 pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli
altri casi
VI.5)Data presentazionedell’avviso alla GUUE 04/06/2020.
Il direttore regionale
Dario Di Girolamo
TX20BFG12677 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Acquisizione di ricevitori da campo GNSS e total station per Sogei
Agenzia delle Entrate - ID 2268
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax
06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT – Simona Di Bonaventura in qualità di Responsabile del
Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
— 44 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

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: Acquisizione di Ricevitori da campo GNSS e Total Station per Sogei,
Agenzia delle Entrate, ID Sigef 2268, CIG 8309439DF9.
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 38296000-6, 38112100-4
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di sistemi di rilevazione geodetica e misura del territorio nello
specifico Ricevitori da campo GNSS e Total Station.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.017.600,00 (comprensivo del sesto quinto)
Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Acquisizione di Ricevitori da campo GNSS e Total Station per Sogei, Agenzia delle Entrate
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Sogei, Roma Via
Mario Carucci 99
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 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: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
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
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di
gara
— 45 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

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: (20/07/2020) 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: (21/07/2020) 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 848.000,00 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 minor 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
Classificazione del documento: Consip Public
4 di 4
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: (08/06/2020)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ12759 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale BAT, Persona di contatto: Il
Responsabile del procedimento è il Dott. Zagaria Giovanni, Tel. 0883/299423 - mail: area.patrimonio@auslbatuno.it, Via
Fornaci, 201 - 70031 Andria (BA)
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di automazione delle fasi di attività pre-analitica ed analitica della diagnostica di microbiologia per i P.O. di Barletta e di Andria. N. gara 7787586. L’appalto
è suddiviso in 3 lotti. Importo complessivo dell’appalto: euro 8.510.000 di cui euro 750,00 quali oneri di sicurezza.
Lotto 1 CIG 8328953572 Importo dell’appalto: euro 7.030.000,00;
Lotto 2 CIG 8328959A64 Importo dell’appalto: euro 1.036.000,00;
Lotto 3 CIG 8328964E83 Importo dell’appalto: euro 444.000,00;
Durata dell’appalto: la fornitura avrà durata di 96 mesi. L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti e si applicherà il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi
dell’art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ultimo per l’invio delle offerte telematiche: ore 09:00 del giorno 22/07/2020,
tramite il Portale EmPULIA raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.empulia.it e
sul sito www.aslbat.it nonché sul sito www.sanita.puglia.it/web/barletta-andria-trani/
Data spedizione del bando di gara alla GUUE: 08/06/2020.
Il direttore area patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BFK12600 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Antonella Olmi
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara ID 7706108 - Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per ortopedia e traumatologia
(cementi, miscelatori, ecc.) occorrente alle AASS della Regione Toscana (CUI 2019-032-0025)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR
Indirizzo postale: Via di San Salvi 12 Firenze – 50135 Firenze (Italia),
Punto di contatto: Antonella Olmi – Estar – Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, U.O.C. Dispositivi Medici,
tel. 055-3799225 – email: antonella.olmi@estar.toscana.it
indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it; - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/; - presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://start.toscana.it/;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la Fornitura di “Dispositivi Medici per Ortopedia e Traumatologia (cementi,
miscelatori ecc)” occorrente alle AASS della Regione Toscana (CUI 2019-032-0025)- id gara 7706108
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) breve descrizione: Fornitura D.M. per Ortopedia e Traumatologia (cementi, miscelatori ecc)”
II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n. 19 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 10.744.357,00
iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 00,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 19 lotti. Le offerte possono essere presentate per
tutti i lotti.
II.2.1) Lotto 1 Cemento Acrilico Monodose, Gr. 40, A Bassa Viscosita’ € 142.560,00 CIG 8233296AC9 33190000;
Lotto 2 Cemento Acrilico Monodose, Gr. 40, A Media Viscosita’ € 67.760,00 CIG 8233298C6F 33190000; Lotto 3 Cemento
Acrilico Monodose, Gr. 40, A Alta Viscosita’ € 142.472,00 Cig 8233302fbb 33190000; Lotto 4 Cemento Acrilico Monodose, Gr. 40, Con Antibiotico € 197.820,00 CIG 8233304166 33190000; Lotto 5 Cemento Acrilico Monodose, Gr. 40, Con
Doppio Antibiotico (In Combinazione Diversa Rispetto Ai Lotti 6 E 7) € 963.200,00 CIG 823330630C 33190000; Lotto
6 Cemento Acrilico Monodose, Gr. 40, Per Ortopedia Oncologica Con Doppio Antibiotico (Gentamicina + Vancomicina)
€ 530.000,00 CIG 823331172B 33190000; Lotto 7 Cemento Acrilico Monodose, Gr. 40, Per Ortopedia Oncologica Con Doppio Antibiotico (Eritromicina + Colistina) € 455.000,00 CIG 8237803217 33190000; Lotto 8 Bacinelle In Plastica (Ø Circa
Cm.10, H. C.A. Cm. 8) Complete Di Spatola. € 32.000,00 CIG 8233315A77 33190000; Lotto 9 Miscelatore Per Cemento
A Bacinella Completo Di Dispositivo Per Creazione Del Vuoto € 60.500,00 CIG 8233320E96 33190000; Lotto 10 Sistema
Per Miscelazione Del Cemento Sottovuoto A Siringa, Completo Di Tappo Di Pressurizzazione Prossimale € 87.120,00 CIG
8233328533 33190000; Lotto 11 Sistemi Di Cementazione Chiusi Completo Di Siringhe Precaricate Di Cemento (Pronto
All’uso) Da Almeno Gr. 40 Completo Di Accessori Per Applicazione (In Comodato D’uso Gratuito) € 169.400,00 CIG
8233333952 33190000; Lotto 12 Sistemi Di Cementazione Chiusi Con Antibiotico Completo Di Siringhe Precaricate Di
Cemento (Pronto All’uso) Da Almeno Gr. 40 Con Antibiotico Completo Di Accessori Per Applicazione € 181.500,00 CIG
8233343195 33190000; Lotto 13 Sistemi Di Cementazione Chiusi Con Doppio Antibiotico Completo Di Siringhe Precaricate
Di Cemento (Pronto All’uso) Da Almeno Gr. 40 Completo Di Accessori Per Applicazione € 217.800,00 CIG 82333642E9
33190000; Lotto 14 Tappi Distali Riassorbibili (Varie Misure) Per Cementazione Con Misuratore Ed Inseritore (Da Fornirsi In
Comodato D’uso Gratuito) € 80.640,00 CIG 8233367562 33190000; Lotto 15 Tappi Distali Non Riassorbibili (Varie Misure)
Per Cementazione Con Misuratore Ed Inseritore (Da Fornirsi In Comodato D’uso Gratuito) € 42.320,00 CIG 82333718AE
33190000; Lotto 16 Tappi Distali Per Cementazione, Tipo Margherita, Con Inseritore (Da Fornirsi In Comodato D’uso Gratuito) € 56.840,00 CIG 8233375BFA 33190000; Lotto 17 Pistola Monouso A Batteria, Sterile, Per Lavaggio Pulsato Intraoperatorio, Con Aspiratore € 567.920,00 CIG 823339192F 33190000; Lotto 18 Cappucci Con Visiere Per Caschi Di Protezione
(Quest’ultimi Da Fornirsi In Comodato D’uso Gratuito) € 941.756,00 CIG 823340980 33190000; Lotto 19 Kit Preparazione
Cementazione Del Canale Endomidollare. Kit Contenente Spazzolino Per La Pulizia Del Canale, Dispositivo Assorbente E
Dispositivo Di Aspirazione € 119.560,00 Cig 823342446c 33190000;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara;
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni:
estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dall’Accordo Quadro relativo al lotto di appartenenza
proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 13/07/2020 ore: 18:00.
IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubbli— 48 —
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cate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 08/06/2020
Il direttore U.O.C. dispositivi medici
Donella Racheli
TX20BFK12614 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford 81 00133 Roma Codice NUTS: ITI43 - E-mail: bandidigara@ptvonline.it Tel.: +39 0620900291 Fax: +39 0620900019 - www.
ptvonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di materiale diagnostico e consumabili per le esigenze del dipartimento dei processi assistenziali integrati – area funzionale diagnostica di laboratorio – unità virologia della Fondazione PTV Policlinico
Tor Vergata suddivisa in 3 lotti. CPV: 33141625 Materiale diagnostico. Durata in mesi: 36. Valore totale, IVA esclusa:
€ 900.000,00. Lotto 1 - CIG 821345557B: Materiale diagnostico e consumabili per l’esecuzione di test di «farmacoresistenza
per HBV, HCV» con metodica NGS. Valore, IVA esclusa: € 300.000,00; Lotto 2 - CIG 8213467F5F: Materiale diagnostico e
consumabili per l’esecuzione di test di «Farmacoresistenza per HBV, HCV, HIV» con metodica Sanger. Valore, IVA esclusa:
€ 500.000,00; Lotto 3 - CIG 82134755FC: Materiale diagnostico e consumabili per l’esecuzione di test di «Farmacoresistenza
per HIV» con metodica NGS. Valore, IVA esclusa: € 100.000,00. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Sono autorizzate varianti: no. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa offerta tecnica: 70, Prezzo: 30. Termine ricevimento offerte: 17/07/2020 ore 20:00. Apertura: 20/07/2020 ore 10:00. Luogo:
Piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 26/06/2020 ore 12:00. Il responsabile
del procedimento è la dott.ssa Carla Cianciullo. Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso (piattaforma S.TEL.LA): http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 04/06/2020.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX20BFK12618 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA
Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari

Sede operativa: via Bazzoni-Sircana, 2/2A - 07026 Olbia (SS), Italia
Punti di contatto: Fausta Nuonno - E-mail: sc.servizinonsanitari@atssardegna.it Pec: gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di attrezzature e ausili per la movimentazione
dei pazienti per i servizi sanitari di Ats - Sardegna
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ATS Sardegna - Indirizzo postale: Via Enrico Costa 57 - CAP 07100 Sassari – Italia. URL
www.atssardegna.it. Persona di contatto: Fausta Nuonno e-mail:sc.servizinonsanitari@atssardegna.it. Pec: gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: www.atssardegna.it. Le offerte vanno inviate a: www.sardegnacat.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Salute.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Descrizione: Procedura aperta telematica, sopra soglia europea, finalizzata
alla conclusione di un accordo quadro con un unico aggiudicatario per lotto ex art. 54. dlgs 50/2016 s.m.i., per la fornitura
di attrezzature e ausili per la movimentazione dei pazienti per i servizi sanitari di Ats – Sardegna. II.1.2) CPV principale:
33192600 II.1.3) Appalto di fornitura; II.1.5) il Valore totale stimato ex art. 35 del D.Lgs 50/2016 smi è pari ad € 1.502.310,00
netto iva; II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: si; Lotto 1 Sollevapazienti elettrico polifunzionale Barella/Corsetto € 772.200,00
CIG 83109794D5; Lotto 2 Teli ad alto scorrimento € 71.070,00 CIG 8310990DE6; Lotto 3 Cintura ergonomica con maniglie
€ 18.240,00 CIG 8310998483; Lotto 4 Tavola di trasferimento con telo rotante € 106.200,00 CIG 8311006B1B; Lotto 5 Disco
girevole per la rotazione assistita del paziente in stazione eretta € 34.600,00 CIG 8311018504. II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: opzione di estensione fino a concorrenza del valore di € 500.000,00 netto IVA esercitabile nell’anno da
parte delle altre Aziende del SSR, se lo riterranno necessario. II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Sardegna. Codice NUTS
ITG25. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016
smi. II.2.7) Durata del contratto: 48 mesi. II.2.10) Non sono ammesse varianti al Capitolato.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) I requisiti richiesti sono
specificati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV Procedura - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2020 ore 18:00 IV.2.4) Lingua: italiano.
IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 210 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7)
l’apertura delle offerte avrà luogo il 16/07/2020 alle ore 10:30 presso la sede della ASSL Olbia in via Bazzoni-Sircana 2/2A
SEZIONE VI Altre informazioni VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.atssardegna.it. Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Fausta Nuonno.
Data di spedizione del bando alla GUUE 05/06/2020
Il direttore della SC Acquisti Servizi Non Sanitari
dott. Carlo Contini
TX20BFK12623 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Sede legale: via Nicolò Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare Viale della Navigazione Interna, 38 - 35129 Padova - Tel. +39 049 8216085-6987 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara per la fornitura di sistemi diagnostici per lo screening neonatale allargato ed esteso
Tipo di appalto: forniture
Valore totale stimato: l’importo complessivo e’ pari a € 3.147.000,00 iva esclusa, n. 4 lotti (Lotto n. 1 € 1.914.500,00
- lotto n. 2 € 532.500,00 - lotto n. 3 € 625.000,00 - lotto n. 4 € 75.000,00). Offerta in ribasso, pena esclusione dalla gara,
sull’importo a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
Durata del contratto: 36 mesi + opzione di ulteriori 24 mesi di rinnovo.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda agli atti di gara.
TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: economicamente piu’
vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 16 luglio 2020 alle ore 13:00
Modalita’ di apertura offerte: si rimanda agli atti di gara.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite “SINTEL” come indicato nel
Disciplinare di Gara. N.CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: lotto 1 n. 8327690330 - lotto 2 n. 83276924D6 - lotto 3
n. 8327696822 - lotto 4 n. 8327699A9B.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.aopd.veneto.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Tutta la documentazione ufficiale di gara e’ disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.aopd.
veneto.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia
Il direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX20BFK12631 (A pagamento).
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ASL BRINDISI
Bando di gara
Lotto 1 CIG 8325783D78 - Lotto 2 CIG 83257924E8 - Lotto 3 CIG 83257989DA
Stazione appaltante: ASL Brindisi, Via Napoli 8, 72100 Brindisi.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma Empulia per l’affidamento dei lavori relativi ad un Accordo Quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di
opere edili ed impiantistiche, per gli immobili in disponibilità dell’Azienda ASL BR. CPV: 45000000-7. Categoria prevalente: lotto 1 OG1, class. IV; lotto 2 OG1, class. III bis; lotto 3 OG1, class. III. Durata del contratto: 36 mesi naturali e consecutivi. Valore appalto: lotto n. 1 € 1.771.600,00 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 51.600,00)
oltre IVA; lotto n. 2 € 1.127.850,00 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.850,00) oltre IVA; lotto
n. 3 € 885.800,00 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.800,00) oltre IVA.
Procedura: aperta con svolgimento su piattaforma telematica EmPULIA (www.empulia.it). Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13.07.2020 ore 18:00. Apertura: 14.07.2020 ore 09:30.
Altre informazioni: Atti di gara: sul sito del portale EmPULIA (http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.
aspx) e sul sito internet dell’ASL di Brindisi (http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/). RUP: Ing. Sergio M. Rini.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX20BFK12648 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 8329077BC4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TA, Viale Virgilio 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel. 099.7786783, pec: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.it,
www.empulia.it.
SEZIONE II: Procedura aperta tramite EmPULIA per affidamento servizio di direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “efficientamento energetico del presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte
(TA)”. Importo € 285.728,68 + oneri previdenziali e IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 13.07.2020 ore 12:00. Apertura plichi: 14.07.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 08.06.2020.
Il R.U.P.
ing. Paolo Moschettini
TX20BFK12651 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST Ovest Milanese U.O.C. Acquisti Appalti RUP dott.ssa Monica
Berra - Via Papa Giovanni Paolo II-20025 Legnano (MI) tel. 0331/449255-256 - fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@
asst-ovestmi.it, informazioni, documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l’assegnazione del servizio di gestione e manutenzione con
conduzione full risk dei dispositivi medici dell’ASST Ovest Milanese per 2 anni - CIG 8326035D6D. Lotti: no. Importo
complessivo presunto € 3.926.514,00 + IVA 22%. Durata dell’appalto: 24 mesi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi capitolato - Condizioni di
partecipazione: vedi capitolato.
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SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato). Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17:00 del 31/08/2020. Apertura offerte: ore 10.00 del
02/09/2020 presso UOS PAC
SEZIONE VI: Altre informazioni: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato
d’oneri.
Il responsabile del procedimento
dott. Monica Berra
TX20BFK12657 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CITTÀ DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Siena” – Via
Campansi, 18 – 53100 Siena – tel.: 0577/1791001 – fax: 0577/1791002 – e-mail: m.muzzi@asp.siena.it. Documentazione
consultabile su www.asp.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Procedura aperta di gara per la conclusione di un accordo quadro senza garanzia di quantità
minime per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL “Funzioni locali”.
CIG 83303863FF. II.2.1) Valore contrattuale stimato ed indicativo: € 2.667.090,73, di cui € 2.516.123,33 per costi del lavoro
ed € 150.967,40, oltre IVA, per fee di agenzia. II.3) Durata dell’appalto: quattro anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 20.07.2020, ore 12:00. IV.3.8) Apertura delle offerte (seduta pubblica telematica):
23.07.2020 ore 10:00. Luogo: Siena, presso la sede della Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 08/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Michela Muzzi
TX20BFK12659 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Sede: via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Fax: 0677053301 - Tel. 0677051 E-mail: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it
Codice Fiscale: 04735061006
Partita IVA: 04735061006
Bando di gara - Dispositivi medici per l’attività di otorinolaringoiatria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata;
INDIRIZZO: Via dell’Amba Aradam n. 9 – 00184 Roma;
PUNTI DI CONTATTO: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it;
COMUNICAZIONE: documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
stella.regione.lazio.it/Portale; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DENOMINAZIONE: Dispositivi Medici per l’attività di otorinolaringoiatria;
TIPO DI APPALTO: forniture;
biennale a base d’asta Euro 232.088,00 IVA esclusa - SIMOG.
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LUOGO DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA: presso A.O. San Giovanni Addolorata – Via dell’Amba Aradam n. 8 –
00184 Roma;
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 33190000;
APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI: n. 18 lotti.
IMPORTO BIENNALE A BASE D’ASTA: Euro 232.088,00 IVA esclusa;
DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi; la durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della
fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra
gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a
partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287/2017 e n. U00497/2017, così come modificati ed integrati dal DCA n.
U00246/2018, dal DCA U00246/2018, dal DCA n. U255/2019 e dal DCA n. U00061/2020;
SIMOG: 7781769;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base
d’asta per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’IVA.;
FORMA GIURIDICA ASSUNTA DAL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: è ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, ovvero, per le
Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento;
SITUAZIONE GIURIDICA: l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; iscrizione
alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei
soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere
pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente considerato;
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: precisati nel disciplinare di gara parte integrante e
sostanziale del presente bando di gara consultabile nel sito internet https://stella.regione.lazio.it/Portale; il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di avvalimento
dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: in base a quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e cioè a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa da valutare secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara e relativi allegati che è parte
integrante del presente bando;
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro il giorno 22.07.2020 h 12:00 (italiana);
TERMINE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: entro il giorno 27.06.2020 h 12:00 (italiana); le richieste di chiarimenti
da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire mediante la piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle
linee guida per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-lap-a/; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate tramite piattaforma S.TEL.LA. in forma anonima;
tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
SEGUE N. LOTTO – CIG - DESCRIZIONE LOTTO – IMPORTO BIENNALE A BASE D’ASTA IVA ESCLUSA:
1-8322109599-protesi da staffa in platino o titanio/teflon-€ 2.700,00; 2-8322117C31-biomembrana in pericardio
equino-€ 1.080,00; 3-8322122055-tubi di ventilazione timpanica di tipo a T-€ 300,00; 4-83221263A1-speculum nasale
Killian monouso -€ 27.000,00; 5-8322132893-abbassalingua monouso -€ 800,00; 6-832227703E-speculum auricolare monouso-€ 8.500,00; 7-832228138A-cannule per aspirazione metallica monouso in tre misure -€ 12.000,00;
8-832228894F-cannule per aspirazione in PVC monouso-€ 2.080,00; 9-83222970BF-manico per la regolazione dell’aspirazione-€ 6.400,00; 10-83223089D0-tamponi per epistassi-€ 1.800,00; 11-8322313DEF-speculum auricolari monouso-€ 500,00;
12-83223268AB-cateteri per epistassi in silicone-€ 6.000,00; 13-8322331CCA-frese per chirurgia otologica -€ 18.592,00;
14-832233501B-lame e frese debrider e relativi sistemi d’irrigazione per chirurgia endoscopica nasale -€ 97.736,00;
15-832234150D-Guaine per fibroscopio flessibile-€ 20.000,00; 16-8322344786-sistemi ottici per la diagnostica ORL e chirurgia endoscopica nasale-€ 20.000,00; 17-8322351D4B-lamine in materiale inerte per chirurgia otologica e nasale -€ 5.100,00;
18-8322357242-emostatico-€ 1.500,00;
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Paolo Cavallari;
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO PER LA PUBBLICAZIONE SUL SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 09.06.2020.
Il direttore generale
Massimo Annicchiarico
TX20BFK12662 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione IRCCS “Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Persona di contatto: Marzia
Colombo – Tel.: +39 025503.8265 E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it – Fax: +39 0258306067 - Codice NUTS:
ITC4C. Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it. I.3) Comunicazione - I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.ariaspa.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività - Salute.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV principale: 98390000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di esecuzione di un test per lo screening
prenatale non invasivo da svolgersi presso un laboratorio esterno. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 7.871.500,00. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di esecuzione di un test per lo screening prenatale non invasivo
della trisomia 21 (sindrome di Down), Trisomia 18 (sindrome di Edwards), trisomia 13 (sindrome di Patau), monosomia
del cromosoma X ed aneuploidie dei cromosomi sessuali e del medesimo test con l’aggiunta della delezione 22Q11.2 (sindrome di DiGeorge) mediante analisi del DNA fetale del sangue materno da svolgersi presso un laboratorio esterno, per 24
mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, occorrente alla Fondazione IRCCS e all’ASST Fatebenefratelli Sacco.
Importo biennale a base di gara € 865.000,00 I.V.A. esclusa - n. gara ANAC: 7709289 – CIG: 8237449DF2 — Determinazione a contrattare n. 477 del 13.03.2020. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Euro 865.000,00. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24 – Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì – Descrizione dei rinnovi: Eventuale rinnovo per 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti – Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: si – Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 35,
comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 7.871.500,00.= I.V.A. 22% esclusa,
calcolato tenendo conto:della durata del servizio di 24 mesi, per importo di € 865.000,00.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale
rinnovo per ulteriori 24 mesi, per un importo di € 865.000,00.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo
di 12 mesi, per un importo massimo di € 432.500,00.= I.V.A. esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura
non superiore al 200% del fabbisogno (importo biennale complessivo), per un importo massimo di € 1.730.000,00.= I.V.A.
esclusa; della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall’art. 6 del capitolato speciale d’appalto,
per un importo massimo di € 173.000,00.= I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo, proroga e variazione contrattuale degli
enti aderenti postumamente, per un importo massimo di € 4.671.000,00.= I.V.A. esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione Europea: no.
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: Possesso dei requisiti
richiesti nel disciplinare di gara. Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) 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: 14/07/2020 Ora locale: 14.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/07/2020 – Ora locale: 9.30 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile:
sì. VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione, a lotto unico, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 - d.Lgs. 50/2016) ed ai sensi dell’art. 97 del medesimo (offerte anormalmente basse). La documentazione di gara
(bando integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito www.policlinico.mi.it nella sezione
«Gare e Concorsi» — «Bandi/Esiti di gara» o sul sito www.ariaspa.it. Richieste chiarimenti solo fino al 01.07.2020. Eventuali
ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet http://www.policlinico.
mi.it o http://www.ariaspa.it. È prevista la possibilità di subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Non è prevista
alcuna clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica.
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Milano.
VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 08.06.2020.
Il direttore amministrativo
dott. Fabio Agrò
Il direttore generale
dott. Ezio Belleri
TX20BFK12672 (A pagamento).

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

Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785 - Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla fornitura di dispositivi
per Cardiochirurgia occorrenti alla ASL di Chieti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871358706 Fax: 0871358785 Posta elettronica pierlui-gi.galassi@asl2abruzzo.it indirizzo
internet http://www.asl2abruzzo.it
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.info.asl2abruzzo.it/appalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lanciano-vastochieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di dispositivi per Cardiochirurgia occorrenti alla ASL di Chieti II.1.2)Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
Breve descrizione: Fornitura di dispositivi per Cardiochirurgia II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 6.688.176,61 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno presentate per numero massimo
di lotti: 84
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’ac-cordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga di 6 mesi - Quinto d’obbligo II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Lotto n.: 1 CIG 832971389D II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 72.115,38
II.2.1) Lotto n.: 2 CIG 83298498D8 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 389.423,08
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II.2.1) Lotto n.: 3 CIG 8329857F70II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 367.788,46
II.2.1) Lotto n.: 4 CIG 8329862394 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 106.730,77
II.2.1) Lotto n.: 5 CIG 83298666E0 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 69.230,77
II.2.1) Lotto n.: 6 CIG 8329872BD2 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 467.307,69
II.2.1) Lotto n.: 7 CIG 8329876F1E II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 18.461,54
II.2.1) Lotto n.: 8 CIG 83298845BB II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 86.538,60
II.2.1) Lotto n.: 9 CIG 8329891B80 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 115.384,62
II.2.1) Lotto n.: 10 CIG 8329894DF9 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 86.538,46
II.2.1) Lotto n.: 11 CIG 8329903569 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 144.230,77
II.2.1) Lotto n.: 12 CIG 83299078B5 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 155.769,23
II.2.1) Lotto n.: 13 CIG 8329911C01 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 72.115,38
II.2.1) Lotto n.: 14 CIG 83299170F8 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 95.192,31
II.2.1) Lotto n.: 15 CIG 83299235EA II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 43.269,23
II.2.1) Lotto n.: 16 CIG 8329927936 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 57.692,31
II.2.1) Lotto n.: 17 CIG 83299983CF II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 37.500,00
II.2.1) Lotto n.: 18 CIG 8330007B3A II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 57.692,31
II.2.1) Lotto n.: 19 CIG 8330011E86 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 46.153,85
II.2.1) Lotto n.: 20 CIG 83300151D7 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 57.692,31
II.2.1) Lotto n.: 21 CIG 8330018450 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 46.153,85
II.2.1) Lotto n.: 22 CIG 833002386F II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 17.307,69
II.2.1) Lotto n.: 23 CIG 8330027BBB II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 80.769,23
II.2.1) Lotto n.: 24 CIG 8330031F07 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 28.846,15
II.2.1) Lotto n.: 25 CIG 83300373FE II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 11.538,46
II.2.1) Lotto n.: 26 CIG 8330040677 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 32.307,69
II.2.1) Lotto n.: 27 CIG 833004174A II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 32.307,66
II.2.1) Lotto n.: 28 CIG 83300449C3 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 11.538,46
II.2.1) Lotto n.: 29 CIG 8330048D0F II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 23.076,92
II.2.1) Lotto n.: 30 CIG 8330070F36 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 10.500,00
II.2.1) Lotto n.: 31 CIG 833007642D II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 3.894,23
II.2.1) Lotto n.: 32 CIG 8330084AC5 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 45.000,00
II.2.1) Lotto n.: 33 CIG 8330088E11 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 63.000,00
II.2.1) Lotto n.: 34 CIG 83300953DB II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 7.500,00
II.2.1) Lotto n.: 35 CIG 83301598AA II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 28.846,20
II.2.1) Lotto n.: 36 CIG 83302969B8 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 36.000,00
II.2.1) Lotto n.: 37 CIG 8330305128 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 156.000,00
II.2.1) Lotto n.: 38 CIG 83303072CE II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 109.800,00
II.2.1) Lotto n.: 39 CIG 833031161A II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 38.250,00
II.2.1) Lotto n.: 40 CIG 8330319CB2 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 284.790,00
II.2.1) Lotto n.: 41 CIG 8330321E58 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 621.360,00
II.2.1) Lotto n.: 42 CIG 8330323003 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 258.900,00
II.2.1) Lotto n.: 43 CIG 8330328422 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 375,00
II.2.1) Lotto n.: 44 CIG 833033276E II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 345.000,00
II.2.1) Lotto n.: 45 CIG 8330338C60 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 120.000,00
II.2.1) Lotto n.: 46 CIG 8330341ED9 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 57.750,00
II.2.1) Lotto n.: 47 CIG 8330344157 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 108.000,00
II.2.1) Lotto n.: 48 CIG 8330350649 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 56.025,00
II.2.1) Lotto n.: 49 CIG 83303538C2 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 4.320,00
II.2.1) Lotto n.: 50 CIG 8330357C0E II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 36.000,00
II.2.1) Lotto n.: 51 CIG 8330362032 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 11.880,00
II.2.1) Lotto n.: 52 CIG 8330367451 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 9.720,00
II.2.1) Lotto n.: 53 CIG 833037179D II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 26.250,00
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II.2.1) Lotto n.: 54 CIG 8330377C8F II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 34.500,00
II.2.1) Lotto n.: 55 CIG 8330629C84 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 39.900,00
II.2.1) Lotto n.: 56 CIG 8330631E2A II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 7.500,00
II.2.1) Lotto n.: 57 CIG 8330632EFD II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 15.000,00
II.2.1) Lotto n.: 58 CIG 833063517B II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 33.000,00
II.2.1) Lotto n.: 59 CIG 83306394C7 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 60 CIG 833064059A II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 32.400,00
II.2.1) Lotto n.: 61 CIG 8330642740 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 9.000,00
II.2.1) Lotto n.: 62 CIG 83306459B9 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 26.406,00
II.2.1) Lotto n.: 63 CIG 8330646A8C II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 36.525,00
II.2.1) Lotto n.: 64 CIG 8330648C32 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 16.800,00
II.2.1) Lotto n.: 65 CIG 8330649D05 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 35.700,00
II.2.1) Lotto n.: 66 CIG 8330650DD8 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 19.140,00
II.2.1) Lotto n.: 67 CIG 8330652F7E II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 24.420,00
II.2.1) Lotto n.: 68 CIG 8330653056 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 45.675,00
II.2.1) Lotto n.: 69 CIG 83306562CF II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 10.740,00
II.2.1) Lotto n.: 70 CIG 8330659548 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 19.440,00
II.2.1) Lotto n.: 71 CIG 83306616EE II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 123.750,00
II.2.1) Lotto n.: 72 CIG 83306627C1 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 7.500,00
II.2.1) Lotto n.: 73 CIG 8330664967 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 5.250,00
II.2.1) Lotto n.: 74 CIG 8330665A3A II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 52.500,00
II.2.1) Lotto n.: 75 CIG 8330667BE0 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 352.800,00
II.2.1) Lotto n.: 76 CIG 8330668CB3 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 11.997,00
II.2.1) Lotto n.: 77 CIG 8330669D86 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 241.200,00
II.2.1) Lotto n.: 78 CIG 8330670E59 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 6.750,00
II.2.1) Lotto n.: 79 CIG 8330671F2C II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 28.800,00
II.2.1) Lotto n.: 80 CIG 8330672004 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 24.000,00
II.2.1) Lotto n.: 81 CIG 83306730D7 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 54.600,00
II.2.1) Lotto n.: 82 CIG 83306741AA II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 70.200,00
II.2.1) Lotto n.: 83 CIG 8330677423 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 3.600,00
II.2.1) Lotto n.: 84 CIG 83306795C9 II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 17.250,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 20.07.2020, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 12
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/07/2020 Ora locale:
10:00 Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100
Chieti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica.
Eventuali legali rappresentanti o procuratori o persone da essi delegati, potranno partecipare muniti di delega e fotocopia di
un documento di riconoscimento valido.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari: Il Simog di gara è 7788527. La procedura sarà espletata in forma telematica sul
sistema informatico aziendale al seguente link: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di partecipazione, il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili oltre che sul portale telematico, sul sito http://www.
asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori
notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura dei plichi. Eventuali
richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 06/07/2020 alle ore 12:00; le informazioni sui chiarimenti richiesti
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entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 13/07/2020. Il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio
Di Sciascio fax+39 0871358675. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95, comma 12, del
D.Lgs.50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione
staccata di Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara Ita-lia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott. Antonio Di Sciascio
TX20BFK12688 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via Lupoli n.27
- 80027 Frattamaggiore (NA) P. IVA: 06321661214 - C.F.: 96024110635 www.aslnapoli2nord.it – provveditorato@aslnapoli2nord.it; provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Fornitura di dispositivi medici per la preparazione e la somministrazione di Farmaci Antiblastici occorrenti all’ASL Napoli 2 Nord” per un importo pari ad € 1.963.320,00 +IVA le cui specifiche tecniche sono riportate
nel Capitolato Speciale d’Appalto/Fabbisogno reperibile, unitamente a tutti gli atti di gara, sui siti: www.aslnapoli2nord.it
(bandi di gara-amministrazione trasparente) - www.soresa.it (bandi di gara e contratti). Durata: 36 mesi. CPV:331900008. L’appalto è suddiviso in 11 lotti: Lotto 1: 1A € 564.000,00; 1B € 144.000,00; 1C € 526.500,00; 1D € 144.000,00; 1E
€ 306.000,00; 1F € 73.500,00 Tot. Lotto 1 € 1.758.000,00 CIG 82117473FF. Lotto 2 € 17.400,00 CIG 82117706F9; Lotto
3€ 63.000,00 CIG 821182003E; Lotto 4 € 25.920,00 CIG 8211847684; Lotto 5 € 12.960,00 CIG 8211857EC2; Lotto 6
€ 2.880,00 CIG 821187801B; Lotto 7 € 4.410,00 CIG 8211896EF1; Lotto 8 € 40.800,00 CIG 8211916F72; Lotto 9 € 4.200,00
CIG 8211922469; Lotto 10 € 22.950,00 CIG 82119370CB; Lotto 11 € 10.800,00 CIG 8211968A5D.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo art.95, co.2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Termine ricezione offerte:
22/07/2020 ore 12.00. Apertura offerte: 30/07/2020 dalle ore 09.00 salvo modifiche.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il presente Bando, il Disciplinare di Gara, gli Allegati, il Capitolato Speciale
d’Appalto/Fabbisogno sono reperibili sul sito: www.aslnapoli2nord.it (bandi di gara-amministrazione trasparente) e www.
soresa.it-bandi di gara e contratti. Invio alla GUUE: 05/06/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Tramontano
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marcella Abbate
TX20BFK12695 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE” - SAN DONÀ DI PIAVE
Codice Fiscale: 02799490277
Bando di gara - Lotto 1 Ospedale di Jesolo CIG 8310759F45 - Lotto 2 Ospedale di Portogruaro CIG 83107621C3 Lotto 3 Strutture del Territorio CIG 8310764369
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda U.L.S.S. 4 Veneto
Orientale Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 30027 San Donà di Piave (VE), Città: San Donà di Piave Codice NUTS: ITH35
Codice Postale: 30027 Paese: Italia; Tel: +39.0421.228.000 E-mail: servizi.tecnici@aulss4.veneto.it PEC: protocollo.aulss4@
pecveneto.it Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.aulss4.veneto.it profilo del Committente: https://www.aulss4.
veneto.it/gare; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.aulss4.veneto.it/gare ; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sul sistema
telematico Aria Spa denominato SINTEL all’indirizzo www.ariaspa.it; I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: organismo
di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Azienda ULSS 4 Veneto Orientale; II.1.2)
Codice CPV principale: 71220000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta telematica
tramite piattaforma SINTEL per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria per la Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di
adeguamento antincendio del terzo anno dei Plessi Ospedalieri e delle Strutture Sanitarie del territorio, suddiviso, ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., in 03 Lotti Funzionali; II.1.5) Valore totale stimato: 548.664,17 IVA esclusa,
Valuta: Euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: SI, le offerte vanno presentate per: un
solo lotto; numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1; II.2) Descrizione II.2.1) Lotto Funzionale 01 – Ospedale di Jesolo 157.541,37 €; Lotto Funzionale 02 – Ospedale di Portogruaro 257.632,43 €; Lotto Funzionale
03 – Strutture del Territorio 133.490,37 €; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH35, Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Venezia;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di Architettura ed Ingegneria per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di adeguamento
antincendio del terzo anno dei Plessi Ospedalieri e delle Strutture Sanitarie del territorio, suddiviso, ai sensi dell’art. 51 del
D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., in 03 Lotti Funzionali. 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: Lotto 01 e 03
25 mesi Lotto 02 30 mesi; il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI Descrizione delle opzioni: si rinvia al Disciplinare 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 attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei Documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei Documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: ingegneri ed architetti. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione
del contratto d’appalto obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto d’appalto: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP) 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: 15/07/2020 Ora locale: 18.00
tramite piattaforma SINTEL 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: 12 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta riservata Luogo: sede della U.O.C. Servizi
Tecnici e Patrimoniali Piazza Alcide De Gasperi 5 30027 San Donà di Piave.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
Complementari: procedura aperta tramite piattaforma SINTEL per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria
per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione per i lavori di adeguamento antincendio del terzo anno dei Plessi Ospedalieri e delle Strutture Sanitarie del
territorio, suddiviso, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., in 03 Lotti Funzionali. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto Città: Venezia Codice Postale: 30027 Italia
Tel. +39.041.240.3911 E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.
it VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
San Donà di Piave Venezia Italia tel. 0421 – 228000, PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it, VI.5) Data di spedizione del
presente avviso nella GUUE: 10/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Baradello
TX20BFK12734 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Bando di gara - CIG 83283850B9 - CUP D67B14000530001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, tel. 080.5015963,
fax 080.5015940, e-mail: segreteria.agt@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione
dei lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al nuovo ospedale di Monopoli Fasano. CIG 83283850B9. Importo
complessivo € 353.105,44 (esclusi oneri previdenziali e assistenziali) + IVA. Tempi previsti per l’espletamento della progettazione sono i seguenti: Progetto definitivo e relativo C.S.P.: Giorni 60 a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare
di incarico. Progetto esecutivo e relativo C.S.P.: Giorni 45 a decorrere dalla data di approvazione del progetto definitivo.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.asl.bari.it Sez.
Bandi e Gare, www.empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento
offerte: 13.07.2020 h. 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 14.07.2020 h. 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Sansolini
TX20BFK12741 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO - PAUSILIPON
Sede: via della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon” Via della Croce Rossa 8 80122 - Napoli Tel. 081-2205244 - www.santobonopausilipon.it.
2. Procedura di gara: mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. - 70% qualità - 30% prezzo da espletarsi a mezzo piattaforma informatica SIAPS
di SORESA S.p.A.
3. Oggetto dell’appalto: Indizione di una procedura di gara aperta per la fornitura triennale, in somministrazione, di
presidi ortopedici di “osteosintesi e dispositivi per sala operatoria” - “sostituti ossei” - “dispositivi medici di ortopedia per
pronto soccorso” - importo complessivo triennale a base di gara € 6.270.354,00 + IVA.
4. Luogo di esecuzione: P.O. Santobono Via M. Fiore 6 - 80129 - Napoli - P.O. Pausilipon Via Posillipo - Napoli.
5. Importo complessivo dell’appalto: Importo complessivo triennale a base di gara € 6.270.354,00 + IVA.
LOTTO 1 CIG 8311221C87 € 18000 - LOTTO 2 CIG 831124612C € 21540 - LOTTO 3 CIG 8311259BE3 € 36000
- LOTTO 4 CIG 8311275918 € 105840 - LOTTO 5 CIG 8311280D37 € 13650 - LOTTO 6 CIG 831129164D € 24570 LOTTO 7 CIG 8311300DB8 € 56250 - LOTTO 8 CIG 8311315A1A € 7500 - LOTTO 9 CIG 831132418A € 7500 - LOTTO
10 CIG 8311336B6E € 30000 - LOTTO 11 CIG 83113463B1 € 33750 - LOTTO 12 CIG 83113620E6 € 750 - LOTTO 13 CIG
8311366432 € 750 - LOTTO 14 CIG 83113739F7 € 180 - LOTTO 15 CIG 8311377D43 € 180 - LOTTO 16 CIG 8311381094
€ 3150 - LOTTO 17 CIG 8311464511 € 6000 - LOTTO 18 CIG 8311491B57 € 6000 - LOTTO 19 CIG 8311861CAC € 6000
- LOTTO 20 CIG 8311864F25 € 6000 - LOTTO 21 CIG 831187041C € 540 - LOTTO 22 CIG 8311873695 € 120 - LOTTO
23 CIG 8311874768 € 60 - LOTTO 24 CIG 8311880C5A € 72 - LOTTO 25 CIG 8311884FA6 € 900 - LOTTO 26 CIG
8311887224 € 84 - LOTTO 27 CIG 8311892643 € 120 - LOTTO 28 CIG 831191593D € 144 - LOTTO 29 CIG 8311918BB6
€ 1224 - LOTTO 30 CIG 831212675D € 1224 - LOTTO 31 CIG 8312134DF5 € 1632 - LOTTO 32 CIG 8312135EC8 € 450
- LOTTO 33 CIG 8312136F9B € 450 - LOTTO 34 CIG 8312138146 € 450 - LOTTO 35 CIG 83121402EC € 5850 - LOTTO
36 CIG 8312144638 € 3510 – LOTTO 37 CIG 83121467DE € 22500 - LOTTO 38 CIG 831237118D € 122700 - LOTTO
39 CIG 8312461BCF € 58950 - LOTTO 40 CIG 8312482D23 € 112650 - LOTTO 41 CIG 83125060F5 € 5310 - LOTTO
42 CIG 8312599DB0 € 7110 - LOTTO 43 CIG 8312736EBE € 6960 - LOTTO 44 CIG 8312762436 € 10500 - LOTTO 45
CIG 8312828AAB € 129120 - LOTTO 46 CIG 83128393C1 € 5400 - LOTTO 47 CIG 831285836F € 42000 - LOTTO 48
CIG 8312870D53 € 36000 - LOTTO 49 CIG 8313003B15 € 47190 - LOTTO 50 CIG 8313012285 € 5250 - LOTTO 51
CIG 8313026E0F € 30990 - LOTTO 52 CIG 831303557F € 85500 - LOTTO 53 CIG 8313071335 € 13260 - LOTTO 54
CIG 8313083D19 € 35640 - LOTTO 55 CIG 831309355C € 18000 - LOTTO 56 CIG 83130967D5 € 3000 - LOTTO 57
CIG 8313102CC7 € 5400 - LOTTO 58 CIG 83131081BE € 288000 - LOTTO 59 CIG 8313125FC1 € 34404 - LOTTO 60
CIG 8313143E9C € 30972 - LOTTO 61 CIG 8313160CA4 € 59550 – LOTTO 62 CIG 831316619B € 51000 - LOTTO 63
CIG 831317268D € 502056 - LOTTO 64 CIG 8313178B7F € 173568 – LOTTO 65 CIG 831319163B € 222000 - LOTTO
— 60 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

66 CIG 83136923AC € 92184 - LOTTO 67 CIG 8313694552 € 3600 - LOTTO 68 CIG 83136966F8 € 24000 - LOTTO 69
CIG 831369889E € 4500 - LOTTO 70 CIG 8313699971 € 21000 - LOTTO 71 CIG 8313702BEA € 7500 - LOTTO 72 CIG
8313703CBD € 135000 - LOTTO 73 CIG 8313704D90 € 45000 - LOTTO 74 CIG 8313706F36 € 51000 - LOTTO 75 CIG
831370700E € 105000 - LOTTO 76 CIG 83137324AE € 225000 - LOTTO 77 CIG 8313775829 € 46200 - LOTTO 78 CIG
8313779B75 € 252000 - LOTTO 79 CIG 831378506C € 231000 - LOTTO 80 CIG 8313787212 € 105000 - LOTTO 81 CIG
831379048B € 84000 - LOTTO 82 CIG 83137958AA € 24000 - LOTTO 83 CIG 8313802E6F € 180000 - LOTTO 84 CIG
8313808366 € 150000 - LOTTO 85 CIG 8313836A7F € 30000 - LOTTO 86 CIG 831388421E € 45000 - LOTTO 87 CIG
8313890710 € 432000 - LOTTO 88 CIG 8313905372 € 18000 - LOTTO 89 CIG 8313914ADD € 120000 - LOTTO 90 CIG
83139822FD € 48000 - LOTTO 91 CIG 8313995DB4 € 69000 - LOTTO 92 CIG 8314030A97 € 54000 - LOTTO 93 CIG
8314141632 € 57960 - LOTTO 94 CIG 831415950D € 18090 - LOTTO 95 CIG 8314169D4B € 180000 - LOTTO 96 CIG
8314189DCC € 20250 - LOTTO 97 CIG 8314202888 € 3690 - LOTTO 98 CIG 83142174EA € 27000 - LOTTO 99 CIG
831423214C € 1050 - LOTTO 100 CIG 8314246CD6 € 7650 – LOTTO 101 GIG 8314261938 € 1800 - LOTTO 102 CIG
831427117B € 40950 - LOTTO 103 CIG 8314284C32 € 4500 - LOTTO 104 CIG 8314302B0D € 231060 - LOTTO 105 CG
8314319915 € 222750 - LOTTO 106 CIG 83143323D1 € 241200.
6. Durata del contratto Trentasei mesi.
7. Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno essere trasmesse per via telematica - Sistema SIAPS - entro le
ore 13:00 del 15.07.2020. LA GARA SARA’ ESPERITA IL GIORNO 22.07.2020 alle ore 10:00.
8. Altre informazioni: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it e www.soresa.it.
Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate
sul sito web: www.santobonopausilipon.it e sul sito di SO.RE.SA. S.p.A.
Responsabile Unico del Procedimento: Oreste Balletta.
Il Bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 27.05.2020.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
TX20BFK12757 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA - FOGGIA
Sede: via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia (FG), Italia
Punti di contatto: S.S. Provveditorato - Tel: 0881/786322 - Pec: protocollo@pec.izspb.it
Codice Fiscale: 00168430718
Partita IVA: IT00168430718
Bando di gara - Fornitura di un Cromatografo HPLC con doppio sistema di rivelazione (UV-DAD/ELS)
SEZIONE I.1) amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata,
Via Manfredonia, 20, 71121 Foggia – Punti di contatto: all’attenzione di: sig.ra Teresa Tagliaferri – telefono 0881/786322,
fax 0881/786362, pec: protocollo@pec.izspb.it , Profilo committente: www.izsfg.it . Ulteriori informazioni sono disponibili
presso il punto di contatto sopra indicato. Indirizzo ove inoltrare offerta: RdO-MEPA n. 2560152. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico – Salute.
SEZIONE II.1.1) oggetto: Affidamento della fornitura di un Cromatografo HPLC con doppio sistema di rivelazione
(UV-DAD/ELS) per la S.C. Chimica – “S.S. Analisi bromatologiche, biotossine e farine animali”. II.1.2) Tipo appalto e luogo
di esecuzione – Forniture – Luogo di consegna: IZSPB – Via Manfredonia, 20 Foggia – Codice NUTS ITF46. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 38432200-4. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: SI. II.1.8)
Divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base d’asta € 80.000,00, oltre I.V.A; N.
gara: 7754475, CIG: 8290120770, RdO-MEPA N: 2560152. Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta.
SEZIONE III.1.3) informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come previsto dall’art. 45 D.Lgs 50/2016 s.m.i.
III.1.4) Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare, al Capitolato ed agli altri documenti di gara, che risultano
approvati nell’ambito del procedimento, posto che le prescrizioni di gara ivi precisate si intendono qui di seguito integralmente richiamate. III.2) Condizioni di partecipazione alla gara: Vedere quanto richiesto nei documenti pubblicati nella RDO.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Requisiti minimi previsti per la regolare iscrizione alla piattaforma MEPA e
regolarità contributiva (DURC). III.2.4) Appalti riservati: No.
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SEZIONE IV.1.1) procedura: Procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MEPA alla specifica categoria.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
e negli allegati. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero di gara:
7754475, Delibera del D.G. n. 124 dell’08/06/2020. IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Gli interessati potranno
scaricare gli atti di gara dalla Piattaforma MEPA, quando sarà pubblicata la RdO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: perentoriamente entro le ore 13,00 del 22/07/2020. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione di tutti i documenti: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
SEZIONE VI.3) altre informazioni: Riserva di non aggiudicazione della gara ad insindacabile giudizio della SA. Informazioni e quesiti attinenti la gara potranno essere richiesti tramite l’apposita “Area Comunicazioni” della RdO entro le
ore 13,00 del 05/07/2020. Oltre tale termine ogni richiesta di informazione o chiarimento sarà considerata come non pervenuta. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nell’area riservata alle comunicazioni della RdO. Responsabile del Procedimento: sig.ra Teresa Tagliaferri.
Il direttore generale
dott. Antonio Fasanella
TX20BFK12758 (A pagamento).

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax: 0871358785 - Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione del servizio di corrispondenza inerente
i programmi di screening oncologici occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica pierlui-gi.galassi@asl2abruzzo.it indirizzo
internet http://www.asl2abruzzo.it
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.info.asl2abruzzo.it/appalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lanciano-vastochieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di corrispondenza inerente i
programmi di screening oncologici occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti II.1.2)Codice CPV
principale: 79800000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4)Breve descrizione: Servizio di corrispondenza screening oncologici II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 430.000,00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF14 II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di corrispondenza
screening oncologici II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione 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: La stazione appaltante si
riserva la facoltà di attivare una proroga tecnica dei contratti, alle medesime condizioni, per una durata pari a 180 giorni, al
fine di completare le operazioni necessarie per l’espletamento di una nuova gara d’appalto. 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.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 20.07.2020, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/07/2020 Ora locale:
11:00 Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100
Chieti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica.
Eventuali legali rappresentanti o procuratori o persone da essi delegati, potranno partecipare muniti di delega e fotocopia di
un documento di riconoscimento valido.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari: Il CIG di gara è 8333227C74. La procedura sarà espletata in forma telematica sul
sistema informatico aziendale al seguente link: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di partecipazione,
il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili sul sito http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici,
con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla
gara medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura dei plichi. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte
non oltre il giorno 06/07/2020 ore 12:00; le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti
entro il giorno 13/07/2020. Il responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Romandini fax+39 0871358675. Il presente
bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di
Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott. Domenico Romandini
TX20BFK12770 (A pagamento).

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 1
Regione Liguria
Bando di gara - Procedura ristretta ex art. 61 e 91 comma 2 D.Lgs. 50/2016
1. STAZIONE APPALTANTE
Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 - Sistema Sanitario Regione Liguria - Struttura Complessa Acquisti Economato e
Logistica, Via Aurelia, 97, - 18038 Bussana di Sanremo - 0184536948 - sito internet www.asl1.liguria.it . e-mail: g.roggero@
asl1.liguria.it
2. OGGETTO
Affidamento lavori di: “P.O. Sanremo. Padiglione Castillo: adeguamento ai requisiti minimi D.P.R. 14/01/1997 del
piano 2° e del collegato piano 1° del Padiglione ex infettivi. Codice Regionale: 3/1/H/16 – CUP: E21B17000090001. CIG:
8224489706.
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura ristretta, ai sensi degli artt. 61 comma 3 e 91 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
(Deliberazione Direttore Generale n. 934 del 15 novembre 2019 e Determinazioni Dirigenziali n. 35 del 24 gennaio 2020
e n. 312 del 01 giugno 2020).
4. LUOGO DI ESECUZIONE
Ospedale di Sanremo – Padiglione Castillo e collegato 1° piano del Padiglione ex infettivi
5. IMPORTO APPALTO
L’importo complessivo ammonta ad € 1.429.828,66 così suddiviso:
Importo Lavori € 1.368.709,34
Importo Oneri della Sicurezza € 61.119,32.
6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
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A corpo.
7. TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 455 naturali e consecutivi dalla data ufficiale di consegna dell’appalto.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla procedura ristretta gli Operatori Economici in possesso dei requisiti ordinari e speciali previsti per
partecipare alla procedura previsti negli atti di gara (OG 1 Class. II; OS 3 Class. I; OS 28 Class. I; OS 30 Class. II).
Non è ammessa la sostituzione di mandanti nella fase successiva della procedura di gara.
9. PROCEDURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PREQUALIFICA.
La procedura di prequalifica e quella di gara si svolgono sulla piattaforma ARIA/SINTEL di Regione Lombardia.
Le domande di preselezione devono essere inserite sulla piattaforma ARIA/SINTEL entro e non oltre
le ore 24,00 del giorno 13 luglio 2020.
Per le modalità di accesso è necessario consultare i manuali ARIA/SINTEL.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 commi 2 e 3 D.Lgs 50/2016), secondo i criteri e modalità specificate
nel Bando di gara.
11. DOMANDE DI PRESELEZIONE E SOGGETTI AMMESSI
La Stazione Appaltante esaminerà le domande di partecipazione alla procedura ristretta, in seduta riservata. I concorrenti
in che avranno auto dichiarato il possesso dei requisiti ordinari e speciali previsti negli atti di gara, se in numero non superiore
a 15 verranno selezionati per la fase successiva della procedura. Qualora invece i concorrenti risultino in numero superiore a
15, verranno ridotti al numero minimo stabilito, in base ad una graduatoria, formulata mediante l’attribuzione di un punteggio
assegnato a ciascun candidato, in relazione all’ammontare dei lavori analoghi direttamente realizzati negli ultimi 10 anni.
12. R.U.P.: ING. CARLO RAMBALDI
13. INFORMAZIONI: Dott. Giovanni Roggero 366-1769997 indirizzo e-mail: g.roggero@asl1.liguria.it. i documenti di
gara sono pubblicati sul sito www.asl1.liguria.it.
14. PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria – Via dei Mille, 9 – 16147 Genova.
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati all’Azienda Sociosanitaria Ligure n° 1 entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione.
Bussana di Sanremo, lì 09.06.2020
Il direttore della S.C. acquisti economato e logistica
dott. Alessandro Balli
TX20BFK12782 (A pagamento).

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785 - Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla fornitura in noleggio
di sistemi terapeutici antidecubito e servizi connessi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI. Indirizzo postale: via dei Vestini, snc - Città: Chieti - Codice postale:
66100. Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta
elettronica pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it indirizzo internet http://www.asl2abruzzo.it. I.3) COMUNICAZIONE. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: portale https://asl2abruzzo-lancianovasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura in noleggio di sistemi terapeutici antidecubito e servizi connessi II.1.2)Codice CPV principale: 85112000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4)
Breve descrizione: noleggio di sistemi terapeutici antidecubito II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 900.003,60 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno presentate per numero massimo
di lotti: 2. II.2.1)Denominazione: Sistema Standard - Lotto n.: 1 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato IVA esclusa: 651.346,56 EUR. II.2.7)Durata del contratto d’appalto in mesi: 36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: Eventuale rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari ad ulteriori mesi 24 riservandosi altresì di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto,
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga
tecnica, alle medesime condizioni, per una durata massima di sei mesi II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1)Denominazione: Sistema Standard - Lotto n.: 2 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara II.2.6)
Valore stimato IVA esclusa: 248.657,04 EUR. II.2.7)Durata del contratto d’appalto in mesi: 36. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: Eventuale rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari ad ulteriori mesi 24 riservandosi altresì di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto,
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga
tecnica, alle medesime condizioni, per una durata massima di sei mesi 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, FINAN-ZIARIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 30.07.2020, ore 09:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/07/2020 Ora locale: 11:00 Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto
e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica. Eventuali legali rappresentanti o
procuratori o persone da essi delegati, potranno partecipare muniti di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento
valido.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)Informazioni complementari: I CIG sono i seguenti: LOTTO1 83334536F6 - LOTTO2 8333458B15. La procedura sarà espletata in forma telematica sul sistema informatico aziendale al seguente link: https://asl2abruzzo-lancianovasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il disciplinare di gara, il
capitolato tecnico, la domanda di partecipazione, il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili sul sito:
http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura dei
plichi. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 16/07/2020 ore 12:00 le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 23/07/2020. Il responsabile del procedimento è il
dott. Domenico Romandini fax +390871358675. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95,
comma12del D.Lgs. n.50/2016. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara Viale
Pindaro, 1 65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott. Domenico Romandini
TX20BFK12791 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Sede: piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento arch. Rosario Musso
Area Tecnica - Tel. 09123865722 - Pec: rosario.musso@cert.unipa.it
Codice Fiscale: 80023730825
Partita IVA: 00605880822
Bando di gara - Lavori di riqualificazione energetica dell’edificio 14 di Parco d’Orleans mediante l’efficientamento
degli impianti di illuminazione e di climatizzazione centralizzato, e l’installazione di un impianto fotovoltaico in
copertura
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e indirizzi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo - URL http://www.unipa.it. ± Punto di contatto: Responsabile Unico
del Procedimento arch. Rosario Musso ± Area Tecnica - Tel. 09123865722 - PEC rosario.musso@cert.unipa.it - Atti di
JDUDUHSHULELOLDOO¶LQGLUL]]Rhttps://unipa.ubuy.cineca.it
6H]LRQH ,, 2JJHWWR GHOO¶DSSDOWR II1 'HQRPLQD]LRQH GHOO¶DSSDOWR ODYRUL GL ULTXDOLILFD]LRQH HQHUJHWLFD GHOO¶HGLILFLR
GL3DUFRG¶2UOHDQVPHGLDQWHO¶HIILFLHQWDPHQWRGHJOLLPSLDQWLGLLOOXPLnazione e di climatizzazione centralizzato, e
O¶LQVWDOOD]LRQH GL XQ LPSLDQWR IRWRYROWDLFR LQ FRSHUWXUD &,*  H &83 %) /XRJR GL
esecuzione: Palermo. CPV 45315100-9. II2 Valore totale stimato¼
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III1 Vedasi bando integrale su
profilo del committente sopra indicato.
Sezione IV: Procedura: IV1 Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità telematica; IV2 Termine per il
ricevimento delle offerte: 15/7/2020 - Ore: 13:00. IV3 Lingua ammessa: Italiano. IV4 vincolo SHUO¶offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV5 Modalità di apertura delle offerte ± seduta pubblica in data:
16/7/2020 ± Ore 09:30. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti
o delegati
Per ogni altra comunicazione si rinvia al bando integrale pubblicato sul profilo committente sopra indicato.
Sezione VI: Altre informazioni: VI1 le altre informazioni sugli altri aspetti del presente appalto sono rinvenibili nel
sito www.unipa.it/albo.htlm; VI2 Data di spedizione del presente bando alla GURI: 10 giugno 2020.

Il dirigente
dott. Calogero Schilleci
TX20BFL12640 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DI PISA
Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Bando di gara per l’affidamento di incarico per servizi di ingegneria e architettura relativi al fabbricato
“Ex Collegio Pacinotti” piazza dei Cavalieri, 2 - Pisa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- denominazione: Università di Pisa.
- indirizzi: Lungarno Pacinotti 43/44 56126 Pisa Italia.
- punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica, dott. Gabriele Tabacco Tel.+3316630236 - Email: gare@unipi.
it - fax: +390502212392.
- indirizzi internet: Indirizzo principale: www.unipi.it.
-indirizzo del profilo del committente: https://www.unipi.it/index.php/gare/
- 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 o le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente all’indirizzo sopra indicato.
- tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
- principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: affidamento di incarico per servizi di ingegneria e architettura relativi al fabbricato “Ex Collegio
Pacinotti”, Piazza dei Cavalieri, 2, Pisa
- Codice CPV principale: 71221000-3.
- Tipo di appalto: servizi.
- breve descrizione: affidamento dell’incarico relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori (opzionale) e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) per l’intervento “Lavori di riqualificazione degli impianti elettrico e di riscaldamento
e nuova realizzazione di impianto di raffrescamento a servizio dell’edificio “Ex Collegio Pacinotti”, Piazza dei Cavalieri, 2,
Pisa” - CIG 83277840C3 - CUP I56B19000830005
- valore totale stimato: valore iva esclusa 236.157,36 euro.
- questo appalto è suddiviso in lotti: no.
- codice NUTS: IT.
- codice NUTS: ITI17.
- luogo principale di esecuzione: Pisa, Piazza dei Cavalieri, 2.
- descrizione dell’appalto: affidamento dell’incarico relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo
esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori (opzionale) e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) per l’intervento “Lavori di riqualificazione degli impianti elettrico e di
riscaldamento e nuova realizzazione di impianto di raffrescamento a servizio dell’edificio “Ex Collegio Pacinotti”, Piazza
dei Cavalieri, 2, Pisa”
- criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
- valore stimato: valore, IVA esclusa Euro 236.157,36
- durata del contratto d’appalto: durata in giorni: 160 giorni
- il contratto d’ appalto è oggetto di rinnovo: no.
- sono autorizzate varianti: no.
- opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: vedi disciplinare di gara
- l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’ albo professionale o
nel registro commerciale: vedi artt. 5 e 7.1 del disciplinare di gara.
- capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
- capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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- informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione.
- citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: i soggetti ammessi a partecipare alla
gara sono quelli di cui agli art. 46 e 49 del d.lgs. 50/2016.
- informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: obbligo di indicare i nomi e le
qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’ appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- tipo di procedura: procedura aperta.
- l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 16 luglio 2020, ore 12:00.
- lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi
- modalità di apertura delle offerte: data: 20 luglio 2020, ore 10:00.
- luogo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Pisa, Italia.
- informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica. In relazione all’ andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, lo svolgimento della prima seduta pubblica di
gara e delle successive sedute pubbliche di gara potrà avvenire in modalità riservata e “virtuale” attraverso la partecipazione
dei componenti del Seggio di gara mediante la piattaforma Microsoft “TEAMS”, senza la partecipazione del pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
- si tratta di un appalto rinnovabile: no.
- informazioni complementari:
1) Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 e 0 secondi del giorno di cui
alla sezione IV del presente bando.
2) La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it.
3) Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto,
firmata digitalmente.
4) La gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n. 50165 del 4/06/2020.
5) L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
6) All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare di gara,
in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara.
7) Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate con le modalità ed entro il termine indicati nel disciplinare di
gara.
8) Le cause di esclusione dalla gara sono indicate nel disciplinare di gara.
9) Non vi sono oneri per la sicurezza da interferenza, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. Pertanto non
si procede alla redazione del DUVRI.
10) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia prevista dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.
11) L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva nella misura e con le modalità indicate nell’art. 103 del d.lgs.
n. 50/2016.
12) Non si prevede il ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 50/2016.
13) Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara (GURI) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate all’Università entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; la stazione appaltante ha stimato una spesa pari a
9.000,00 euro iva inclusa (novemila/00).
14) Le spese di bollo e registro sui verbali di gara e per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
15) Riferimento alla programmazione contrattuale: Delibera n. 443 del 20/12/2019
16) Responsabile del procedimento: Ing. Elena Menchetti (tel. 0502212521, e mail elena.menchetti@unipi.it ).
- organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli
40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4/06/2020
Il dirigente per l’edilizia
ing. Maria Luisa Cialdella
TX20BFL12644 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 833047094F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali, Appalti e Sanità, dott. Tamara Macagnino - Tel. (+39)
051 2088680; e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it - www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura di microfoni per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna; II.1.2) CPV: 32341000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: € 279.624,40,
di cui 624,40 per oneri relativi alla sicurezza; II.1.6) Suddivisione in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Bologna, Codice
NUTS: ITD55; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; II.2.7) Durata del contratto: 18 mesi; II.2.10) Varianti: no;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1.)
Condizioni di partecipazione - Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedasi Disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non
richiesta; III.1.3.) Capacità professionale e tecnica: non richiesta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta accelerata; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 22/06/2020; ora: 18.00; V.2.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.2.7) Modalità di apertura offerte: vedasi Disciplinare di gara.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: gli atti di gara sono disponibili all’indirizzo: https://www.unibo.it/it/ateneo/
bandi-di-gara/gare-appalto/forniture#! e sul sito: https://www.acquistinretepa.it Le eventuali rettifiche ed informazioni complementari saranno pubblicate esclusivamente nei suddetti siti; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tar Emilia Romagna Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E: 10.6.2020.
La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX20BFL12708 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 83244365E6 - CUP J34H16000950005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Codice NUTS: ITH55. Punti di contatto: Area Edilizia e Sostenibilità – Settore Contratti e Acquisti - Telefono: 051 2099042, E-mail: autc.contratti@unibo.it - Indirizzo Internet: http://www.
unibo.it. Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Manutenzione straordinaria e opere di adeguamento
impiantistico del Complesso Absidale Santa Lucia- via Castiglione 34/A – 36 Bologna. Codice CPV principale: 453000000. Tipo di appalto: Lavori. Breve descrizione: Manutenzione straordinaria e opere di adeguamento impiantistico del Complesso Absidale Santa Lucia- via Castiglione 34/A – 36 Bologna. Valore totale stimato: € 927.267,80 iva esclusa. Lotti: No:
Vedasi disciplinare di gara. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55. Descrizione dell’appalto: categorie di lavori: OS30
prevalente € 627.126,28, OG2 € 251.423,29, OS28 € 48.718,23. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Durata del contratto di appalto: 300 giorni. Varianti: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare
di gara. Capacità professionale e tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SÌ. Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2020 ore 12.00. Apertura: 27.07.2020
ore 9:30. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: vedasi Disciplinare di gara. Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 365. Modalità di
apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. Fatturazione elettronica: SÌ
Informazioni complementari. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative. Vedasi Disciplinare di gara. Sopralluogo: Vedasi Disciplinare di gara.Documenti di gara: sono disponibili presso: http://
www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori#. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di
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ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna. Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente area edilizia e sostenibilità
ing. Andrea Braschi
TX20BFL12713 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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

Bando di gara - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
Italia-Milano: 2020/S 106-257009 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - via Pola 12/14 – Milano – 20124 – Italia - Persona
di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - Tel.: +39 0267971711 - E-mail: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787 - Codice NUTS: ITC4 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.
it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in 2 lotti, per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione (lotto 1) e
verifica della progettazione (lotto 2), by-pass idraulico della frana del Ruinon, Comune di Valfurva (SO)
II.1.2) Codice CPV principale: 71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016, concernenti la progettazione definitiva, comprensiva di indagini geognostiche integrative, modello fisico idraulico e studio di impatto ambientale e completa dei necessari rilievi, accertamenti e indagini, e la progettazione esecutiva,
comprensive del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016
(lotto 1) e la verifica della progettazione, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi
all’intervento di «realizzazione di un by-pass idraulico del torrente Frodolfo nel tratto sotteso dalla frana del Ruinon, in
Comune di Valfurva (SO)». La procedura di gara è articolata in n. 2 lotti, come descritti nel paragrafo «Informazioni sui lotti»
del presente bando di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.968.505,84 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria
civile
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC44 Sondrio - Luogo principale di esecuzione: Comune di Valfurva (SO)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di progettazione definitiva, comprensiva di indagini geognostiche integrative, modello fisico idraulico e studio di impatto ambientale e completa dei necessari rilievi, accertamenti e indagini, e di
progettazione esecutiva, comprensive del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 24
del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito - Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione:
85 - Prezzo - Ponderazione: 15
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.654.460,98 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 360 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi di verifica della progettazione anche ai fini della validazione Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC44 Sondrio - Luogo principale di esecuzione: Comune di Valfurva (SO)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016, della progettazione definitiva, comprensiva di indagini geognostiche integrative, modello fisico idraulico e studio
di impatto ambientale e completa dei necessari rilievi, accertamenti e indagini, e della progettazione esecutiva, comprensive
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito - Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 314.044,86 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 580 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’articolo 46,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti nel registro delle imprese o, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 in possesso dei relativi requisiti professionali.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) per i quali sussista qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione - Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Professionisti abilitati iscritti
negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base
di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
I professionisti che espletano l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione devono essere, altresì, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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: 27/07/2020 - Ora locale: 16:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/07/2020 - Ora locale: 10:30
Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA, via Pola 12/14 – 20124 Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone
munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione del direttore generale del 29.5.2020;
b) è ammessa la partecipazione ad un solo lotto di gara ai sensi dell’art. 102, comma 7, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
c) con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente bando di gara si precisa che il servizio decorre dalla data di emissione
di specifico ordine di servizio di avvio del responsabile unico del procedimento e termina con l’approvazione del progetto da
parte di Infrastrutture Lombarde SpA per il lotto 1 e con l’emissione del rapporto conclusivo di verifica per il lotto 2, il tutto
come meglio specificato nel documento tecnico e relativi allegati;
d) con riferimento alle cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazione alla procedura e della stipula del contratto, si rinvia a quanto indicato al punto 10 del disciplinare di gara;
e) è vietato il subappalto dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
f) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli
offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione;
g) CIG (codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): lotto 1: 83259696F8, lotto 2: 8325989779;
h) non è richiesto il «PassOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) della deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012;
i) CUP: H15J20000060001;
m) responsabile del procedimento: ing. Luca Bottigelli.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/06/2020
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX20BFM12603 (A pagamento).
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BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bar.S.A. S.p.A.

Sede legale: via Callano n. 61 - 76121 Barletta (BT), Italia
Partita IVA: 05577300725
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Bar.S.A. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO:Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendi presso i plessi di
proprietà e/o competenza del Comune di Barletta e sede Bar.S.A. S.p.A. per il periodo Luglio 2020 – Settembre 2022
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Importo Euro 17.000,00 oltre IVA. CIG 83308735E1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 29/06/2020 ore 12:00. APERTURA BUSTE: 30/06/2020 ore 11:00
L’amministratore unico
avv. Michele Cianci
TX20BFM12611 (A pagamento).

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bar.S.A. S.p.A.

Sede legale: via Callano n. 61 - 76121 Barletta (BT), Italia
Partita IVA: 05577300725
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto delle acque meteoriche da disoleatore e fanghi liquidi rivenienti da
lavaggio mezzi RSU, dalla sede di Bar.S.A. S.p.A. alla sede dell’impianto Rizzi Arcangelo Ecologia di Modugno (BA)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Importo Euro 27.000,00 oltre IVA. CIG 833087250E. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 29/06/2020 ore 12:00. APERTURA BUSTE: 30/06/2020 ore 09:30
L’amministratore unico
avv. Michele Cianci
TX20BFM12612 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia.
Persona di contatto: f.marzantini@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 8649
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
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II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8649. 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 €2.591.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 9
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8649.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8649 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di CONNETTORI – CONNESSIONI – CONNETTORI ELETTRICI” suddivisa in 9 lotti : Lotto 1 – “Connettori Circolari” - CIG: 8322844424; Lotto 2 – “Connessioni – Connettore ottico” - CIG:
83228465CA; Lotto 3 – “Connessione – Treccia – Collegamento” con obbligo di presentazione di un VIS o altro Ente Certificatore (CELE) entro 6 mesi dalla stipula del Contratto - CIG: 8322849843; Lotto 4 – “Connettore Fisso - Volante” - CIG:
83228519E9; Lotto 5 – “Connettore Mobile” - CIG: 8322852ABC;Lotto 6 – “Connettore Circolare” -CIG: 8322854C62;
Lotto 7 – “Connettori da Pannello – Multipolari” - CIG: 8322855D35; Lotto 8 – “Connettore Circolare Fisso” - CIG:
8322856E08; Lotto 9 – “Connettore” - CIG: 8322858FAE.
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: €2.591.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 666.000,00, di cui
€ 333.000,00 a base di gara ed € 333.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2:
€ 530.000,00, di cui € 265.000,00 a base di gara ed € 265.000,00 di eventuale opzione economica ;Lotto 3: € 492.000,00,
di cui € 246.000,00 a base di gara ed € 246.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 189.000,00, di cui € 94.500,00
a base di gara ed € 94.500,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 180.000,00, di cui € 90.000,00 a base di gara ed
€ 90.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 6: € 163.000,00, di cui € 81.500,00 a base di gara ed € 81.500,00 di
eventuale opzione economica; Lotto 7: € 159.000,00, di cui € 79.500,00 a base di gara ed € 79.500,00 di eventuale opzione
economica; Lotto 8: € 108.000,00, di cui € 54.000,00 a base di gara ed € 54.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto
9: € 104.000,00, di cui € 52.000,00 a base di gara ed € 52.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1: € 6.660,00; Lotto 2: € 5.300,00; Lotto 3:
€ 4.920,00; Lotto 4: € 1.890,00; Lotto 5: € 1.800,00; Lotto 6: € 1.630,00; Lotto 7: € 1.590,00; Lotto 8: € 1.080,00; Lotto 9:
€ 1.040,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da
costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto.
Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/09/2020 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: 15/09/2020 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: 05/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM12613 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di servizi - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
del parco mezzi aziendale (autoveicoli, autotelai ed attrezzature)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.AM.P.S. SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato
39/b 57121 Livorno area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari tel.0586/416329-416310 fax 0586/406033
P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito illimitato e
diretto presso www.acquistinretepa.it; ulteriori informazioni tecniche: area manutenzioni e impianti via dell’Artigianato 32
Livorno, p.i. F. Cecchi tel.0586/416213. Le offerte vanno inviate per via telematica attraverso il Sistema in modalità ASP
(Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del parco mezzi aziendale (autoveicoli, autotelai ed attrezzature). Pratica n.34/2020 II.1.2) CPV: 50110000 II.1.3) Appalto di servizi II.1.5) Valore
totale stimato oltre IVA: € 2.043.480,00 (comprese opzioni) II.1.6) Divisione in lotti: NO, motivazioni espresse nel Disciplinare di gara II.2.3) luogo di esecuzione: prevalentemente c/o officina Aamps Via dell’Artigianato 32 Livorno II.2.4) Forza
lavoro stimata: n.6/7 unità, art.38 CSA II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2-bis e
3-bis D.lgs. n.50/16 II.2.6) Valore stimato annuo oltre IVA: € 681.160,00 (€ 1.160,00 per oneri sicurezza da DUVRI) II.2.7)
Durata contratto: 1 anno II.2.10) Autorizzazione varianti: NO II.2.11) Opzioni: SI; facoltà per Aamps di rinnovo espresso per
ulteriori 2 anni successivi, da esercitarsi disgiuntamente per ciascun anno, fino ad un massimo contrattuale di 3 anni II.2.13)
Fondi U.E.: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Requisiti di idoneità professionale: vedi documenti di gara III.1.2)-III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria - professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; l’OE dovrà inoltre possedere: disponibilità di almeno una
sede operativa (officina) posta ad una distanza stradale massima di 100 Km dalla sede operativa di Aamps, con caratteristiche
descritte nel CSA; Autorizzazioni/abilitazioni necessarie per l’effettuazione delle revisioni periodiche M.C.T.C. (art.80 Codice
della strada) III.2.2) Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato nel
capitolato III.2.3) Obbligo indicare nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta con utilizzo sistema telematico ASP IV.1.6) Asta elettronica:
NO IV.2.2) Scadenza: 20 luglio 2020 ore 13:00 IV.2.4) Lingua: italiano IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza
ricevimento offerte IV.2.7) Data ora e modalità apertura offerte: 21 luglio 2020 ore 09:00. La prima seduta pubblica avverrà
in via telematica a sistema ASP. I concorrenti potranno assistere alla seduta pubblica collegandosi da remoto al Sistema, come
previsto dal disciplinare di gara. Verrà applicata la c.d. “inversione procedimentale” (art.1 co.3 L. n.55/19) secondo quanto
indicato nel disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: SI VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara
e nel capitolato speciale d’appalto. È previsto il sopralluogo obbligatorio. Ai fini del versamento del contributo all’A.N.AC
il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’Autorità è 8331331FD2. Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del
D.lgs. n.50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps
si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di: a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza,
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sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui
nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art.95 co.12 D.lgs.
n.50/16 c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua d) non procedere
motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara; senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi VI.4.1) Procedure
di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 e smi
VI.5) Data spedizione bando: 9 giugno 2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX20BFM12621 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Lavori
Italia-Roma: Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
2020/S 108-260846
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: ITF46 Foggia
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=979bbe64-eb60-43bd-8402-538b6264662d
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
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II.1.1) Denominazione:
Adeguamento impianti di illuminazione e d’emergenza, di rilevazione fumi, EVAC e di FM a servizio dell’area MC1
dell’edificio 31 – stabilimento di Foggia
Numero di riferimento: 7699485
II.1.2) Codice CPV principale
45316000 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Adeguamento impianti di illuminazione e d’emergenza, di rilevazione fumi, EVAC e di FM a servizio dell’area MC1
dell’edificio 31 – stabilimento di Foggia
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 467 646.73 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Adeguamento impianti di illuminazione e d’emergenza, di rilevazione fumi, EVAC e di FM a servizio dell’area MC1
dell’edificio 31 – stabilimento di Foggia
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
45316000 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Luogo principale di esecuzione:
Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Adeguamento impianti di illuminazione e d’emergenza, di rilevazione fumi, EVAC e di FM a servizio dell’area MC1
dell’edificio 31 – stabilimento di Foggia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 467 646.73 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/07/2020
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: 27/07/2020
Ora locale: 10:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid 19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la
sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS.
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 entro il 10.7.2020, ore 12:00. 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
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alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico
lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi
momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che
i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM12622 (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 a procedura aperta per la fornitura pubblica di rimorchi per segnaletica
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma
NUTS ITI43, Tel. 06.43632076, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di consegna: presso le sedi delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia, ai seguenti indirizzi:
- Direzione 1° Tronco Piazzale Camionale, 2 - 16749 - Genova Sampierdarena (GENOVA)
- Direzione 2° Tronco Via della Polveriera, 9 - 20026 - Novate Milanese (MILANO)
- Direzione 3° Tronco Via Magnanelli, 5 - 40033 - Casalecchio di Reno (BOLOGNA)
- Direzione 4° Tronco Limite di Campi Bisenzio - 50013 - (FIRENZE)
- Direzione 5° Tronco Via Milano, 8 - 00065 - Fiano Romano (ROMA)
- Direzione 6° Tronco Via Ausonia Km. 3 + 500 - 03043 - Cassino (FROSINONE)
- Direzione 7° Tronco Via Petruzzi, 97 - 65013 - Città S. Angelo (PESCARA)
- Direzione 8° Tronco S.S. 271 Km. 8 + 200 - 70020 - Bitritto (BARI)
- Direzione 9° Tronco S.S. Pontebbana Km. 134 + 100 - 33010 - Feletto Umberto (UDINE)
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Descrizione: Accordo quadro per la fornitura di un numero complessivo massimo di 85 rimorchi segnaletica della tipologia fig. 400, 401 e del tipo “lavori in corso”. N. appalto: 41515 – CIG 8292050022, CPV 34992200-9, NUTS ITC1, ITC3,
ITC4, ITH3, ITH4, ITH5, ITI1, ITI3,ITI4, ITF, ITF3, ITF4.
Responsabile del procedimento: Ing. Vieri Pranzini al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 892.500,00,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Anni 4 così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106
comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 9 luglio 2020 alle ore 10:00,con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 23 luglio 2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Forniture autofinanziate/i.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri
TX20BFM12627 (A pagamento).

A.C.E.M.
Bando di gara - CIG 8321454912
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.E.M., Via Case Rosse, 1 12073 Ceva , Tel. 0174700164
PEC: acem.cn@cert.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti organici ad alto tasso di umidità. Importo dell’appalto: € 734.000,00 (I.V.A. esclusa).
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza bando:
03/07/2020 ore 12:00. Termine presentazione delle offerte: 03/07/2020 ore 12:00. Apertura: 07/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://acem.traspare.com/.
Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Bava
TX20BFM12632 (A pagamento).

FONDO FORMAZIENDA - FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Sede: via Olivetti n.13 - Crema
Punti di contatto: Tel. 0373 47168 - Email: a.tazza@formazienda.com
Codice Fiscale: 91031030199
Estratto avviso n. 3/2020 - Finanziamento di attività di formazione
Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio,
del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, con sede in Crema, Via Olivetti n. 13, intende finanziare, attraverso le
risorse del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione di
Progetti Quadro prioritariamente rivolti alle micro e piccole imprese per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti a
Formazienda che realizzeranno interventi di innovazione di processo, prodotto e servizio, di organizzazione, di marketing, di
internazionalizzazione e di sicurezza al fine di consentire un rilevante miglioramento delle prestazioni dell’impresa, in modo
da determinare vantaggi competitivi. I Progetti Quadro dovranno essere condivisi dalle Parti Sociali costituenti Formazienda,
nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo interconfederale “Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei
Piani Formativi” sottoscritto da Sistema Impresa e Confsal il 02 maggio 2018, pubblicato sul sito del Fondo alla pagina
https://www.formazienda.com/il-fondo/documenti-di-riferimento.
Le Parti Sociali hanno condiviso, inoltre, specifiche condizioni e priorità relative alla definizione dei Progetti secondo
le indicazioni di dettaglio stabilite nel testo integrale dell’Avviso, che costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell’ammissione a finanziamento.
La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e trova copertura
nelle risorse assegnate dall’INPS che hanno alimentato il conto “Fondo attività piani formativi 3/2020” (in sigla F.DO PF
A0320).
La quota di finanziamento pubblico per ciascun Progetto Quadro non potrà superare il limite massimo di € 85.000,00
(euro ottantacinquemila/00).
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori risorse, comunque già assegnate dall’INPS alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per il finanziamento dell’Avviso stesso.
Ciascun soggetto ammissibile, tanto in forma singola quanto in forma aggregata, potrà candidare solo un Progetto Quadro.
I Progetti Quadro candidati saranno esaminati secondo le procedure di cui al testo integrale dell’Avviso, fino ad esaurimento delle risorse.
Il finanziamento dei Progetti Quadro oggetto dell’Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato.
Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa
dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento
comunitario. Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento “de minimis”, l’impresa
non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo.
L’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.
Il Registro Nazionale sarà, quindi, utilizzato dal Fondo Formazienda al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto
dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti
“de minimis”.
Sono destinatari degli interventi formativi i/le lavoratori/trici dipendenti di imprese per le/i quali esista l’obbligo del
versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978 e le figure previste dall’art. 10 del
decreto-legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011.
I Progetti Quadro devono essere candidati, a pena di inammissibilità, esclusivamente da Enti di formazione accreditati
al Repertorio delle Strutture Formative di Formazienda o da associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) tra
i predetti soggetti, che non abbiano candidato al Fondo, tanto in forma singola quanto in forma aggregata, Progetti Quadro a
valere sull’Avviso n. 1/2020 e sull’Avviso n. 2/2020; tali Enti assumono la qualifica di Soggetto Gestore.
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Il Soggetto Gestore coincide con il Soggetto Attuatore del Progetto Quadro.
Possono beneficiare del contributo/sovvenzione di Formazienda le imprese aderenti al Fondo che rispettino, alla data di
avvio del Progetto Formativo in cui sono coinvolte, tutte le condizioni elencate nel testo integrale dell’Avviso.
I Progetti Quadro, già condivisi con le Parti Sociali, potranno essere candidati dal Soggetto Gestore in qualsiasi momento
a partire dalle ore 8.30 del 8 luglio 2020 e fino alle ore 18:00 del 9 luglio 2020.
Il Fondo Formazienda si riserva di prorogare i termini indicati dandone preventiva ed adeguata comunicazione esclusivamente sul sito www.formazienda.com.
In tal caso, le candidature dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il nuovo termine che sarà comunicato sul
sito web istituzionale del Fondo www.formazienda.com.
Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Progetto Quadro possono essere rivolti all’indirizzo
e-mail: assistenzatecnica@formazienda.com Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.formazienda.com.
Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato sul sito web www.formazienda.com nella sezione Avvisi aperti, a far data dal
12 giugno 2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Andrea Bignami
TX20BFM12637 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia. Persona di contatto: a.delbasso@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 8614
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8614. 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 € 450.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 5
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8614.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8614 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “finestrini e specchi per vetri e cristalli per finestrini, specchi ed indicatori”
suddivisa in 5 LOTTI: Lotto 1: “Vetri e cristalli temperati per finestrini” con obbligo di presentazione certificazioni VIS
entro 6 mesi dalla stipula del contratto – CIG 312847A59; Lotto 2: “Vetri e cristalli temperati per finestrini” con obbligo di
possesso certificazioni VIS in sede di offerta – CIG 312849BFF; Lotto 3: “Specchi per toilette” – CIG 312850CD2; Lotto
4: “Vetri e cristalli per finestrini” con obbligo di possesso certificazioni VIS in sede di offerta– CIG 8312851DA5;Lotto 5:
“Vetri per fanali ed indicatori” – CIG 8312852E78.
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.
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II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 450.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 172.000,00 IVA esclusa, di cui € 86.000 a base di
gara e € 86.000 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 94.000,00 IVA esclusa, di cui € 47.000 a base di gara e € 47.000
di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 84.000,00 IVA esclusa, di cui € 42.000 a base di gara e € 42.000 di eventuale
opzione economica; Lotto 4: € 52.000,00 IVA esclusa, di cui € 26.000 a base di gara e € 26.000 di eventuale opzione economica Lotto 5: € 48.000,00 IVA esclusa, di cui € 24.000 a base di gara e € 24.000 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.
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-€ 1.720, Lotto 2-€ 940, Lotto 3-€ 840,
Lotto 4-€ 520, Lotto 5-€ 480, 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: 24/07/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 05/08/2020 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: 05/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM12638 (A pagamento).
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AIRGEST S.P.A.
Aeroporto “V. Florio” di Trapani Birgi
Manifestazione di interesse
AIRGEST SpA, Aeroporto “V. Florio” di Trapani Birgi, Trapani, cap: 91020, Tel. 0923/610127, Fax 0923/843263,
indice una procedura selettiva, esclusa dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, per individuare i beneficiari delle
risorse di cui alla legge regionale 06 agosto 2019, n. 14 - Art.13 “Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi”, ai fini
della concessione di contributi in favore delle compagnie aeree per lo sviluppo e l’incremento del traffico passeggeri da e per
lo scalo di Trapani Birgi. Importo complessivo presunto: € 9.251.000,00 oltre IVA se dovuta.
Termine di ricezione buste: 10 luglio 2020 ore 11:00. Lingua utilizzabile: italiano.
Documentazione integrale reperibile sul sito internet www.airgest.it.
Il presidente
Salvatore Ombra
TX20BFM12647 (A pagamento).

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8332158A4A - Lotto 2 CIG 83321671BA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, Piazza Tarquinia 5/D,
Roma 00183, tel. 067000943, www.fnopo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assicurativo. Lotto 1: Assicurazione responsabilità professionale, importo
€ 5.805.000,00. Lotto 2: Assicurazione tutela legale, importo € 1.560.000,00. Durata: 36 mesi + eventuale rinnovo di 36
mesi + eventuale proroga di max 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
14.07.20 h. 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Lazio, Roma. Invio GUCE: 08.06.2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Biafora
TX20BFM12653 (A pagamento).

A.G.E.R. - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Bando di gara - CIG 83166035E7
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: AGER Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei
Rifiuti, via delle Magnolie n. 8, Modugno (BA), pec: protocollo@pec.ager.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi complementari nell’ambito del Comune di Andria (BT) CPV 90511100. Durata in
mesi: 24. Quantitativo o entità dell’appalto: € 21.923.676,78 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara pubblicati su www.empulia.it e www.ager.puglia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica EmPULIA. Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. Termine ricevimento offerte: 27 luglio 2020 ore 12. Apertura offerte: 30 luglio 2020 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia. Invio GUUE: 04.06.2020.
Il direttore generale dell’A.G.E.R.
avv. Gianfranco Grandaliano
TX20BFM12654 (A pagamento).
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VIACQUA S.P.A.
Manifestazione di interesse - Direttiva 2014/25/UE - D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Viacqua S.p.A., Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA:
03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, PEC viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo URL www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) G20-S1739 Affidamento incarichi di progettazione, DL, CSE per
opere di importo superiore a € 1.000.000,00.
II.1.2) Codice CPV: 71300000. II.1.3) c) Servizi. Incarichi di progettazione. II.1.4) Avviso indicativo periodico Settori
speciali per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a gare per l’affidamento di incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione (opzionale), per opere di importo superiore a € 1.000.000,00, previsti dal Piano d’Ambito del Consiglio
di Bacino Bacchiglione. II.1.5) Valore: tra: € 0.000,00 e: € 576.000,00. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) codice NUTS
ITH32. Comune di Vicenza e Comuni serviti. II.2.4) L’importo delle opere di importo superiore a € 1.000.000,00 e un importo
a base d’asta da € 40.000,00 e fino a sottosoglia europea, al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA,
ecc.) e dell’IVA. II.2.5) Ogni singola procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi. II.2.7) La qualificazione dei soggetti avrà validità: 24 mesi
dalla data di approvazione da parte dell’Organo competente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
- III.1.2) - III.1.3) - III.1.4) Le ditte partecipanti dovranno, ai fini dell’ammissione alla selezione, presentare/dichiarare quanto
richiesto al punto III.1) dell’avviso integrale. Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni temporanee di concorrenti,
GEIE e reti di impresa ai sensi degli artt. 45-46-47-48 del D.Lgs. 50/2016 smi e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263 - modalità indicate al punto III.1) dell’avviso integrale. III.2.2) - III.2.3) Obbligo di
indicare i nomi e le qualifiche del personale incaricato all’esecuzione per alcune tipologie di intervento.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) I singoli appalti verranno esperiti come procedure negoziate senza pubblicazione
del bando. IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: 15.07.2020 ore 12.00. Modalità di presentazione
come indicato nell’avviso integrale reperibile all’indirizzo URL suindicato. IV.2.4) Lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Le modalità per la registrazione, l’abilitazione al Portale e l’accesso alla
presente procedura sono contenute nel documento “Condizioni generali di registrazione” (art. 3 Partecipazione agli eventi),
disponibile nella Homepage del portale telematico Viveracqua E-Procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.
com - sezione “documentazione”. La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, previa la suddetta
registrazione, presso il portale telematico suindicato - Area Negoziazioni - Fascicoli di gara - Codice Fascicolo Tender_1739
rfi_410. Il Responsabile del Procedimento verrà individuato in fase d’indizione di ciascuna singola gara. VI.4.1) Organo
competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia. VI.5) L’Avviso è stato
inviato alla GUCE in data 05.06.2020.
Vicenza, 05.06.2020
Il presidente
Angelo Guzzo
TX20BFM12658 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara RM 85-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. Paolo
Mannella – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
— 85 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 85/20
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50,
così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione
con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di ponti e viadotti ricadenti lungo le strade in gestione ANAS nella regione Lazio, diviso in n. 3 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 75.000.000,00 così composto: € 63.750.000,00 per lavori da eseguire,
€ 11.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI; le offerte vanno presentate per un solo lotto SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto 1- Esecuzione di lavori di manutenzione programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di ponti
e viadotti lungo la S.S. n. 148 ”Pontina” e nell’area dell’Aereoporto di Fiumicino - Codice CIG: 82885442E3.
Lotto 2- Esecuzione di lavori di manutenzione programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di ponti
e viadotti lungo la S.S. n. 4 ”Salaria” e sulla rete consolare in gestione ANAS- Codice CIG: 8288563291.
Lotto 3- Esecuzione di lavori di manutenzione programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di ponti
e viadotti lungo l’autostrada A90 “G.R.A. di Roma” e l’autostrada A91 “ Roma-Fiumicino”– Codice CIG: 82885686B0.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Regione Lazio codice NUTS ITI4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di ponti e viadotti ricadenti lungo le strade in gestione ANAS nella regione Lazio, diviso in n. 3 lotti.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato dei lotti in ordine decrescente:
a) Lotto 1 Esecuzione di lavori di manutenzione programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di
ponti e viadotti lungo la S.S. n. 148 ”Pontina” e nell’area dell’Aereoporto di Fiumicino - Codice CIG: 82885442E3
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importo previsto per il lotto €. 35.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 5.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OS 18-A importo: € 17.000.000,00 Classifica VIII SIOSS a qualificazione obbligatoria, NON soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
Ulteriori categorie
- OG 3 importo: € 9.000.000,00 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
- OS 11 importo: € 3.000.000,00 Classifica IV-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
- OS 12-A importo: € 2.000.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
- OS 23 importo: € 2.000.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione non obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
- OS 21 importo: € 1.500.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
- OG 11 importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo della categoria medesima;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 29.750.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 5.250.000,00
b) Lotto 2 Esecuzione di lavori di manutenzione programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di
ponti e viadotti lungo la S.S. n. 4 ”Salaria” e sulla rete consolare in gestione ANAS- Codice CIG: 8288563291.
importo previsto per il lotto €. 25.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 3.750.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
- OG 3 importo: € 15.000.000,00 Classifica VII scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
Ulteriori categorie
- OS 11 importo: € 4.000.000,00 Classifica V scorporabile SIOSS a qualificazione obbligatoria, NON soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
- OS 12-A importo € 2.500.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
- OS 21 importo: € 2.000.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
- OS 23 importo: € 1.500.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione non obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 21.250.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 3.750.000,00
c) Lotto 3 - Esecuzione di lavori di manutenzione programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di
ponti e viadotti lungo l’autostrada A90 “G.R.A. di Roma” e l’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”– Codice CIG: 82885686B0.
Importo previsto per il lotto €. 15.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 2.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente
- OG 3 importo: € 7.000.000,00 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
Ulteriori categorie
- OS 11 importo: € 6.500.000,00 Classifica VI scorporabile SIOSS a qualificazione obbligatoria, NON soggetta ad
avvalimento, subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
- OS 12-A importo € 1.500.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
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(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 12.750.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 2.250.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 3 (tre) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per ANAS
indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente
stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, potranno
partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.
Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può
presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per
eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola,
b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti di un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra
forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino
ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
f) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto
che verrà individuato tramite sorteggio a cura del Seggio di gara in seduta pubblica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
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devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del singolo contratto
attuativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
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validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
c) A pena di esclusione, fatta l’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs. n.50/16 la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0265080-I del 28/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 05/06/2020.
Il direttore appalti ed acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM12664 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara VELAV 025-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore De CESBRON DE LA GRENNELAIS – Telefono: 041-2911479 - PEC: vegarecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito ed illimitato presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VELAV025-20 – Codice CIG: 832826098F
II.1.2) CPV 45262690-4
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50,
così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione
con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice) – Progetto n. 225011 del 05/05/2020 approvato con
dispositivo CDG N. 0229080-I del 07/05/2020.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 51 “di Alemagna” – Piano di riqualificazione delle case cantoniere nell’ambito dell’adeguamento della viabilità
statale in provincia di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021. Lavori di restauro conservativo delle case cantoniere al
Km 83+900 in località Peajo di Vodo di Cadore, al Km 92+380 a San Vito di Cadore e al Km 98+750 in località Acquabona
di Cortina d’Ampezzo.
CUP: F75F20000020001.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.740.501,89 così composto: € 1.626.407,89 per lavori
da eseguire, € 114.094,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Costo della manodopera stimato € 531.893,80
- Categoria prevalente
OG2 importo: € 1.269.403,22 Classifica III^ bis.
Ulteriori categorie
- OG1 importo: € 471.098,67 Classifica II^ scorporabile con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione
obbligo di subappalto (subappalto “Qualificante”)
- (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.626.407,89
Oneri per la sicurezza: Importo € 114.094,00
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 114.094,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD33 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. 51 “di Alemagna” Piano di riqualificazione delle case cantoniere nell’ambito dell’adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021. Lavori di restauro conservativo delle case cantoniere al Km
83+900 in località Peajo di Vodo di Cadore, al Km 92+380 a San Vito di Cadore e al Km 98+750 in località Acquabona di
Cortina d’Ampezzo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2,2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia [comma 3 bis dell’art. 97 del codice], fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse [comma 6 dell’art. 97 del codice].
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto.
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Durata in giorni: 180 naturali e consecutivi, comprensivi di 18 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è possibile suddividere in lotti il presente appalto in quanto le caratteristiche dell’opera non ne consentono la suddivisione in parti o tratti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con budget aziendale di cui alla voce Z1C.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
Accordo quadro con un unico operatore NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
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Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
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: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 29/06/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre n. 0243637 del 15/05/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente della regione Veneto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente della regione Veneto.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX20BFM12665 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 19-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Francesco
Fazzolari PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
La Concessione è aggiudicata da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione: DGACQ 19-20
II.1.2) CPV 63721100-0 (servizi di rifornimento), 55410000-7 (servizi di gestione bar)
II.1.3) Tipo di affidamento:
Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 19-20 Affidamento, in regime di concessione, della gestione unitaria dei Servizi Oil
e Ristoro/Attività Collaterali “Bar sottopensilina” di n. 6 Aree di Servizio dell’Autostrada A2 del Mediterraneo (“Oil driven”
e “Food driven”).
II.1.5) Valore stimato
Valore complessivamente stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a
€ 201.018.220,00 (di cui € 172.301.331,00 per i primi 12 anni ed € 28.716.889,00 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo).
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come specificato
nel Disciplinare di Gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
L’ appalto è suddiviso in lotto: SI
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Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 6
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 19-20 Lotto 1 Concessione della gestione unitaria dei Servizi “OIL driven” - AdS Rosarno Ovest (CIG
83106927FD)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF65 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Reggio Calabria - Comune di Rosarno
II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
Affidamento, in regime di concessione, della gestione unitaria dei servizi “OIL”, comprensivi della ricarica elettrica di
potenza elevata dei veicoli, e dei servizi Ristoro/Attività Collaterali “Bar sottopensilina” di cui all’art. 5 comma 1 lett. b)
della Legge 287/1991, dell’Area di Servizio “Rosarno Ovest” sita sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, dir. Sud km 389+400
Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 50.244.474,00 (di cui
€ 43.066.692,00 per i primi 12 anni ed € 7.177.782,00 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.2.1) Denominazione
DGACQ 19-20 Lotto 2 Concessione della gestione unitaria dei Servizi “FOOD driven” - AdS Campagna Ovest (CIG
8310700E95)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Salerno - Comune di Campagna
II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
Affidamento, in regime di concessione, della gestione unitaria dei servizi Ristoro/Attività Collaterali “Bar sottopensilina” di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della Legge 287/1991 e dei servizi “OIL”, comprensivi della ricarica elettrica di potenza
elevata dei veicoli, dell’Area di Servizio “Campagna Ovest” sita sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, dir. Sud km 42+617
Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 34.028.253,00 (di cui
€ 29.167.074,00 per i primi 12 anni ed € 4.861.179,00 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.2.1) Denominazione
DGACQ 19-20 Lotto 3 Concessione della gestione unitaria dei Servizi “FOOD driven” - AdS Rogliano Est (CIG
8310709605)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza - Comune di Rogliano
II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
Affidamento, in regime di concessione, della gestione unitaria dei servizi Ristoro/Attività Collaterali “Bar sottopensilina” di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della Legge 287/1991 e dei servizi “OIL”, comprensivi della ricarica elettrica di potenza
elevata dei veicoli, dell’Area di Servizio “Rogliano Est” sita sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, dir. Nord km 274+653
Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 31.059.342,00 (di cui
26.622.293,00 per i primi 12 anni ed € 4.437.049,00 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.2.1) Denominazione
DGACQ 19-20 Lotto 4 Concessione della gestione unitaria dei Servizi “FOOD driven” - AdS Rogliano Ovest (CIG
8310716BCA)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza - Comune di Rogliano
II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
Affidamento, in regime di concessione, della gestione unitaria dei servizi Ristoro/Attività Collaterali “Bar sottopensilina” di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della Legge 287/1991 e dei servizi “OIL”, comprensivi della ricarica elettrica di potenza
elevata dei veicoli, dell’Area di Servizio “Rogliano Ovest” sita sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, dir. Sud km 274+653
Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 30.072.086,00 (di cui
25.776.074,00 per i primi 12 anni ed € 4.296.012,00 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.2.1) Denominazione
DGACQ 19-20 Lotto 5 Concessione della gestione unitaria dei Servizi “FOOD driven” - AdS Frascineto Ovest (CIG
8310721FE9)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza - Comune di Frascineto
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II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
Affidamento, in regime di concessione, della gestione unitaria dei servizi Ristoro/Attività Collaterali “Bar sottopensilina” di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della Legge 287/1991 e dei servizi “OIL”, comprensivi della ricarica elettrica di potenza
elevata dei veicoli, dell’Area di Servizio “Frascineto Ovest” sita sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, dir. Sud km 192+170
Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 28.000.838,00 (di cui
24.000.718,00 per i primi 12 anni ed € 4.000.120,00 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.2.1) Denominazione
DGACQ 19-20 Lotto 6 Concessione della gestione unitaria dei Servizi “FOOD driven” - AdS Frascineto Est (CIG
83107285B3)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza - Comune di Frascineto
II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
Affidamento, in regime di concessione, della gestione unitaria dei servizi Ristoro/Attività Collaterali “Bar sottopensilina” di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della Legge 287/1991 e dei servizi “OIL”, comprensivi della ricarica elettrica di potenza
elevata dei veicoli, dell’Area di Servizio “Frascineto Est” sita sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, dir. Nord km 192+170
Valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 27.613.227,00 (di cui
23.668.480,00 per i primi 12 anni ed € 3.944.747,00 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, si fa rinvio
ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 144 mesi (12 anni)
La durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 12 (dodici), in linea con
quanto previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015.
Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto II.2.7).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dai
codici CPV 63721100-0 (servizi di rifornimento) e/o 55410000-7 (servizi di gestione bar)
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR/RCT
e incendio, costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15/09/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di una Concessione rinnovabile: SI
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda Concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
d) Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità
di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che
i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento della concessione, di legge, di
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regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e
non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0203404-I del 21/04/2020.
f) Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara sono
resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale ANAS, all’interno della sezione
“Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è
possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura 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.
i) La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del Decreto Interministeriale MIT/MISE del
7 agosto 2015, a seguito dell’autorizzazione disposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (nota Prot. n. CDG0315458-A del 13/06/2018) e del Ministero dello Sviluppo Economico (nota Prot. n. CDG-0371328-A del 10/07/2018).
j) La presente procedura annulla altresì i bandi pubblicati per l’affidamento, in regime di concessione, dei servizi
“Ristoro” per le Aree di Servizio ubicate lungo l’Autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” – DGACQ 58-16 Lotto 1 per
AdS Rosarno Ovest, DGACQ 21-16 per AdS Campagna Ovest, DGACQ 58-16 Lotti 2 e 3 AdS Rogliano Ovest e Rogliano
Est, DGACQ 57-16 Lotti 1 e 2 AdS Frascineto Est e Frascineto Ovest – con Avviso inviato alla GUUE in data 10/08/2016.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 08/06/2020.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM12666 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Servizio di movimentazione dei fanghi
e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di Castiglione Torinese - Rif. APP_29/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016
- Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di
Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 90513700. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione Torinese. II.1.5) Valore
totale stimato: Euro 1.100.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese (TO). II.2.4) Descrizione: l’appalto concerne l’affidamento del servizio di movimentazione interna all’impianto di depurazione di Castiglione Torinese dei fanghi,
delle sabbie e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto stesso (rif. APP_29/2020). Codice Identificativo della procedura
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di Gara (CIG): 8298966B62. Responsabile del Procedimento: ing. Marco ACRI. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo.
II.2.7) Durata in giorni: 730. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto meglio descritto nel
disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 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: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Subappalto:
si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di 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: 15/07/2020 - ora locale: 17,00. 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: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 16/07/2020 - ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla
gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che
l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Considerate le caratteristiche standardizzate del
servizio oggetto dell’appalto, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto
di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito
negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario
sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi
imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 08/06/2020.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BFM12670 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Revisione delle categorie merceologiche dell’Albo Fornitori on line
Revisione delle categorie merceologiche oggetto dell’Albo Fornitori on line revisionato in data 15 gennaio 2020 mediante
inserimento di nuove categorie merceologiche suddivise per distinte fasce economiche. La documenta-zione è pubblicata su
https://www.csipiemonte.it/web/it/fornitori-gare/albo-fornitori.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BFM12675 (A pagamento).
— 99 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

CSI - PIEMONTE

Sede: Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Bando di gara
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
(TO), Italia, Ufficio Contratti e Gare, Tel. 0113169360, Fax 0113168938; e-mail: ufficio.gare@cert.csi.it; indirizzo in-ernet:
www.csipiemonte.it, I.3) www.arca.regione.lombardia.it I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Servizi.
Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara Europea a lotti per l’acquisizione di servizi professionali in
ambito assistenza sistemistica, progettazione e sviluppo delle infrastrutture (GA20_007) II.1.2) 72210000 II.1.3) Servizi
II.1.4) Gara Europea suddivisa in lotti: Lotto 1 Servizi professionali specialistici per la progettazione e gestione dell’infrastruttura IT della Server Farm del CSI Piemonte - Lotto 2 Servizi professionali specialistici per la progettazione, gestione e
supporto della piattaforma di Cloud del CSI Piemonte, e per attività tecniche finalizzate alla migrazione dei sistemi informativi degli Enti Clienti on-premise verso il cloud - Lotto 3 Servizi professionali specialistici per lo sviluppo e gestione di servizi
infrastrutturali IT multiambito e per la gestione delle postazioni di lavoro (endpoint management) degli Enti II.1.5) Valore,
IVA esclusa 26.855.996,12 Euro II.1.6) si. Numero massimo lotti 3 II.2.1) vedi II.1.4 II.2.2)72210000 per tutti i lotti II.2.3)
ITC11 per tutti i lotti II.2.4) come al punto II.1.4 II.2.5) Prezzo non è il solo criterio, i criteri sono indicati nei documenti di
gara II.2.6) Lotto 1: Euro 12.475.973,32 Lotto 2: Euro 3.994.938,80 Lotto 3: Euro 10.385.084,00 II.2.7) 48 mesi per tutti i
lotti; rinnovo: no II.2.10)varianti: no II.2.11)opzioni: no II.2.13)finanziamenti fondi Unione Europea: no
Sezione III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV. PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.1.8) No IV.2.2) Termine scadenza presentazione offerta 15/07/2029
ore 12:00. IV.2.4) Italiano. IV.2.7) 17/07/2029 ore 12:00 Luogo Torino
Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.1) 1)Provvedimento di indizione del CDA del
24/04/2020; 2) Responsabile del procedimenti: Stefano Lista; 3)CIG lotto 1 329231ADA – CIG lotto 2 8329237FCC – CIG
lotto 3 83292434C3 4) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra CSI e Operatori Economici devono avvenire
ai sensi del Disciplinare di Gara; 5)Condizioni a pena di esclusione si rimanda a quanto disciplinato nei documenti di Gara.
VI.4.1) TAR Piemonte Torino Italia VI.5) 09/06/2020
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BFM12679 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.

Sede: via Bernardino Alimena, 105 - Roma
Punti di contatto: segreteria.acquisti@pec.cotralspa.it
tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836 - www.cotralspa.it
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara 10/20 - Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio
e gpl per autotrazione mediante fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in 7 lotti
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
INDIRIZZO: Sede -Via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma
CONTATTI tel. 06- 7205.1 – fax. 06-72052836 – Indirizzo internet: www.cotralspa.it – Email: segreteria.acquisti@pec.
cotralspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Affidamento del servizio di rifornimento e somministrazione di gasolio e gpl per autotrazione
mediante fuel card e relativi servizi connessi.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: distributori stradali siti nella Regione Lazio;
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: omissis
CPV: 09134000-7, CPV 09130000-9.;
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI:7;
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IMPORTO: € 6.296.224 più IVA, così ripartito Lotto 1: € 886.542 oltre IVA, Lotto 2: € 781.562 oltre IVA, Lotto 3:
€ 700.051 oltre IVA, Lotto 4: € 589.155 oltre IVA, Lotto 5: € 1.170. 953 oltre IVA, Lotto 6: € 1.370.674 oltre IVA, Lotto 7:
€ 797.287 oltre IVA
DURATA DELL’APPALTO: 12 mesi;
EVENTUALI OPZIONI: Facoltà di estendere la durata del servizio alle medesime condizioni per ulteriori di 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo presunto dell’appalto, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. A)
Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80 del
D.lgs. 50/2016, art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti. B) Possesso dei requisiti di
idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato
membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai
sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per le attività oggetto dell’appalto. C) Possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziarie e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: c1) Aver realizzato un fatturato specifico per rifornimento e somministrazione di Gasolio e GPL per autotrazione mediante fuel card per un importo almeno
pari al valore del lotto o alla sommatoria del valore dei lotti per i quali si concorre, negli ultimi tre esercizio approvati alla
data di pubblicazione del bando di gara. D) è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Dlgs
n.50/2016. E) è ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 del Dlgs. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate nelle
Norme di Gara e Contrattuali.
Ai sensi della Legge 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di Gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett b) del D.Lgs.
n. 50/2016, risultante dall’applicazione della formula descritta nell’art. 12 del Capitolato Speciale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMNISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral www.
cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi aperti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://cotral.i-faber.com/). Le
offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale acquisti Cotral Spa, in una busta chiusa digitale secondo le
modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00, ora italiana, del giorno 06 luglio 2020
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE V:(EVENTUALE)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
INDIRIZZO PRESSO CUI POSSONO ESSERE RICHIESTI IL CAPITOLATO D’ONERI E I DOCUMENTI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione Bandi di
gara oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://cotral.i-faber.com/).
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE DEVONO ESSERE RECAPITATE LE OFFERTE: LINGUA: L’offerta deve essere
redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte economiche avverranno in modalità da remoto.
DATA, ORA E LUOGO DI TALE APERTURA: la seduta pubblica relativa all’esame della documentazione amministrativa sarà celebrata presso la COTRAL Spa, Via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma, in data 13 luglio ore 10,00.
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E.: 29.05.2020
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 29.05.2020
Lotto n. 1 CIG: 83170284A0Lotto n. 2 CIG: 8317037C0BLotto n. 3 CIG: 83170452A8Lotto n. 4 CIG: 8317054A13Lotto
n. 5 CIG: 83170620B0Lotto n. 6 CIG: 83170663FCLotto n. 7 CIG: 83170728EE - RUP: Fabio Di Cosmo
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
Il dirigente
Antonella Pucci
TX20BFM12682 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Abbanoa SpA - Sede via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia; Tel. +39
0784213600. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement – U.O. Gare SIA presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari
- Tel. +3907060321 – Posta elettronica gare.sia@pec.abbanoa.it - Indirizzo internet (url) www.abbanoa.it. I.3) La presente
procedura è gestita con modalità telematica. I documenti di gara sono disponibili gratuitamente nella piattaforma: https://
extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp raggiungibile dal profilo del committente www.abbanoa.it. I.6) Principali
Settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 28/2020 - Procedura aperta, ai sensi degli artt 60 e 114
del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per
il livello di progettazione definitiva e di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità dell’intervento denominato “Opere di manutenzione e ripristino per
l’Impianto di Potabilizzazione di Truncu Reale - Comune di Sassari”. ID POTIMIDPOU1001R0 (ex ID 382-437-438-439) CUP E83E18000920007 - CIG:831261393F. II.1.2) CPV: : 71300000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto pubblico di servizi.
II.1.4) Descrizione: servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione
definitiva e di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, misura e contabilità. II.1.5) Importo a base d’asta € 153.603,08 (IVA ed oneri previdenziali esclusi). II.2.3) Luogo
di esecuzione dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare: Comune di Sassari; codice NUTS: ITG25. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) D.Lgs. 50/2016. II.2.7)
Durata dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara. II.2.11) Opzioni: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità
tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.7) Finanziamento: fondi privati da tariffa, rendicontati su ID POTIMIDPOU1001R0, intervento inserito nel Piano degli Investimenti
(PDI) rilevante ai fini del contratto di finanziamento sottoscritto tra Abbanoa Spa e la Banca Europea degli investimenti
(BEI); Pagamento: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016. IV.2.2)
Termine ricevimento offerte: data 15/07/2020 ore:13:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: IT. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data prima seduta: 20/07/2020 ore: 09:30; luogo: Seduta di gara Telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determinazione a
contrarre dell’Amministratore Unico n. 210 del 12/03/2020. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare, ai sensi
dell’art. 133. c.8, del D.Lgs. 50/2016, la procedura inversa. RUP: Ing. Fabio Meloni. VI.4.1) Responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:+39 070679751 fax:+39 07067975230. VI.4.4) Informazioni su procedure di ricorso: Abbanoa SpA – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, tel.:+39 07060321
- Pec: affari.legali@pec.abbanoa.it.
Settore complesso procurement - Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX20BFM12685 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Bando di gara - Gara n. 7788685 - CIG 8329922517
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way S.p.A. Via Teulada, 66 Tel.: +39 0633173670,
E-mail: rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it. Link alla documentazione di gara: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti
SEZIONE II OGGETTO: Procedura di affidamento per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della
fornitura in opera di una rete distribuita tra i siti Rai Way di Roma che costituisca un’unica “Matrice IP” logica dedicata al
trasporto di segnali video/audio IP, numero di riferimento: 2202000035. Codice CPV principale: 32320000-2. Valore totale
stimato: IVA esclusa: 7.550.000,00 EUR. Numero di lotti: 1.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Sono
specificate nel capitolato e nel disciplinare di gara. Per la partecipazione sono richiesti requisiti di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 17/07/2020, h. 10:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/07/2020, h. 11:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Meglio specificate nel Disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento
è l’ing. Sandro Ierovante. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/06/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Sandro Ierovante
TX20BFM12690 (A pagamento).

ISTITUTO LUCE - CINECITTÀ S.R.L.
Bando di gara - CIG 8330767E65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. - Via Tuscolana n. 1055, cap.
00173, Roma - tel. 06-722861; fax 06-7221883; mail d.giammaria@cinecittaluce.it; www.cinecitta.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con
un solo operatore economico per l’affidamento dei servizi educativi e di mediazione culturale per Cinecittà si Mostra ed il
Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema per una durata presunta di 36mesi. CPV: 92521000 – 9. Entità dell’appalto:
€ 2.542.100,00. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 14/07/2020 h 13. Prima seduta pubblica: 14/07/2020 h 15. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: informazioni al link: https://istitutoluce-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. Ricorsi: T.A.R. Lazio. Invio alla GUUE: 05/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Bufalini
TX20BFM12694 (A pagamento).

CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
Bando di gara
Stazione appaltante: Consorzio Brianteo Villa Greppi; Tel 0399207160; email info@villagreppi.it, pec consorziobrianteo.villagreppi@halleypec.it http://www.villagreppi.it
Oggetto: affidamento in concessione della gestione didattica della Scuola di Musica “A. Guarnieri”. Aa. ss. 2020-2023 CIG 8323129F51. Quantitativo: € 987.000€+IVA, di cui: € 180.000,00 IVA esclusa a base di gara soggetti a ribasso; € 300,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata concessione: 3 anni rinnovabile per ulteriori 3 anni.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://www.sintel.regione.lombardia.it/.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 17/07/2020
ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: comunicata tramite portale SINTEL.
Informazioni: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://www.sintel.regione.lombardia.it/. Ricorso:
T.A.R. Lombardia.
Il responsabile unico del procedimento
Massimo Mazza
TX20BFM12700 (A pagamento).
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AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Variante in corso d’opera
1. Amag Reti Idriche Spa via Damiano Chiesa 18 - 15121 Alessandria
2. Oggetto. Affidamento dei lavori di manutenzione periodica delle reti di distribuzione e impianti acqua Lotto I – reti
idriche zona Acqui Terme, Val Badone, Molare, Cassinelle CIG 7506765A70. Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale
n. 72 del 22.06.2018. Esito pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 17 del 08.02.2019
3. Importo netto del contratto prima della modifica: € 569.879,67 +IVA al netto del ribasso pari al 31,30% e comprensivi
di Euro 7.357,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo contrattuale rideterminato a seguito di perizia di
variate € 843.562,62 di cui € 7.357,38 per costi sicurezza. Importo di variante netto: € 273.682,95.
4. Circostanze che hanno determinato la modifica del contratto: maggiori lavori imprevisti ed imprevedibili in sede
progettuale, conseguenti all’emergenza idrica e all’evento alluvionale del novembre 2019.
5. Contratto di aggiudicazione: nr. 10/2019 del 01/04/2019. Data perizia di variante: 15.05.2020
5. Aggiudicatario: Impresa 3A Scarl di Alba (CN)
L’amministratore unico
Alfonso Conte
TX20BFM12701 (A pagamento).

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Variante in corso d’opera
1. Amag Reti Idriche Spa - vai Damiano Chiesa 18 15121 Alessandria
2. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: affidamento dei lavori dei manutenzione reti idriche, zona Valle
Bormida, Alta Langa, Ponzone e Cavatore- Lotto II CIG 7506768CE9. Bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 72
del 22.06.2018. Esito pubblicato sulla GURI n. 17 del 08.02.2019
3. Importo netto del contratto: € 599.515,32 +IVA al netto del ribasso pari al 30,60% e comprensivi di Euro 7.357,38
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo contrattuale rideterminato a seguito della perizia di variante
€ 881.887,11 di cui € 7.357,38 per costi sicurezza no soggetti a ribasso. Importo in aumento del contratto a seguito della
variante: € 282.371,79
4. Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: maggiori lavori imprevisti ed imprevedibili in sede progettuale,
anche conseguenti all’evento alluvionale del novembre 2019.
5. Contratto di aggiudicazione: nr. 11/2019 del 01/04/2019. Data perizia di variante: 15.05.2020
6. Aggiudicatario: Impresa C6 Costruzioni Scavi e Idraulica srl di Ponti (AL)
L’amministratore unico
Alfonso Conte
TX20BFM12702 (A pagamento).

CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
Bando di gara - Affidamento dei lavori riqualificazione e ammodernamento della strada consortile via Talamo,
all’interno dell’area industriale ASI di Salerno
1. Stazione appaltante: «Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Salerno», AUSA: 0000243165, Sede legale: Salerno,
Viale Giuseppe Verdi, 23/C, Cap: 84131, Codice NUTS: ITF35, pec: areatecnica@pec.asisalerno.it, Tel.089.336371, sito
istituzionale: http://www.asisalerno.it;
2. Attività esercitata: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ex L.R. Campania n. 19/2013;
3. Tipo di appalto: Lavori;
4. Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, art. 60 D.Lgs. 50/2016;
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5. Codice ISTAT luogo di esecuzione: 065116;
6. Oggetto: Affidamento dei lavori riqualificazione e ammodernamento della strada consortile via Talamo, all’interno
dell’area industriale ASI di Salerno;
7. Codice CPV: 45233140-2 (Lavori stradali – categoria prevalente);
8. C.U.P.: I57H17001820002;
9. Divisione in lotti: Unico Lotto;
10. C.I.G.: 83334260B0;
11. Valore affidamento: € 1.710.478,00, comprensivi di € 3.214,94 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
12. Termine esecuzione appalto: gg. 365 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna (soggetto ad offerta
a ribasso);
13. Modalità/criterio di aggiudica: «Offerta economicamente più vantaggiosa»;
14. Indirizzo internet documenti di gara: https://asi.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsList.aspx?Page=59;
15. Termini di ricezione delle offerte: 22/07/2020, ore 13:00;
16. Indirizzo invio offerte: https://asi.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it/ (portale di e-procurement dell’Ente);
17. Lingua in cui devono essere redatte offerte: Italiano;
18. Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione appaltante;
19. Data e ora di apertura offerte: Comunicate attraverso pubblicazione sul profilo committente con preavviso di almeno
tre giorni rispetto alla seduta pubblica;
20. Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara: Garanzia ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
21. Finanziamento opera: Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020;
22. Requisiti minimi operatore economico per la partecipazione: Attestazione SOA OG3 Classifica III + OG6 Classifica
III + OG10 Classifica I;
23. Categorie scorporabili: OG6 + OG10;
24. Termine di validità offerta: gg. 180 (centottanta);
25. Criteri di valutazione OEPV: indicati nel Disciplinare di gara;
26. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Salerno – PEC:
tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it;
27. R.U.P.: ing. Paolo Farnetano, pec: areatecnica@pec.asisalerno.it.
Il R.U.P.
ing. Paolo Farnetano
TX20BFM12706 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Bando di gara - CUP I55B17000400001 - CIG 8316090E8D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - V.le Colombo
243 - 71121 Foggia Tel. 0881/633140; Fax 0881/634187
SEZIONE II: OGGETTO: Sistemazione idraulica del Torrente Mattinatella in Agro del Comune di Mattinata (FG) Completamento. Importo complessivo € 2.407.012,89
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su Traspare. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 13:00 del 21/07/2020. Apertura: ore 9:30 del 22/07/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.bonificadelgargano.it e https://bonificadelgargano.
traspare.com. RUP: Dott. Agr. L. Ciciretti
Il presidente
dott. Eligio G. B. Terrenzio
TX20BFM12710 (A pagamento).
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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Affidamento di servizi di digitalizzazione di cartelle cliniche ospedaliere,
prescrizioni farmaceutiche e relativi servizi accessori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it Persona di contatto: Nadia Ruffini - tel.0515273432 - mail:
nadia.ruffini@regione.emilia-romagna.it Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le 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: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di digitalizzazione di cartelle cliniche ospedaliere,
prescrizioni farmaceutiche e relativi servizi accessori
II.1.2) Codice CPV principale: 72512000-7 Servizi di gestione documentale
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di digitalizzazione di cartelle cliniche ospedaliere, prescrizioni farmaceutiche e relativi
servizi accessori
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo a base d’asta è pari ad € 2.391.950,00 (IVA esclusa)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: principale ITH5 - Regione Emilia- Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica, a rilevanza comunitaria, finalizzata all’acquisizione di servizi di digitalizzazione di cartelle cliniche ospedaliere, prescrizioni farmaceutiche e relativi servizi accessori
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: il contratto avrà la
durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si
Descrizione dei rinnovi: È previsto l’eventuale rinnovo per un massimo di ulteriori 36 mesi. L’importo posto a base di
gara, pertanto, potrà arrivare fino ad un massimo di € 4.783.900,00 (IVA esclusa)
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì. È prevista la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: - non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; -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; - essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: -aver eseguito, nel triennio precedente la pubblicazione del bando sulla GUUE,
uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa) con soggetti pubblici o privati
aventi ad oggetto la fornitura di servizi analoghi a quelli della presente procedura di gara, ovvero servizi di digitalizzazione e
gestione documentale oppure (in mancanza del requisito sopra indicato per giustificati motivi quali la costituzione di nuova
impresa) aver eseguito, nell’anno precedente la pubblicazione del bando sulla GUUE, uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a € 300.000,00 (IVA esclusa) con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto la fornitura di servizi
analoghi a quelli della presente procedura di gara, ovvero servizi di digitalizzazione e gestione documentale.
In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese come da Disciplinare di gara.
— 106 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2020, ore 16:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale: 16/07/2020, ore 10:00. Luogo: Agenzia IntercentER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità
virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: Determina dirigenziale di indizione n.266 del 09/06/2020; CIG: 8330569B01; Le
richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 26/06/2020; Patto di integrità a pena di esclusione: Si; Subappalto: Si; Avvalimento: Si; Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo;
Soccorso istruttorio: Si; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Nadia Ruffini
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia- Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
c.a.p. 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 09/06/2020.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM12711 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Ireti S.p.A. e altre società del Gruppo
Estratto bando di gara Tender_6922/2020 - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A., (in nome e per conto di Ireti S.p.A. e altre società del Gruppo)
C.F. 07129470014, Gruppo IVA 2863660359, Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia. Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Iren S.p.A. - Assistenza Appalti, e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente
indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: BREVE DESCRIZIONE: Tender_6922/2020 - Accordo quadro per servizio di raccolta e trasporto a
destino dei fanghi e dei rifiuti palabili, prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane - CIG 8328120608. Il
Valore totale stimato dell’Accordo Quadro, comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale, ammonta fino alla concorrenza
di € 2.689.496,00 IVA esclusa, oltre ad € 1.200,00 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non
soggetti a ribasso (questi ultimi a valere anche in caso di rinnovo). Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. L’importo triennale a base d’asta è stimato fino alla concorrenza di € 2.017.122,00 IVA esclusa, oltre ad € 1.200,00
quali costi di sicurezza. Durata dell’Accordo Quadro: 36 mesi. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto
per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 7 luglio 2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di invio alla Commissione Europea: 4/6/2020.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BFM12727 (A pagamento).
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AS RETIGAS S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AS Retigas S.r.l., Via Maestri del Lavoro 38, 41037 (MO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di misuratori (elettronici teleletti) impiegati per la misurazione di
gas combustibile da installarsi nei punti di riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali. Importo: Lotto 1 (CIG 8313506A2C):
€ 840.000,00; Lotto 2 (CIG 8313508BD2): € 809.550,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 13/07/2020 ore 12.00. Apertura: 16/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 05/06/2020. Atti di gara: www.asretigas.it
Il presidente
ing. Alberto Ghidorzi
TX20BFM12735 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8316213411
ENTE AGGIUDICATORE: FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. - Corso Italia 8 - 70122 Bari; tel. (39) 080/5725430;
Fax (39)080/5725498.
OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di ricambi ferroviari marca Gsp, Tsa per i Treni Stadler della FAL srl. Valore
totale stimato € 95.454,00 esclusa IVA.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 20/07/2020 ore 13.00. Apertura: verrà
comunicata succesivamente.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Puglia. R.U.P. dr. Vito Lamaddalena. Documentazione disponibile su
https://ferrovieappulolucane.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX20BFM12747 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 83164207C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.p.A., Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di smaltimento fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano (VI). Importo €. 500.000,00. Durata: 14 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Strumenti utilizzati: Procedura telematica ex. art. 58, D.lgs. 50/2016. Procedura: Aperta
ex. artt. 122 e 60, D.lgs. 50/2016 - Criterio di scelta: minor prezzo. Termine ricezione: ore 12:00 del 14/07/2020. Apertura
offerte: ore 14:30 del 14/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il: 08/06/2020. Avviso integrale su: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com Tender_1768, RDO: rfq_2608, Piano gare: 2020_110.
Arzignano, 08/06/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Umberto Rizzato
TX20BFM12752 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
Sede: piazza G. Zanellato n. 5, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 03792380283
Partita IVA: 03792380283
Bando di gara 03/2020 - Direttiva 2014/25/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: +390490979128 - Fax: +39049774399 - Posta elettronica: contratti@infrastrutturevenete.it – PEC info@pec.infrastrutturevenete.it (i) internet committente: www.infrastrutturevenete.it.;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso: https://
appalti.infrastrutturevenete.it/it/PortaleAppalti/IT/homepage.wp.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://appalti.infrastrutturevenete.it/it/PortaleAppalti/IT/homepage.wp.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando n. 03/2020 – Settori Speciali – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per interventi di manutenzione preventiva periodica, straordinaria e su chiamata in regime di reperibilità, inerenti tutti gli impianti
tecnologici di sicurezza presenti sulla linea ferroviaria Adria-Mestre. CIG 8332039817
II.1.2) Codice CPV principale: 50220000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lavori per interventi di manutenzione preventiva periodica, straordinaria e su chiamata in
regime di reperibilità, inerenti tutti gli impianti tecnologici di sicurezza presenti sulla linea ferroviaria Adria-Mestre.
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 372.490,35 di cui Euro 13.400,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
Euro 287.272,28 per il costo della manodopera, oltre I.V.A.;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di Esecuzione: Codice NUTS ITH36 Luogo principale di esecuzione: Piove di Sacco (PD);
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: eventuale proroga di 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: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.6) Cauzione e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 50/2016; garanzia definitiva
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 secondo quanto precisato nel Disciplinare per la presentazione dell’offerta. Polizza
assicurativa come specificato nello schema Contratto Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con spese di funzionamento – conto contabile 8101000024 centro di costo 2R commessa AM020. –
Pagamento fatture V. schema contratto Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Vedere disciplinare per la presentazione delle offerte
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Criteri indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
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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: 08/07/2020 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 giorni: 240 (dal termine
ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 09/07/2020 Ora: 09:30 Luogo: Piazza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova
PD - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Vedere disciplinare.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: 1) Tutte le informazioni e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel Disciplinare reperibile c/o i siti internet: www.infrastrutturevenete.it nella sezione GARE TELEMATICHE nonché
sull’URL: https://appalti.infrastrutturevenete.it/it/PortaleAppalti/IT/homepage.wp; 2) Eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti entro e non oltre il 25/06/2020 ore 12:00 esclusivamente accedendo all’Area riservata del Portale Gare Telematiche
e utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma. Ad essi sarà data risposta entro il
30/06/2020 e saranno pertanto visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata. E’ onere dei candidati
verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti;
4) Dal 16/06/2020 al 22/06/2020 ciascuna Impresa potrà fare richiesta alla Società di effettuare il sopralluogo con le modalità
indicate nel disciplinare di gara; 5) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gabriele Galasso; 6) Determina a contrarre del Direttore Generale prot. 1744 del 10/06/2020; 7) I dati personali saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio 2277 30121 Venezia - Italia, Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: +390412403911 Indirizzo internet
(URL): www.giustizia.amministrativa.it Fax: +390412403940/941.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.
Padova, 10/06/2020 Prot. n. 1745.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Fasiol
TX20BFM12756 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronchi A6 Torino - Savona e A10 Savona - Ventimiglia (confine francese)
Formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori servizi e forniture
L’intestata Società rende noto che sul proprio sito internet alla sezione “Elenco Operatori Economici” (percorso: Bandi
di Gara/ Elenco operatori Economici) dalla data odierna è possibile iscriversi all’Elenco Operatori Economici della Società
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure negoziate e affidamenti diretti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
L’iscrizione è a titolo gratuito.
L’Elenco Operatori Economici è aperto e la domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento accedendo
al sito www.autostradadeifiori.it/Elenco-Operatori-Economici dove sono disponibili il Regolamento, l’Informativa Privacy
specifica e il Codice Etico e di comportamento di Autostrada dei Fiori S.p.A.
L’Elenco Operatori Economici sostituirà l’attuale Elenco Imprese della Società nel termine previsto di 120 giorni dalla
data odierna, 12/06/2020. Gli Operatori Economici iscritti nell’attuale Elenco Imprese di Autostrada dei Fiori S.p.A., se interessati, devono procedere a nuova iscrizione.
Il presente avviso costituisce semplice invito a partecipare alla formazione di un elenco di operatori economici, non è un
invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art.1336 C.C., né una sollecitazione all’investimento ex art. 94 e ss del D.Lgs
n. 58/98; pertanto, la presente pubblicazione, la ricezione delle domande di iscrizione e l’Iscrizione all’Elenco non comportano per Autostrada dei Fiori S.p.A. alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a
qualsivoglia prestazione e/o indennizzo da parte di Autostrada dei Fiori S.p.A. a qualsiasi titolo.
Autostrada dei Fiori S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì
TX20BFM12760 (A pagamento).
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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara - CIG 832810165A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Asti Servizi Pubblici S.p.A., C.so Don Minzoni, 86, C.F. n. 01142420056.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi da depurazione (Codice CER 19.08.05)
per il periodo di durata indicato all’art. 3 del Capitolato d’Oneri. Importo complessivo presunto di procedura: € 1.309.000,00,
oltre I.V.A. di legge. Affidamento n. 1/2020.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta, a lotto unico, da aggiudicarsi col criterio del minore prezzo. Termine
ultimo di ricezione offerte: 15/07/2020, ore 12,00; seduta di apertura plichi: 16/07/2020, ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara integrali visibili sul sito web dell’Ente aggiudicatore: www.asp.
asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi. Indirizzo pec: asp.asti@pec.it, Tel. 0141/434611.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tamburini
TX20BFM12766 (A pagamento).

MM S.P.A.
Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto dell’accordo quadro con un unico operatore per l’esecuzione degli
interventi di manutenzione straordinaria, compresi quelli finalizzati al rilascio dell’idoneità statica, da eseguirsi nel patrimonio affidato in gestione a MM. (CIG: 83303294F5 CUP J49F19000220004 n. gara simog: 7788956).
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 1.685.000,00 IVA esclusa di cui
€ 35.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36 comma 9 bis del DLgs 50/2016. L’Accordo Quadro ha la durata di 912 (novecentododici) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nell’edizione integrale del Disciplinare di gara che è disponibile sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/
e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione
dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 dell’08.07.2020.
Milano, 09.06.2020
Il direttore appalti e acquisti
dott. Antonio Viscomi
TX20BFM12767 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: Enel S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: Enel Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
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I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Attrezzature (Codici gruppi merce FZAU02; FZAU10).
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee fornitura
di «Attrezzature». Ulteriori dettagli relativi ai Gruppi Merceologici indicati nel presente avviso, sono descritti nei relativi
documenti dei requisiti tecnici di base reperibili sul Portale Global Procurement di
Enel con riferimento a ciascun Gruppo Merce indicato (FZAU02; FZAU10).
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31681410. Codici CPV supplementari: 44316000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and
Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.
com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato
al possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com) di natura legale, tecnicoprofessionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella
documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs
50/2016.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato
apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo
dovrà essere presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà
definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare
una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 28.05.2020.
Il procuratore
Gallo Dario
TX20BFM12775 (A pagamento).
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ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Dispositivi di protezione individuale (Codici Gruppi Merce FZDP05, FZDP07, FZDP08).
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee fornitura
di Dispositivi di protezione individuale. Ulteriori dettagli
relativi ai Gruppi Merceologici indicati nel presente avviso, sono descritti nei relativi
documenti dei requisiti tecnici di base reperibili sul portale Global Procurement di
Enel con riferimento a ciascun Gruppo Merce indicato (FZDP05; FZDP07; FZDP08).
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34328300 (Codici CPV supplementari: 18141000; 18444100).
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La
richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers
Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su tale
sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti
necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com) di natura legale, tecnico-professionali,economicofinanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato
apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo
dovrà essere presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà
definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare
una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del
D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 21.05.2020.
Il procuratore
Gallo Dario
TX20BFM12776 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: Enel S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: Enel Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Cordoni di collegamento TA, TV ai gruppi di misura (Codice Gruppo Merce FETM21)
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee fornitura
di «Cordoni di collegamento TA, TV ai gruppi di misura». Ulteriori dettagli relativi a tale Gruppo Merceologico sono descritti
nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul Portale Global Procurement Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31681400.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad Enel Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and
Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.
com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato
al possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com) di natura legale, tecnicoprofessionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella
documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs
50/2016.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
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informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato
apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo
dovrà essere presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà
definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare
una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 21.05.2020.
Il procuratore
Gallo Dario
TX20BFM12778 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: Enel S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: Enel Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Lavori subacquei (Codice gruppo merce LIOP05).
II.2) TIPO DI APPALTO: Lavori.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee ai «Lavori
Subacquei». Ulteriori dettagli relativi a tale Gruppo Merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base
reperibile sul Portale Global Procurement Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45247000.
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II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and
Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.
com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato
al possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com) di natura legale, tecnicoprofessionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella
documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs
50/2016.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato
apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo
dovrà essere presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà
definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare
una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 28.05.2020.
Il procuratore
Gallo Dario
TX20BFM12780 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 15/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
— 116 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio mensa e gestione bar presso le strutture aziendali AMA per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 55510000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio mensa e gestione bar presso le strutture
aziendali AMA per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio mensa e gestione bar presso le strutture aziendali AMA per un
periodo di 36 (trentasei) mesi.
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, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 498.350,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
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: AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere
all’aggiudicatario le seguenti opzioni:
a) incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ai medesimi termini e condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 22000:2005, Sistema di gestione della sicurezza alimentare
nel settore IAF 30 con il seguente oggetto “Catering e servizio di ristorazione”;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al 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 20/07/2020 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 22/07/2020 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA, in Via Calderon de la Barca, 94
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 il pagamento del contributo in favore dell’ANAC
di cui all’articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non
è dovuto. Restano fermi tutti gli altri adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine si comunica che
il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente 8317475580.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
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relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 06/07/2020.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e nell’apposita
sezione del portale “Comunicazioni dell’Amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto all’art. 50
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.
14. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
15. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
17. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi
del regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
18. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
19. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
20. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n.25-2020 integrata con nota AMA prot.int.n. 2301/
AU/DRU del 04/06/2020.
21. Il responsabile del procedimento è il Dott. Marcello Bronzetti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 05/06/2020.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX20BFM12784 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lombardia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara MILAV 008-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Lombardia - Indirizzo postale: Via Corradino d’Ascanio,
3 , Milano - Codice NUTS: ITC4 - Codice postale: 20142 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento
Ing. Alberto Di Francesco Telefono:, 02-82685251 – E-mail: c.savulla@stradeanas.it - PEC: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MILAV008-20 – Codice CIG 8222554A35
II.1.2) CPV 45454000-4
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 14.11.2019
- II.1.4) Breve descrizione: Autoparco Compartimentale , via G.B. Cassinis, n.66 Milano - Lavori di M.S. degli edifici
n.8 e n.9 Progetto esecutivo del dicembre 2011- aggiornato a marzo 2019
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 576.900,00 così composto: € 554.584,28. per lavori
da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per 22.315,72 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG1 importo: € 221.352,99 Classifica I
(Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie.
- OS21 importo: € 187.833,82. Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo delle opere SIOS.
- OG11 importo: €161.225,69 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo delle opere SIOS.
Lavori a misura Importo € 576.900,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 22.315,72
I costi stimati della manodopera sono pari ad € 211.708,45
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto
per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione: MILANO
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II.2.2) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, sulla base del progetto esecutivo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi all’art 97 co. 2, 2-bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. n. 50/2016.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 220
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.7) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, poiché si tratta di lavori su fabbricato esistente, lavori di modesta entità
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 60.% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 40%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs.
n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 09.30 del giorno 14.07.2020.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4,
del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
La prima seduta pubblica della procedura aperta in oggetto sarà comunicata ai concorrenti mediante la funzionalità
“Messaggi” della Richiesta di Offerta (RDO) online, sul Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it..
La suddetta seduta si terrà presso l’ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Lombardia Indirizzo postale: Via C. D’ascanio,
3 – cap: 20142 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.1) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-032928-I del 20.01.2020.
f) Il Disciplinare, la schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. Foro di Milano
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
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VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
G.U.R.I. n. 67 del 12.06.2020
n. 1 Quotidiani Nazionali
n. 1 Quotidiani Provinciali
Albo Pretorio Comune di Milano
Albo Stazione Appaltante dal 12.06.2020 al 14.07.2020
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet ANAS S.p.A. https://acquisti.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Lombardia:
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Scisci
TX20BFM12789 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Estratto bando di gara Tender_7805/2020 - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.) C.F. 07129470014
e P. IVA di Gruppo 2863660359, Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia. Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Iren S.p.A. - Assistenza Appalti, e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it Informazioni: http://www.gruppoiren.it/
fornitori/portaleacquisti Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo:
http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tender_7805/2020 - Servizio di manutenzione di parti in pressione, carpenterie e accessori/ausiliari di caldaia negli impianti di produzione termoelettrica - Lotti 1 e 2. Il Valore totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale, ammonta fino alla concorrenza di € 19.864.000,00 IVA esclusa, oltre ad
€ 481.000,00 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso. L’importo triennale
a base d’asta è stimato fino alla concorrenza di € 14.898.000,00 IVA esclusa, oltre ad € 360.750,00 quali costi di sicurezza
interferenziali ed è così riconducibile: Lotto 1 - Torino, Torino Ovest, Sampierdarena, Emilia - CIG 83293859F0. Importo
complessivo triennale a base d’asta: € 11.268.000,00 IVA esclusa, oltre ad € 285.750,00 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; Lotto 2 - Turbigo - no CIG. Importo complessivo triennale a base
d’asta: € 3.630.000,00 IVA esclusa oltre ad € 75.000,00 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: ’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95, c. 2 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. Durata del Contratto: 36 mesi. La Committente si riserva
la facoltà di rinnovare l’appalto per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile
all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 7 luglio 2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio alla Commissione Europea: 5/6/2020.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BFM12793 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. –Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di ritiro, trasporto e recupero del rifiuto CER 19.08.05 “Fanghi
disidratati” prodotti nei depuratori dell’area di Padova e dell’area di Trieste, in 2 lotti: Lotto 1 CIG 8331012895; Lotto 2
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CIG 8331020F2D; II.1.5) Ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara per i 18 mesi di validità contrattuale
€.3.502,900,00 IVA esclusa: Lotto 1 €.2.242.700,00 IVA esclusa; Lotto 2 €.1.260.200,00 IVA esclusa; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo; II.2.7) Durata dell’appalto: 18 mesi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte:
15/07/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it e inviato alla GUUE in data 08/06/2020.
La responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX20BFM12797 (A pagamento).

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrattare n. 167 del 05-06-2020
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio de Servizi Socio Assistenziali del Chierese – Via Palazzo di Città
n. 10 – 10023 CHIERI (TO) - Tel. 011 942.71.36 – e-mail pec: protocollocssac@pec.it. Internet https://servizisocialichieri.
com. Indirizzo al quale chiedere chiarimenti ed inviare le offerte https://servizisocialichieri.traspare.com
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di educativa territoriale a favore dei cittadini del consorzio dei servizi
socio assistenziali del chierese dei servizi educativi, (CIG): 833007535A. Codice CPV 85312400-3;
Valore dell’appalto: 1.774.151,00 I.V.A. esclusa oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 35.483,00 non soggetti al
ribasso; i costi della manodopera sono valutati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del DLGS 50/2016; Luogo di esecuzione:
territorio dei 25 Comuni consorziati; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell’appalto: 24 mesi
a decorrere dal 01/08/2020 fino al 31/07/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta mediante la Piattaforma dell’Ente raggiungibile al seguente link https://servizisocialichieri.traspare.com. Termine ricezione offerte: 06-07-2020 ore 12. Apertura offerte: 07/07/20 ore 10.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
servizisocialichieri.traspare.com; INVIO ALLA GUUE: 05.06.2020.
Il responsabile dell’area territoriale
dott.ssa Monica Rossi Brina
TX20BFM12802 (A pagamento).

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara
L’ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - indice una procedura aperta ex artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/16 per
l’affidamento dell’appalto per “Servizi fiduciari e di portierato presso alcuni siti dell’ANM SpA. Lotto Unico”. (Pratica
n. 20104. CIG 82131108C6. Durata: 24 mesi con eventuale proroga di 12 mesi. Importo a base di gara comprensivo di
opzione: € 3.925.142,07 oltre iva.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14.00 del 06/07/2020.
Il Bando e tutta la documentazione relativa alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it.
Per informazioni: Unità Affidamenti Contratti Attivi e Passivi: tel. 081. 559.4229; fax 081 763.2105.
L’amministratore unico
ing. Nicola Pascale
TX20BFM12811 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 83225999F4
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Sistema Ambiente S.p.A., Via delle Tagliate III, trav. IV, nc 136 – 55100 Lucca - U.O. Gare e Contratti Tel.: 0583/332174 All’attenzione di: Dott. Massimo Barsotti. infoa@sistemaambientelucca.it;
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it;
SEZIONE II: OGGETTO: CPV 90511100; servizi, di raccolta/ritiro domiciliare - con frequenza settimanale – e trasferimento c/o impianto sito in Lucca, via M.Ducceschi snc, loc. Sant’Angelo in Campo della frazione organica verde (CER
20.02.01); Valore totale stimato: 2.457.220,00 euro, iva esclusa; Durata: 36 mesi; opzione di rinnovo per 24 mesi e proroga
tecnica; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta su: https//sistemaambientelucca.acquistitleematici.it - Termine per il ricevimento
delle offerte: 02.07.2020 ore 13.00;
apertura delle offerte: 06.07.2020 ore 10.00;
SEZIONE VI INFORMAZIONI Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
sistemaambientelucca.it; Data di pubblicazione in GUUE: 02.06.2020 (2020/S 105-253945).
Il R.U.P.
dott. Massimo Barsotti
TX20BFM12813 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD - ROMA
Bando di gara
Stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD, Roma, Via del Fosso di Dragoncello n. 172 00124 - Telefono 06/561941 Telefax 06/5657214 - e-mail:protocollo@cbln.it PEC: cbln@pec.cbln.it
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica – corsi d’acqua per l’anno di esercizio
2020 – Aree Territoriali Tevere, Tirreno, Ostia 1, Ostia 2, Interventi in Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM), consistenti
prevalentemente in lavori di sfalcio delle erbe e spurgo dei sedimenti dei canali e dei fossi della bonifica ricadenti nel comprensorio consortile; Importo complessivo: € 4.612.410,04.
Lotto 1 AREA TERRITORIALE TEVERE - CIG 83155500F2 € 1.638.294,87 - OG 8 - IV
Lotto 2 AREA TERRITORIALE TIRRENO - CIG 83155511C5 € 1.291.443,29 - OG 8 - III bis; lotto 3 AREA TERRITORIALE OSTIA 2 - CIG 83155565E4 € 728.419,12 - OG 8 – III; lotto 4 AREA TERRITORIALE OSTIA 1 - CIG
8315552298 € 482.014,89 - OG 8 – II; Lotto 5 AREA TERRITORIALE SPM - CIG 8315661C88 € 472.237,87 - OG 8 – II.
Termine di esecuzione per i primi 4 lotti: 365 giorni; per il lotto 5: 240 gg.
Procedura: Aperta su: https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13.07.2020 ore 12.00; Apertura
offerte: 20.07.2020 ore 09.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/
https://www.consorziobonificalitoralenord.it/
Il R.U.P.
ing. Sergio Pisarri
TX20BFM12816 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - e.molinaro@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0165.2019 - Accordo Quadro per i Servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli
apparati in tecnologia HITACHI RAIL STS S.p.A. presenti sulla rete RFI, nonché per lavori di installazione upgrade e
riconfigurazione di impianti di tecnologia proprietaria.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITI43
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento: Albanese Giuseppe – posta elettronica rfi-ad-dac.rc@pec.rfi.it ;
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro Tecnologie proprietarie Hitachi Rail Sts S.p.a.
II.1.2) Codice CPV: 45234115
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per i Servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli apparati
in tecnologia HITACHI RAIL STS S.p.A. presenti sulla rete RFI, nonché per lavori di installazione upgrade e riconfigurazione di impianti di tecnologia proprietaria.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 89.982.230,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata singola senza previa indizione di gara, svolta in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: P.m.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto Unico: Attività specifiche di manutenzione realizzabili esclusivamente dal
fornitore specifico - CIG 813644894A
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 1
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: HITACHI RAIL STS S.p.A. , Via Paolo Mantovani 3 – 5, 16151 Genova –
NUTS: ITC33 – indirizzo di posta elettronica: gare.commerciale.hitachirailsts@legalmail.it – PMI: No
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 90.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto: € 89.982.230,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
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VI.2) Data del presente avviso: 08/06/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Albanese Giuseppe
TX20BGA12597 (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 - r.paolucci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0166.2019 - Accordo quadro per i servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli
apparati in tecnologia Alstom Ferroviaria S.p.A. presenti sulla rete RFI, nonché per lavori di installazione upgrade e
riconfigurazione di impianti di tecnologia proprietaria
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITI43
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento: Albanese Giuseppe – posta elettronica rfi-ad-dac.an@pec.rfi.it ;
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro Tecnologie proprietarie Alstom Ferroviaria S.p.a.
II.1.2) Codice CPV: 45234115
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per i Servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli apparati
in tecnologia Alstom Ferroviaria S.p.A. presenti sulla rete RFI, nonché per lavori di installazione upgrade e riconfigurazione
di impianti di tecnologia proprietaria.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 74.992.610,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata singola senza previa indizione di gara, svolta in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: P.m.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto Unico: Attività specifiche di manutenzione realizzabili esclusivamente dal
fornitore specifico - CIG 8136434DBB
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 1
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. , Via Ottavio Moreno 2, 12038 Savigliano
(CN) – NUTS: ITC16 – indirizzo di posta elettronica: alstomferroviaria.pec@actaliscertymail.it – PMI: No
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 75.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto: € 74.992.610,00
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 08/06/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Albanese Giuseppe
TX20BGA12598 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 30/2020 - Settore speciale - CIG 8153382FA9
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Punti di contatto: federico.marchioni@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4625; Fax +394695.4032; Indirizzo internet:
www.atac.roma.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 DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento
a Bombardier Transportation Italy S.p.A. Unipersonale della fornitura di materiali del sistema di trazione dei treni MA300
e MB400 della Metropolitana di Roma Linee A, B e B1 e Ferrovia Roma - Lido di Ostia e del servizio di riparazione dei
componenti guasti. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITI43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: II.1.1. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34631000-9 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli
appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 1.257.306,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi
dell’art. 125 comma 1 lett. c/2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso. 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: Avviso di aggiudicazione di appalto n. 30/2020 – CIG 8153382FA9 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. c/2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/12/2019 V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 V.1.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione
ufficiale: Bombardier Transportation Italy S.p.A. Unipersonale – con sede legale in Vado Ligure (SV), Via Tecnomasio 2
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.257.306,00 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: € 1.257.306,00 IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto
venga subappaltato: No .V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento
del Direttore Generale n. 150 del 20.12.2019. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia,
189 - 00196 - Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. - Segreteria Societaria, Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365 – Fax: +3906.4695.3927 PEC: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it. VI.4) Data di spedizione
del presente avviso: 05/06/2020.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Supply Chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli
TX20BGA12601 (A pagamento).
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FONDARTIGIANATO

Codice Fiscale: 97311470583
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Fondartigianato - C.F. 97311470583 – Tel. 0039 06 70454100, Fax 0039 06 77260384, e-mail
info@fondartigianato.it, URL www.fondartigianato.it; Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di controllo dei
Progetti di formazione finanziati da Fondartigianato – CIG 8059709A43 - Importo complessivo a base di gara: € 300.000,00
(trecentomila/00); Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; Durata del contratto: trentasei mesi; Numero di
offerte ricevute: 3 (tre).
Operatore economico aggiudicatario: A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l – Tel. 0744.431575 – email direzione@ac-g.it – Valore della migliore offerta: € 162.501,00; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia
189 - 00196 Roma; Precedenti pubblicazioni: G.U.U.E. n.2019/S 199-483829 del 15.10.2019 e G.U.R.I. n. 124 del 21.10.2019.
Il presidente
Fabio Bezzi
Il vice presidente
Paolo Tramonti
TX20BGA12604 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento secondo criteri
di alta efficienza energetica della Scuola primaria G. Rodari in Comune di Correggio
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento secondo criteri di alta efficienza energetica della scuola primaria G. Rodari in comune di Correggio (RE) - CIG: 8187579BEC - CUP:
G47F17000030005. II.1.2) CPV: 45454000-6.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 12 del 31/01/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/05/2020. V.2.2) Offerte ricevute: n. 94. V.2.3)
Aggiudicatario: Pangea Consorzio Stabile S.C.A.R.L, con sede legale in Via Tiburtina Valeria, 149/1 65129 Pescara - C.F./P.I.
01943430684 - NUTS: ITF13; tel: 085/4159367. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.050.008,51 (IVA esclusa), di cui €.
997.593,93 per lavori e € 52.414,58 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Reggio Emilia, lì 05/06/2020 Prot. n. 12618/44/2020
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
Alfredo Luigi Tirabassi
TX20BGA12606 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
Sede: Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM)
R.E.A.: Avellino 174990
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002

Esito di gara - Incarico professionale per i servizi tecnici relativi ai lavori di adeguamento e messa a norma opere edili ed
impianti delle Strutture Territoriali della Asl Roma 6 nei Comuni di Velletri, Rocca Priora, Frascati, Ciampino, Nettuno
- Scheda 44 C
Incarico Professionale per servizi tecnici relativi ai lavori di adeguamento e messa a norma opere edili ed impianti delle
Strutture Territoriali della Asl Roma 6 nei Comuni di Velletri, Rocca Priora, Frascati, Ciampino, Nettuno. Finanziamento
DGR n. 861 del 19.12.2017 art. 20 L. 67/88 terza fase scheda n. 44 C, aggiudicazione definitiva.
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Aggiudicato alla ditta C - Engineering S.r.l per un importo pari a 43.465,44 € oltre oneri previdenziali e IVA per un
importo complessivo pari a 55.148,95 €.
Il direttore U.O.C. ufficio tecnico e patrimonio
dott. ing. Giuseppe Sergio Sajeva
TX20BGA12607 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant’Ambrogio di Fiera,
37 – 31100 Treviso – codice NUTS ITH34 (https://www.aulss2.veneto.it/)
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta svolta su piattaforma telematica SINTEL, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari
3. LAVORI: lavori di completamento del 10° piano del monoblocco del Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto codice NUTS ITH34 - CUP I22C19000030005 - CIG 80418887E9 codice CPV 45215140-0
4. IMPORTO A BASE DI GARA: euro 2.924.524,88 inclusi euro 108.925,07 per oneri relativi alla sicurezza
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, art. 95, comma 4, lett. a)
6. PUBBLICAZIONE G.U.R.I.: 5^ serie speciale n. 126 del 25 ottobre 2019 e n. 129 del 4 novembre 2019
7. NUMERO OFFERTE RICEVUTE PER VIA ELETTRONICA: 103, di cui 22 ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
8. AGGIUDICATARIO: Pamef Appalti s.r.l., con indirizzo in contrada Santa Loja, snc - loc. Tito Scalo – 85050 Tito
(PZ), codice NUTS ITF51, tel. 0971651085; fax 0971651919; e-mail pamefappalti@gmail.com; sito internet www.pamefappalti.it; micro impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice;
9. PREZZO OFFERTO: ribasso percentuale 23,327%;
10. RICHIESTE DI SUBAPPALTO: OG1 e OG11, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto;
11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: provvedimento dirigenziale n. 153 del 5 febbraio 2020
12. CONCLUSIONE CONTRATTO: 5 giugno 2020.
13. ORGANO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: R.U.P. ing. Peter F. Casagrande. Avverso l’aggiudicazione definitiva come sopra effettuata è ammesso ricorso entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
sede di Venezia.
14. DATA INVIO G.U.R.I.: 8 GIUGNO 2020
Il direttore U.O.C. servizi tecnici e patrimoniali
ing. Peter Francis Casagrande
TX20BGA12609 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Servizi al Patrimonio

Sede: via Barberini n. 38 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06.42367301 - Fax: 0650516027 - E-mail: dg.gare@agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Esito di gara - Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo strutturale e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per l’immobile denominato “Palazzo Chigi” sito in Roma, piazza
Colonna 370
CIG 8014870FF1 - CUP G82G19000290001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio - Via Barberini 38 – 00187 ROMA – Tel. 06.42367301 – Faxmail
0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità
sismica, rilievo strutturale e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per l’immobile denominato “Palazzo Chigi” sito in Roma, piazza Colonna 370;
CIG 8014870FF1 CUP G82G19000290001
SEZIONE III: AGGIUDICAZIONE APPALTO
Data di aggiudicazione: 10 gennaio 2020
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Numero di offerte pervenute: 13 offerte
Aggiudicatario: RTP tra Iconia Ingegneria Civile S.r.l. (mandataria) e Prof. Ing. Renato Vitaliani, Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria, Arch. Andrea Piero Donadello, CSG Palladio S.r.l., Dott. Geologo Paolo Cornale, Ar.Tech. S.r.l.
(mandanti)
Importo stimato: € 331.226,11
Valore dell’offerta dell’aggiudicatario: € 191.930,56
Data di stipula: 26 maggio 2020
Durata del contratto: 112 giorni
Responsabile del procedimento: Arch. Viola Albino
SEZIONE IV : ALTRE INFORMAZIONI
Data di pubblicazione del bando: trasmesso alla GUUE in data 29 agosto 2019 e pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 104 del 4 settembre 2019
Pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione: trasmesso alla G.U.U.E. in data 3 giugno 2020XIII
Data del presente avviso: 08 giugno 2020
Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente avviso ovvero, se
antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo del Lazio, sito in Roma, Via Flaminia n. 189 – CAP 00196.
Il direttore
Massimo Gambardella
TX20BGA12615 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44 56126 Pisa (PI) Italia, Direzione Gare, Contratti e Logistica,
Tel.+390502212278 - Email: gare@unipi.it fax: +390502212392, https://www.unipi.it/index.php/gare/itemlist/category/1377lavori, organismo di diritto pubblico, principale attività: istruzione.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: Accordo quadro triennale con un solo operatore economico per lavori di Manutenzione ordinaria preventiva/programmata e correttiva opere murarie, di falegnameria, di fabbro e di tinteggiatura, nei locali e spazi degli immobili
Gruppo B - Area 4 - CIG 76305755B0 - Codice CPV 45262522-6 - NUTS: IT I17
- valore totale stimato appalto importo massimo di aggiudicazione, a prescindere dal ribasso offerto (compresi costi
sicurezza) Euro 980.000,00, IVA esclusa.
- suddivisione in lotti: NO
- criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo – prezzo punteggio
max 30 – offerta tecnica punteggio max 70.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Tipo: procedura aperta telematica su sito https://start.toscana.it.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
Data aggiudicazione 31/01/2020. Offerte pervenute 13.
Aggiudicatario Artigiana Romana Impianti di Tiberti Palmiro, con sede legale in Roma (RM), Via Bartolomeo Borghesi
1 (ribasso offerto 25,77%)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- subappalto: SI nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
- bando Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V° Serie Speciale n. 120 del 15/10/2018
- accordo quadro stipulato in data 26/05/2020 prot 47648. Euro 980.000,00, di cui Euro 29.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- organo procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia.
Il dirigente per l’edilizia
ing. Maria Luisa Cialdella
TX20BGA12616 (A pagamento).

COMUNE DI ULASSAI
Esito di gara - CIG 8223251964
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ulassai – Servizio Assetto del territorio Ufficio
Tecnico – Sett. LL.PP. via della Garibaldi 41. Tel. 0782 787252 – mail: llpp@comunediulassai.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di opere di consolidamento delle pareti sovrastanti il centro abitato di Ulassai”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. n. 195 del 28/05/2020. Aggiudicatari: ATI costituenda composta dal Consorzio Stabile Costruendo Srl (capogruppo) e dalla ditta Mossa Michele (mandante), Puegnano sul Garda (BS). Importo
€ 952.127,79
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su http://www.comunediulassai.it.
Il responsabile del servizio
ing. Daniela Cuboni
TX20BGA12624 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara per lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana
1 - Nome: Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bologna – posta elettronica:
gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts ITH55
2 - Tipo Amministrazione: Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche
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4 - Codici: CPV: 45450000-6 – CUP: F39F18000450005 - Cod. Int.: 6025 - CIG 81354555D8
5 - Cod. Nuts ITH55
6 - Descrizione appalto: Esito procedura di gara per l’affidamento dell’intervento: lavori di miglioramento sismico della
scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana - Importo appalto euro 944.928,50
7 - Tipo Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
8 - Accordo Quadro: NO
9 - Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo (art 95 D.Lgs
50/2016)
10 - Data-Atto aggiudicazione: Atto PG 219842 del 4/6/2020
11 - N.ro offerte ricevute: 5 di cui 5 ricevute da MPM imprese; offerte ricevute da altro Stato: 0, Offerte elettroniche:
5 – Offerte ammesse a tutte le fasi di gara: 3
12 - Aggiudicatario: S.E.A.F. SRL – Valsamoggia (BO) via Abitazione 15 – 40053 – Cod Nuts ITH55 – Tel: 051/831315
– pec: seaf.pec@legalmail.it – MPM Impresa: SI;
13 - Valore dell’offerta: ribasso del 10,70%; importo contratto: euro 858.430,82 (al netto oneri fiscali)
14 - Valore appalto che può essere subappaltato: max 40%
16 - Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla
comunicazione/conoscenza atto impugnato
17 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo
12/12/2019 - 10/02/2020
18 - Data di invio del presente avviso: inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per la relativa pubblicazione
in data: 09/06/2020
19 - Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.
RUP: Benedetta Corsano Annibaldi – Autorità di Gara: Dott.ssa Lara Bonfiglioli
L’autorità di gara - Il capoarea
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BGA12629 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8119875CD0
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Courmayeur, Viale Monte Bianco, 40 – 11013 Courmayeur (AO) Tel: +39 0165 831375; protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per la pulizia di edifici di proprietà comunale
CPV: CPV: 90919000-2 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/06/2020.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario Accademia Servizi SOC. COOP. - C.F. 07568870013– C.F. 00035670074
con sede in Ivrea (10015 TO) - Via Jervis, 4. Punteggio tecnico di 61,73 punti su 80,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari 31,28% %, per un punteggio complessivo ponderato di 78,59 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro
116.824,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 08/06/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA12639 (A pagamento).
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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, 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) Servizio di integrazione alunni con disabilità Ambito Sociale n. 5
– CIG. 7812489DDC
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:
03/09/2019; V.2.) Numero di offerte pervenute: 6; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Consorzio di Cooperative Sociali Opus, con sede in Foggia alla Via
Mandara n. 34.
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: €. 241.090,98 oltre Iva
Triggiano, 09.06.2020
Il dirigente responsabile
dott. Luigi Panunzio
TX20BGA12643 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M. E S. E P.A.T. DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: Azienda
di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e PAT) – Area
Responsabile: Alberghiero-Economale e Provveditorato – Via Marostica, 8 – 20146 Milano – Italia - Telefono: +39.02/4029.294
– RUP: dott. Ugo Ammannati - PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico di livello regionale – Settore assistenziale e socio-sanitario.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di articoli monouso occorrenti alle Strutture socio sanitarie amministrate dell’ASP IMMeS e PAT per la durata di
mesi 36: Lotto 1 (articoli monouso in T.N.T.), Lotto 2 (articoli monouso ad uso igienico-sanitario). Numero gara: 7526541
CIG LOTTO 1: 8020269759 CIG LOTTO 2: 8020303369. II.1.2) Codice CPV principale Lotto 1: 19270000-9, Lotto 2:
44411000-4 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di fornitura. II.1.5) Valore del contratto: Lotto n. 1: € 198.730,50 – Lotto n. 2:
€ 229.259,20 II.2.3) Luoghi di esecuzione: Pio Albergo Trivulzio di Milano – Via Trivulzio, 15 - Milano - Codice Nuts: ITC4C, Istituto Frisia – Via Don Gnocchi, 2/4 – Merate (LC) – Codice Nuts: ITC-43 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.3.2) Bando di
gara: GU S 2019/S 193-468182 del 7.10.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Le forniture sono state aggiudicate con Determinazione n.
AEP/27 del 27.02.2020. V.II.1) data di conclusione del contratto: 01.04.2020 V.II.2) Numero di offerte pervenute: n. 10 per
il Lotto 1, n. 5 per il Lotto 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1 – Mediberg S.r.l., P. IVA 01471280162, con
sede legale in Calcinate (BG) – Via Vezze n. 16/18; Lotto 2 – La Casalinda S.r.l., P. IVA 00667690044, con sede legale in
Tarantasca (CN) – Zona Produttiva Tarantasca Nord.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: atti di gara sul sito dell’Ente www.iltrivulzio.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano: VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso GUUE: 2020/S 100-240135 del 25.05.2020.
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX20BGA12646 (A pagamento).
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INPS
Esito di gara - CIG 7971819924
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale
Unica Acquisti, Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma (IT), Tel. 0659058306, centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, www.
inps.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione dei presidi sanitari di primo intervento medico della
Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma e della Direzione regionale Lazio dell’INPS siti in Roma, viale Regina
Margherita n. 206, via Carlo Spegazzini n. 66 e via Umberto Quintavalle n. 32, e di effettuazione di esami clinici, biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell’art. 41, D.lgs. 81/2008. Importo
complessivo dell’appalto: € 860.000,00 IVA esente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: n. 0. Imprese ammesse: n. 2. Impresa
aggiudicataria: “Medical Service 88 Srl”. Importo base complessivo di aggiudicazione: € 664.000,00, IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è consultabile sul sito www.inps.it / Avvisi, bandi
e fatturazione / Gare.
Il direttore centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti
dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli
TX20BGA12650 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE DI COMMITTENZA MONFALCONESE Piazza della Repubblica n. 8 Monfalcone, tel. 0481494496, fax 0481494167; pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it, NUTS: ITH43, CPV:
85312000. Profilo del committente: www.comune.monfalcone.go.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio il confezionamento, fornitura e consegna pasti per il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone appartenenti al Comune di Monfalcone.
CIG 8046876V22. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Monfalcone NUTS: ITH43 Informazione sul
valore iniziale dell’appalto IVA esclusa: € 1.261.680,00, oneri per la sicurezza € 0,00.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Data aggiudicazione Det. n. 2498 del 12/12/2019. Numero di offerte ricevute:
N 2. Ditta aggiudicataria: Camst Soc. Coop. a R.L. P.IVA/C.F. 00501611206 con sede a Villanova di Castenaso (BO) in Via
Tosarelli n. 318 Importo di aggiudicazione IVA esclusa: € 1.135.512,00 oneri per la sicurezza € 0,00.
Sezione VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: TAR FVG, Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste nei termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Paola Tessaris
TX20BGA12660 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 38-19
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: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 38-19
II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 38-19 Servizi triennali invernali lungo le strade statali del Centro Manutentorio A
(Nuclei A, B e D) della Struttura Territoriale Toscana.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo pari ad € 2.683.781,00 oltre IVA, suddiviso in:
Lotto 1: € 364.000,00 di cui € 14.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 2: € 386.000,00 di cui € 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 3: € 260.400,00 di cui € 10.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 4: € 645.373,00 di cui € 14.120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 5: € 308.008,00 di cui € 14.120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 6: € 300.000,00 di cui € 16.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 7: € 420.000,00 di cui € 23.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE serie 2019/S 105-255905 del 03/06/2019; GURI n. 64 del 03/06/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: 03/12/2019; Lotto 2: 26/11/2019; Lotto 3: 02/12/2019; Lotto 4: non aggiudicato; Lotto 5: 09/01/2020; Lotto 6:
06/12/2019; Lotto 7: non aggiudicato
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 1; Lotto 3: n. 1; Lotto 4: n. 0; Lotto 5: n. 1; Lotto 6: n. 1; Lotto 7: n.0
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: CONSORZIO STABILE VIAGEST SCARL con sede legale in Tortona (AL), in Corso della Repubblica, n. 48
- P. IVA 02389750064
Lotto 2: AB Global Service S.r.l. con sede legale in Collecchio (PR), in Via della Madonnina 7 loc. Madregolo - P. IVA
02448320347
Lotto 3: RTI F.A.R. S.r.l. - Soc. Agricola Dolci S.S. di Dolci Cristiano e Dolci Gianluca con sede legale presso la mandataria F.A.R. S.r.l., in Ventasso (RE), in Via G. Notari, 63 - Ramiseto - P. IVA 01000500353
Lotto 4: Non aggiudicato
Lotto 5: BIGALLI LIBERO S.r.l. con sede legale in Dicomano (FI), in Via Rimaggio n. 51 - P. IVA 05179200489
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Lotto 6: CAV. POZZOLINI LORENZO S.r.l. con sede legale in Empoli (FI), in Via Vicinale della Stella SNC - P. IVA
04362570485
Lotto 7: Non aggiudicato
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Lotto 1: Prezzo complessivo offerto € 349.125,00
Lotto 2: Prezzo complessivo offerto € 367.500,00
Lotto 3: Prezzo complessivo offerto € 255.025,00
Lotto 4: Non aggiudicato;
Lotto 5: Prezzo complessivo offerto €276.297,48
Lotto 6: Prezzo complessivo offerto €288.673,17
Lotto 7: Non aggiudicato
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) 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.5) Data di invio dell’avviso G.U.U.E.
05/06/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA12667 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA

Sede: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia (RE) Italia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede Legale:
Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456121, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica degli impianti
elevatori installati presso le diverse sedi comunali. Periodo 2020 -2022. Decorrenza effettiva dalla eventuale consegna del
servizio in via d’urgenza in pendenza di stipula o dalla firma del contratto. CPV 50750000 - 7 Servizi di manutenzione di
ascensori.– CIG: 81321942C9 - C.U.I. S00145920351201900032 Importo a base di gara € 111.960,00(IVA esclusa), nessun onere della sicurezza non soggetto a ribasso di gara. Valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi art. 35, c. 4 D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni ai sensi art. 63 c. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
€ 223.920,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo determinato sulla base
del ribasso percentuale formulato sull’elenco prezzi ex art. 95 c. 4 lettera b) D.lgs 50/2016 s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione definitiva: 25/05/2020. Aggiudicatario:
CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL, con sede in via Cristoforo Colombo 348, 00145 Roma, C.F./P.IVA: 1221612100. Ribasso
offerto 45,91%.Importo contrattuale: € 60.559,16 (di cui € 0,00 per oneri di sicurezza), oltre I.V.A. Esito integrale pubblicato
in profilo di committente http://www.comune.re.it/gare. Invio/ricezione avviso appalto aggiudicato in GUUE: 05/06/2020.
Il dirigente ad “interim” del servizio appalti, contratti
dott. Alberto Bevilacqua
TX20BGA12676 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esiti di gare - Art. 98 D.Lgs. 50/2016
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino
- Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato delle procedure aggiudicate
il 27.04.2020 corrispondente ai seguenti numeri: 285 Lotto 1 (SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ribasso
del 35,7203% importo netto contrattuale Euro 514.237,23); 285 Lotto 2 (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – ribasso del
3,3546% importo netto contrattuale Euro 1.224.175,07); 285 Lotto 4 (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – ribasso del
16,1524% importo netto contrattuale Euro 234.773,33).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie. Procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401. Ulteriori informazioni sito internet
all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare la Direzione Centrale Unica Appalti e
Contratti 011/861-7451.
Torino, li’ 12.06.2020
La responsabile ufficio strategie di gara, beni e servizi, soggetto aggregatore
dott.ssa Silvia Baietto
TX20BGA12680 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via G. Agnesi n. 272- 20832 Desio, Italia
Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè Tel.: +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Avviso di aggiudicazione di appalto - 2020_001_PA - Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di trattamento finalizzato al recupero della frazione verde dei rifiuti urbani (cod. e.e.r. 20.02.01) - CIG 8190025E6C
SEZIONE II: Oggetto. Codice CPV: principale: 90513000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.7) Valore totale:
€ 332.500,00 (Base d’asta), Iva esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.5) criterio di aggiudicazione:
minor prezzo.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione.2.1) data di stipula 22.05.2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Verdeambiente S.r.l., Cirimido (CO) V.2.4) Informazioni sul valore del
contratto: € 325.850,00, Iva esclusa (Il contratto, al netto di opzioni e proroghe, il cui esercizio è meramente facoltativo per
la committente, è pari a Euro 130.340,00 per la durata di mesi 12).
Il direttore generale - Brianza Energia Ambiente S.p.A.
dott. Alberto Cambiaghi
TX20BGA12681 (A pagamento).

INAIL
Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma (RM)
Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - Ammendola Elisabetta
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, piazzale
Giulio Pastore n. 6 - Roma 00144 - Italia. Persona di contatto: Elisabetta Ammendola e-mail e.ammendola@inail.it Codice
NUTS: IT143; Indirizzi internet: indirizzo principale, indirizzo del profilo del committente: http://www.inail.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico non economico
I.5) Principali settori di attività: protezione sociale
Sezione II: Oggetto
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II.1.1) Denominazione: Fornitura di medicinali (Lotti 1 e 2) e di dispositivi medici (Lotti 3 e 4) per le prestazioni sanitarie dell’ Inail CUI: 01165400589201900663 e 01165400589201900662
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000
II:1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per la fornitura di medicinali e dispositivi medici da destinare ai Centri
sanitari dell’Inail nonché al Centro protesi di Vigorso di Budrio, con le sue filiali di Roma e Lamezia Terme e al Centro di
riabilitazione motoria di Volterra
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: € 3.028.275,16
II.2.I) Denominazione: Medicinali per i Centri sanitari territoriali Cig: 8143252821 - Lotto n.1
II.2.2) Codici CPV supplementari 33690000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: intero territorio italiano, presso le sedi indicate nell’allegato 2/E al capitolato d’oneri
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Medicinali di cui all’allegato 2/A al capitolato d’oneri per i Centri sanitari territoriali
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Alla scadenza dell’accordo quadro è
possibile attivare eventuale opzione di proroga secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: Medicinali per i Centri protesi e di riabilitazione motoria Cig: 8143307585 - Lotto n.2
II.2.2) Codici CPV supplementari 33690000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Vigorso di Budrio
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Medicinali di cui all’allegato 2/B al capitolato d’oneri per il Centro protesi, con le sue
filiali di Roma e Lamezia Terme, nonché il Centro di riabilitazione motoria di Volterra
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza dell’accordo quadro è possibile attivare eventuale opzione di proroga secondo
le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: Dispositivi medici per i Centri sanitari territoriali Cig: 8143401318 - Lotto n.3
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: intero territorio italiano, presso le sedi indicate nell’Allegato 2/E al capitolato d’oneri
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Dispositivi medici di cui all’allegato 2/C al capitolato d’oneri per i Centri sanitari Inail
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Alla scadenza dell’accordo quadro è
possibile attivare eventuale opzione di proroga secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo quadro sugli appalti pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella G.U. n. 150 del 23/12/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Medicinali per i Centri sanitari e territoriali – Cig: 8143252821 - Lotto n.1 Un contratto di appalto è
stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/05/2020
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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 delle offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Farmacia Giangrieco del dott. Giovanni Gaudio
Indirizzo postale: Via Nuova Poggioreale n. 163/AB Città: Napoli, Codice NUTS: IT
Codice postale: 80143 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 1.000.000,00
Valore totale del lotto € 987.161,62
Denominazione: Medicinali per i Centri protesi e di riabilitazione motoria – Cig: 8143307585 - Lotto n.2
Un contratto di appalto è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/05/2020
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 delle offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Farmacia Giangrieco del dott. Giovanni Gaudio
Indirizzo postale: Via Nuova Poggioreale n. 163/AB Città: Napoli, Codice NUTS: IT
Codice postale: 80143 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 900.000,00
Valore totale del lotto € 556.372,45
Denominazione: Dispositivi medici per i Centri sanitari e territoriali – Cig: 8143401318 - Lotto n.3
Un contratto di appalto è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/05/2020
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 delle offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Aiesi Hospital Service sas
Indirizzo postale: Via Fontanelle al Trivio n. 60 Città: Napoli, Codice NUTS: IT
Codice postale: 80141 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 1.600.000,00
Valore totale del lotto € 1.484.741,09
Denominazione: Dispositivi medici per la Direzione Centrale assistenza protesica e riabilitazione – Cig: 8143252821 Lotto n.4
Un contratto di appalto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
Il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute domande di partecipazione
Sezione VI Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma 00196 Italia tel. +39
06/328721
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso l’aggiudicazione sono presentati nei termini e con le modalità previste dell’articolo 120 del C.p.a.
VI.5) L’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 8/06/2020
Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli
TX20BGA12683 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
per conto del Comune di Albisola Superiore
Esito di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di Albisola Superiore (Ente capofila) - per conto Comune di Albisola Superiore.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione della spiaggia libera attrezzata e annesso chiosco
- CIG 8140246780.
SEZIONE V. NON AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 163 del 28/04/2020 di esclusione DALL S.A.S. con sede
in Albisola Superiore (SV) (v. GU V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 37 del 30/03/2020) e scorrimento graduatoria a
favore del concorrente Il Miglio Verde onlus con sede in Savona. Successiva determinazione n. 239 del 04/06/2020 di non
aggiudicazione.
Il dirigente del Comune di Albisola Superiore
dott. Giovanni Pucciano
TX20BGA12684 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLE TREMITI (FG)
Esito di gara n. 7555891 - CIG 8053093692
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Isole Tremiti, Piazza Castello 4 - 71040 Isole
Tremiti (FG) - fax 0882 463063 - www.albo.provincia.foggia.it/albo%20online - Pec: utccomunetremiti@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per i Servizi di bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici terrestre e subacquea entro i 40 m di profondità - Isola di Pianosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina Gestionale n. 136 del 30.05.2020. Ditta Aggiudicataria: Sub Tecnical
Edil Service s.r.l. di Mola di Bari (BA). Importo di aggiudicazione: € 326.848,24, comprensivo degli oneri di sicurezza per
€ 7.900,40 al netto del ribasso offerto in base del 17,61%.
Il responsabile del settore ufficio tecnico comunale
arch. Francesco delli Muti
TX20BGA12686 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP B99B17000090006 - CIG 820641323E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale,
Piazzale Colombo, 1 - 70121 Bari
SEZIONE II OGGETTO: procedura aperta col criterio del minor prezzo per i “Lavori di realizzazione di strutture leggere prefabbricate destinate ad InfoPoint a servizio dei passeggeri nei Porti di Manfredonia, Monopoli e Barletta.” Progetto
Interreg V-A EL-IT “Greece – Italy 2014 – 2020 “THEMIS”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 05.06.2020. Offerte pervenute: 62. Aggiudicatario: Idroelettrica S.r.l. di Corigliano-Rossano (CS). Valore dell’appalto: € 367.923,47 di cui € 352.923,47 per lavori ed € 15.000,00 per
oneri di sicurezza, al netto del ribasso d’asta offerto del 30,124%, il tutto non imponibile ai fini IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. della Puglia - Bari
Il direttore/ R.U.P.
Francesco Di Leverano
TX20BGA12691 (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
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico Lotto, per l’affidamento della
“Fornitura di apparati e servizi per l’Evoluzione e Manutenzione dell’Architettura di Local e Global Load Balancing
della RAI”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico lotto, per l’affidamento della
“Fornitura di apparati e servizi per l’Evoluzione e Manutenzione dell’Architettura di Local e Global Load Balancing della
RAI” - Gara n. 7645081 - CPV: 32420000-3.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 004-004796 del 07/01/2020 e nella
GURI: n. 3 del 10/01/2020.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 28/05/2020 - C.I.G. 81570209D7 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Aditinet Consulting S.p.A. - ITI Innovazione
Tecnologica Italiana S.r.l. - Viale Odone Belluzzi, 57 - 00128 Roma (RM) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro
3.667.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 3.659.952,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 08/06/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA12692 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
Esito di gara - CIG 8218003E99
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’appalto di “Nuovo collettore fognario di acque miste nel
Comune di Calenzano”.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 19/02/2020. Aggiudicataria: Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. (GR) P.IVA
00088180534. Totale complessivo € 2.693.905,68 oltre IVA.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Su https://start.toscana.it
Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi
TX20BGA12696 (A pagamento).

POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA
Esito di gara - CIG 8122373A3B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Policlinico Riuniti di Foggia, Viale L. Pinto, 1 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881/736103 Fax 0881/732003 Pec: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it - Struttura: S.S.D. Manutenzione
e Impianti, Dirigente ing. Massimo De Santis, Responsabile del Procedimento: ing. Massimo De Santis - https://www.sanita.
puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento del “Servizio triennale di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
ascensori, carroponte e monacale installati presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia” (CIG:
8122373A3B). Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m. Euro
2.061.876,13 (euro duemilionisessantunomilaottocentosettantasei/13) oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dagli artt. 60, 95 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Dirigente n. 1436 del 05/05/2020. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A., con sede in Cologno Monzese (MI) alla via Alessandro Volta, 16
(P IVA 03702760962) che ha offerto un ribasso del 22,08% determinando un importo di aggiudicazione pari a € 1.682.759,03
(IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia.
Il R.U.P.
ing. Massimo De Santis
TX20BGA12703 (A pagamento).

PROVINCIA DI NUORO
Esito di gara - CIG 8051310731
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Nuoro
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza specialistica agli studenti e studentesse diversamente abili frequentanti
gli istituti d’istruzione superiore della Provincia di Nuoro. Importo a base di gara € 1.757.213,00. Durata due anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: RTI costituito dall’Impresa mandataria Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale
arl, con un importo di € 1.655.118,92.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.sardegnacat.it e www.provincia.nuoro.
it. Inviato alla G.U.C.E. il 09.06.20
Il responsabile della gara
dott. Giuseppe Zucca
TX20BGA12707 (A pagamento).
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A.S.L. CN 1
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN 1, Via Carlo Boggio 12 - 12100 Cuneo, tel. 0171
450254 fax 0171 1865271, www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di lenti intraoculari necessarie ai presidi ospedalieri dell’A.S.L. CN1 per 36 mesi - nr. gara 7499954. Valore finale totale dell’appalto: Euro 824.911,65 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 15/11/2019. LOTTO 1 – CIG 7988480E3A – Offerte pervenute: 6
Aggiudicataria: ESAVIS SRL, Via delle Cappuccine 5/1 – 16128 Genova - € 180.900,00; LOTTO 2 – CIG 7988518D96 – Offerte
pervenute: 1 Aggiudicataria: CARL ZEISS SPA, Via Varesina 162 – 20156 Milano - € 170.100,00; LOTTO 3 – CIG 79885220E7
– Offerte pervenute: 3 Aggiudicataria: ALCON ITALIA SPA, Viale Richard 1B - 20143 Milano - € 276.004,15; LOTTO 4 –
CIG 79890726C5 – Offerte pervenute: 1 Aggiudicataria: EMMECI 4 SRL, via Traversante San Leonardo 13/a - 43122 Parma
- € 14.406,00; LOTTO 5 – CIG 7989081E30 – Offerte pervenute: 0; LOTTO 6 – CIG 7989092746 – Offerte pervenute: 0;
LOTTO 7 – CIG 798910412F – Offerte pervenute: 3 Aggiudicataria: ALCON ITALIA SPA, Viale Richard 1B - 20143
Milano - € 36.000,00; LOTTO 8 – CIG 79891116F4 – Offerte pervenute: 7 Aggiudicataria: CARL ZEISS SPA, Via Varesina
162 – 20156 Milano - € 25.400,00; LOTTO 9 – CIG 7989117BE6 – Offerte pervenute: 0; LOTTO 10 – CIG 7989126356
– Offerte pervenute: 0; LOTTO 11 – CIG 7989135AC1 – Offerte pervenute: 8 Aggiudicataria: ESAVIS SRL, Via delle Cappuccine 5/1 – 16128 Genova - € 52.600,00; LOTTO 12 – CIG 79891463D7 – Offerte pervenute: 2 Aggiudicataria: AMO
ITALY SRL, via del Mare 56 - 00071 Pomezia (RM)- € 24.197,60; LOTTO 13 – CIG 79891517F6 – Offerte pervenute: 2
Aggiudicataria: AMO ITALY SRL, via del Mare 56 - 00071 Pomezia (RM) - € 45.303,90.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione dell’avviso alla
G.U.U.E.: 04/06/2020.
Il R.U.P.
avv. Maura Acchiardi
TX20BGA12712 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
“SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” – ALESSANDRIA
Esito di gara n. 7221916
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”,
Via Venezia 16 (AL), S.C. Area Appalti Innovativi e Procedure di Acquisto Sovrazonali, Tel. 0131/206036, giulia.gagliardi@
ospedale.al.it, Fax 0131/206895, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro senza
successivo confronto competitivo per la fornitura di presidi per elettrofisiologia diagnostica ed interventistica occorrenti alle
AA.SS.RR. dell`AIC 5. Durata 36 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotti 1, 2, 6, 7, 10, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 42, 43: non
aggiudicati. Lotto 3: Medtronic S.p.a. - € 33.390,00; Lotto 4: Biotronik Italia Spa e Medtronic Spa - € 79.290,00; Lotto 8:
Biotronik Italia Spa e Boston Scientific Spa - € 234.780,00; Lotto 11 - 14: Abbott Medical Italia S.p.a., Boston Scientific
Spa e Johnson & Johnson Medical Spa rispettivamente € 263.250,00 e 43.350,00; Lotto 12 - 13: Abbott Medical Italia S.p.a.
e Johnson & Johnson Medical Spa rispettivamente € 176.250,00 - € 231.600,00; Lotto 17: Boston Scientific Spa, Johnson
& Johnson Medical Spa e Medtronic Spa - € 126.000,00; Lotto 20: Johnson & Johnson Medical Spa, Abbott Medical Italia
S.p.a. e Boston Scientific Spa - € 105.840,00; Lotto 41: Abbott Medical Italia S.p.a., Aptiva Medical Srl e Boston Scientific
Spa - € 449.640,00; Lotto 44: Abbott Medical Italia S.p.a., Biotronik Italia Spa e Medtronic Spa - € 70.800,00;
Abbott Medical Italia S.p.a., Lotti 9 - € 97.200,00; 22 - € 252.000,00; 28 - € 23.100,00; 37 - € 36.000,00; Biotronik
Italia Spa, Lotti 18 - € 68.250,00; 21 - € 40.500,00; 40 - € 22.320,00; Fiab Spa, ID & CO SRL, Lotti 33 – € 23.709,48; 34
- € 7.517,64; Johnson & Johnson Medical Spa,19 - € 121.500,00; Precise S.R.L., Lotto 39 - € 42.900,00; Selefar Srl, Lotto
38 - € 42.900,00; Viglia Srl, Lotto 5 - € 65.880,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 04/06/2020.
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BGA12715 (A pagamento).
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SAV.NO S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l. - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti ed autospazzatrici – 2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 – non aggiudicato; Lotto 2 - Ecosoluzioni SRL – Importo:
€ 119.000,00; Lotto 3 - Autobren SRL – Importo: € 374.940,00; Lotto 4 – non aggiudicato; Lotto 5 – non aggiudicato; Lotto
6 – Giletta SPA – Importo: € 190.700,00; Lotto 7 – Tecnoindistrie Merlo S.P.A.– Importo: € 116.528,06. Lotto 8 – non
aggiudicato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://savno-procurement.bravosolution.com. Invio alla
G.U.U.E.: 25/05/2020.
Il R.U.P.
Laura Tocchet
TX20BGA12718 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Esito di gara - CIG 8094227F69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l. - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale
SEZIONE II: OGGETTO. rfq_84 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recapito postale per Savno Srl –
2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Poste Italiane S.P.A. - Importo: € 243.478,20
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://savno-procurement.bravosolution.com. Invio alla
G.U.U.E.: 25/05/2020.
Il R.U.P.
Massimo Tomio
TX20BGA12719 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Esito di gara - CIG 8193429780
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: GE2003 - Servizi di manutenzione prodotti Oracle, acquisizione nuove licenze e correlati
servizi. Valore totale dell’appalto: € 3.087.720,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Durata servizi: 36 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24/04/2020. Aggiudicatario: TAI Software Solution S.r.l. per € 3.087.720,00. Invio
alla GUUE: 04/06/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BGA12720 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Esito di gara - CIG 8051955B75 - CPV 85121200-4
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna P.zza Dei Martiri, 1 - 48022
Lugo (RA) 0545 38365. http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara.
OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente. Periodo 1/1/20-31/12/22. Importo:
€ 66.147,54 + IVA.
PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: DATA: 04/06/2020. Det. n. 712. Offerte ricevute: 5. Ammesse: 3. Aggiudicatario: AUSILIO
S.P.A. (C.F./P.I. 01632671200) via Molino Rosso n. 3/3 A - Imola. Importo: € 56.430,47 + IVA.
INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BGA12722 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Area della Ricerca di Bologna
Esito di gara - CIG 7846285F33
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area della Ricerca di
Bologna Via P. Gobetti 101 - 40129 Bologna tel. 0516398484 - protocollo.adrbo@pec.cnr.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici ed elettrici dell’Area della Ricerca di Bologna CNR
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE del 29/05/2020. Impresa aggiudicataria: “CELFA SOCIETÀ COOPERATIVA”.
Valore totale del contratto € 1.070.375,00 + IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 03/06/2020
Il R.U.P.
Roberto Zamboni
TX20BGA12723 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)
Esito di gara - CUP D49J16000530005 - CIG 8154445CE1
SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Benedetto Po - Via E. Ferri n.79 - 46027
San Benedetto Po (MN)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del Chiostro
dei Secolari sito nel complesso monastico del Polirone a San Benedetto Po - Secondo stralcio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: costituendo RTI tra Marmiroli srl (capogruppo) e S.I.E.L. IMPIANTI
srl (mandante) – Importo: € 1.891.209,62 oltre iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia,
sezione di Brescia.
Il responsabile del procedimento
ing. Lanfredi Florindo
TX20BGA12724 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia Bariatrica (AVCP gara
n. 7502729).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: lotto 1 - ditta Innovamedica SpA - € 8.900,00; lotto 2 - ditta Apollo
Endosurgery Uk LTD - € 17.360,00; lotto 3 - ditta Applied Medical Distribution Europe B.V. - € 250,00; lotto 4 - ditta Innovamedica SpA - € 8.200,00; lotto 5 - ditta Medtronic Italia SpA - € 6.700,00; lotto 6 - ditta AB Medica SpA - € 3.100,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: T.A.R. della Lombardia.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX20BGA12725 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Esito di gara - CIG 81490286A3
ENTE APPALTANTE: Comune di Aprila – Settore III – Servizi Sociali - Ufficio di Piano. Piazza dei Bersaglieri 30,
04011 Aprilia (LT). Responsabile del Procedimento: dott. Vincenzo Cucciardi. www.comunediaprilia.gov.it.
OGGETTO: Procedura negoziata RDO 2496742 per il “Servizio distrettuale di mediazione linguistico-culturale e
mediazione sociale e culturale. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020”.
AGGIUDICAZIONE: Data: 29/05/2020 determinazione reg. gen. n. 512 del 28/05/2020. Offerte ricevute: 2. Offerte
ammesse: 2. Aggiudicatario: Società Cooperativa Eurostreet, via Losanna 13, 13900 Biella (BI); P.IVA 00654080076. Importo
aggiudicazione: € 29.312,00.
INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R., Sede di Latina.
Il dirigente
dott. Vincenzo Cucciardi
TX20BGA12726 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTEL BARONIA - SAN SOSSIO BARONIA
Esito di gara - CIG 78278344F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Castel Baronia - San Sossio Baronia
Comune di Castel Baronia, Via Regina Margherita n. 1, tel. 082792008, fax 082792601, e-mail: ufficiotecnico@pec.comunecastelbaronia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ex scuola elementare in via Regina Margherita da adibire a struttura strategica di accoglienza ed aggregazione del piano di protezione civile - primo stralcio funzionale. Importo complessivo € 800.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: In data 08/06/2020; Aggiudicatario impresa Edil di Luna S.R.L. di Carife (AV),
importo di aggiudicazione € 775.361,77.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Saracino
TX20BGA12730 (A pagamento).
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COMUNE DI TELESE TERME (BN)
Esito di gara - CUP I28E18000020002 - CIG 80338563B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Telese Terme, Viale Minieri 147, comune.teleseterme.llpp@pec.cstsannio.it, Tel. 0824.974112.
SEZIONE II: OGGETTO: Interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione
di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato Regionale di educazione e di istruzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione Area Tecnica n.74 del 07.05.20. Aggiudicatario: Tralice Costruzioni Srl, Cardito. Importo: € 489.418,00 + IVA.
Il R.U.P.
geom. Maria Teresa Guerriero
TX20BGA12732 (A pagamento).

COMUNE DI TELESE TERME (BN)
Esito di gara - CUP I25G18000000002 - CIG 81506343F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Telese Terme, Viale Minieri 147, comune.teleseterme.llpp@pec.cstsannio.it, Tel. 0824.974112.
SEZIONE II: OGGETTO: Riqualificazione turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via Caio Ponzio Telesino
nell’area urbana del Comune di Telese Terme.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determ. Area Tecnica n.75 del 07.05.20. Aggiudicatario: Mastio Restauri Srl, Castel
Campagnano. Importo € 1.553.069,81 + IVA.
Il R.U.P.
arch. Lidia Matarazzo
TX20BGA12733 (A pagamento).

FONDAZIONE EDMUND MACH
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach 1 San Michele all’Adige.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura, installazione e collaudo di una
camera iperspettrale per la misurazione della fluorescenza indotta dalla radiazione solare.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Verbale seduta pubblica del 29/4/2020. Aggiudicataria: Quantum Design Srl.
Importo contrattuale € 250.700,00 + IVA di cui € 200,00 + IVA quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 25.05.2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Calliari
TX20BGA12736 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”
di Foggia, Viale L. Pinto 1, 71122 Foggia, Tel. 0881/731111, Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it, Struttura
Gestione del Patrimonio, https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, www.empulia.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicali e tecnici. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto € 10.977.183,12 (euro diecimilioninovecentosettantasettemilacentottantatre/12) oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi
di quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione del direttore AGP n. 818 del 16/04/2020. Offerte ricevute:
n. 3. Aggiudicatario: SICO - Società Italiana Carburo Ossigeno SpA, Via Parini 9, Milano (MI), CF\/P.IVA 00807970157 ed
ha offerto un corrispettivo di € 3.829.107,85 (IVA esclusa) oltre € 2.194,92 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione alla G.U.U.E.: 06/04/2020.
Il dirigente - R.U.P.
dott. Salvatore D’Agostino
TX20BGA12737 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE (FG)
Esito di gara - CUP 167H18001130001 - CIG 8081789742
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Paolo di Civitate (FG), Piazza P. Pio 1 - 71010.
Oggetto dell’appalto: Interventi di messa in sicurezza della viabilità urbana e dei marciapiedi nel Comune di San Paolo
di Civitate.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: Economicamente più vantaggioso.
Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 116 del 08.06.20. Offerte ricevute: n. 145. Aggiudicatario: Sacco Giovanni Srl con sede legale in Pontecagnano Fiano (SA) che ha offerto un ribasso nella misura del 32,650% per un importo
aggiudicato totale complessivo di € 1.940.000,00.
Il R.U.P.
ing. Domenico Trotta
TX20BGA12738 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Noventa Padovana (PD)
Esito di gara telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 - Prot. 07063 - CIG 8275553260
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - Via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 92142960282, piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale di
committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Noventa Padovana (PD) Cod.Fisc. 00682290283.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Con determina n. 217 del 05.06.2020 è stato aggiudicato l’appalto dei
servizi di direzione lavori dell’intervento LP137A di riqualificazione e messa a norma della scuola “G. Santini - CUP
D72G19000270005.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: RTP Sinpro S.r.l. (cod.fisc. 02447800281), con
il punteggio di 90,93 punti ed un importo offerto € 78.563,16, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia alle pubblicazioni ex art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 al link
https://fcc.tuttogare.it/gare/id18508-dettaglio. Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 45 del
20.04.2020.
Il responsabile della C.U.C.
Massimiliano Berto
TX20BGA12739 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)
Esito di gara - CUP C51B19000030002 - CIG 78797596D4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castel San Lorenzo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di collegamento S.R. ex 488 agglomerato urbano di Castel San
Lorenzo con S.S. 166 e variante al centro urbano.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Idrostrade S.r.l. per complessivi € 2.147.884,80 oltre iva come per legge.
Il R.U.P.
Giuseppe Peduto
TX20BGA12742 (A pagamento).

COMUNE DI VIBONATI (SA)
Esito di gara - CUP D98G19000120001 - CIG 8037673197
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vibonati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera Località Oliveto.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. G.E.F. S.r.l. (SA), per un importo di aggiudicazione al netto del ribasso pari ad
€ 846.969,37 oltre I.V.A. come per legge.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Ferrigno
TX20BGA12746 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Esito di gara - CIG 8130778244 - CUP G48E18000020004
STAZIONE APPALTANTE: Comune della Spezia - C.d.R. C.U.A.C. - P.zza Europa 1 - La Spezia -Tel. 0187.727713 https://laspezia.acquistitelematici.it/.
OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta per interventi di adeguamento sismico dell’edificio ospitante la scuola
primaria “Don Antonio Mori - Due Giugno” sito in La Spezia lungo V.le Ferrari.
AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 2808 del 21/05/2020. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 6. Offerte escluse: 3. Impresa aggiudicataria: Costruire srl con sede legale in
Via San Giuseppe 76, 55015 Montecarlo (LU) C.F. e P.IVA 01904540463. Importo aggiudicazione: € 623.804,98 oltre IVA
(ribasso 9,24%).
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria, via Fogliensi nn. 2A - 4, 16145 Genova.
Il dirigente
dott. Massimiliano Curletto
TX20BGA12751 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI MACERATA,
P.zza della Libertà n.3 - 62100 Macerata - Tel. 0733/256349-231 fax 0733/256294 e-mail:ufficiogare@comune.macerata.it
Codice NUTS: ITE33 ITI33 internet http//:www.comune.macerata.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
locale. 1.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Intervento di riqualificazione del centro fiere di Villa Potenza denominato “Progetto O.R.T.I. Occupazione, Rigenerazione, Territorio, Innovazione. Un polo per l’innovazione e l’Agrifood
al Foro Boario di Macerata” CUP N. I83D16000840005. CIG 7932914FB6 II.1.2) CPV: 45212312 II.1.3) Tipo di appalto:
lavori. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto dei lavori avente ad oggetto: “Intervento di riqualificazione del centro fiere
di Villa Potenza denominato “Progetto O.R.T.I. Occupazione, Rigenerazione, Territorio, Innovazione. Un polo per l’innovazione e l’Agrifood al Foro Boario di Macerata”. Importo complessivo a corpo iniziale pari ad € 13.504.453,66 al netto IVA,
di cui € 13.115.266,08 soggetti a ribasso, € 294.148,50 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi e € 95.039,08 per oneri di
sicurezza aggiuntivi entrambi non soggetti a ribasso. Categorie dell’intervento: OG1 prevalente; OS13 scorporabile/subappaltabile max 30 %; OS28 scorporabile/subappaltabile; OS30 scorporabile/subappaltabile. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Offerta tecnica / Ponderazione: 80; Prezzo - Ponderazione: 20.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: n. dell’avviso nella GU S: 2019/S 139-341456.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Numero offerte ricevute per via elettronica: 7 V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: RTI FRANCUCCI SRL, Via Firenze, 6 – 62010 Treia (MC) Pec: francuccisrl@legalmail.it – il contraente è una PMI/ EDILFLORIO SRL, Via Casetta, 3/C – 66054 Vasto (CH) pec: edilflorio@legalmail.it – il contraente è una
PMI/ PAGANO & ASCOLILLO SPA, Piazza Sante Bargellini, 21 – 00157 Roma pec: paganoascolillospa@registerpec.it – il
contraente è una PMI/ PREFABBRICATI MORRI SRL, Via Marecchiese, 287 – 47923 Rimini pec: prefabbricati-morri@
cert.infotelmail.it – il contraente è una PMI / DEVELOPMENT SRL, Via Bose, 1/bis – 25129 Brescia pec: developmentsrl@
arubapec.it – il contraente è una PMI V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: valore totale inizialmente stimato
€ 13.504.453,66; Valore del contratto: € 12.783.114,03, di cui € 389.187,58 per oneri di sicurezza. V.2.5) Informazioni sui
subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione con determinazione
n. 141/13 del 31/01/2020, prevedente trasferimento, a titolo di parziale corrispettivo del contratto, della proprietà di immobili
ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 50/2016. Dichiarazione di efficacia il 02/05/2020. Responsabile del procedimento Ing. Tristano
Luchetti. Il Dirigente del Servizio Segretario Generale Dott. Paolo Cristiano. VI.4.1) Procedure ricorso: Tar Marche, P.zza
Cavour - Ancona VI.4.3) Ricorso al TAR Marche entro 30.gg. VI.5) Data spedizione alla GUUE: 08/06/2020.
Il dirigente del servizio segretario generale
dott. Paolo Cristiano
TX20BGA12754 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI MACERATA,
P.zza della Libertà n.3 - 62100 Macerata – codice NUTS ITI33 - Tel. 0733/256349-231 fax 0733/256294 e-mail: ufficiogare@
comune.macerata.it, sito internet: www.comune.macerata.it I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: sub-centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Realizzazione Palestra Complesso Scolastico di Via IV Novembre.
CUP N. I88B18000050005. CIG 8093748424. II.1.2) CPV: 45212222-8 II.1.4) Breve descrizione: esecuzione lavori con trasferimento, a titolo di parziale corrispettivo del contratto, della proprietà di immobile ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 50/2016;
importo dell’appalto a misura: € 999.570,78 al netto IVA, di cui € 966.405,74 soggetti a ribasso, € 20.055,39 per oneri della
sicurezza inclusi nei prezzi e € 13.109,65 per oneri di sicurezza aggiuntivi entrambi non soggetti a ribasso II.2.5) CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: migliore offerta congiunta, quale maggiore somma dei valori in euro del Ribasso Offerto per l’Esecuzione delle opere e dell’Aumento Offerto per l’acquisizione dell’immobile, ferma la facoltà di cui all’art. 97, comma 6,
del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta in modalità telematica.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Numero offerte ricevute per via elettronica: 7. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: KARINTIA S.R.L., Avezzano (AQ) – il contraente è una PMI - Pec: adm@pec.karintia.it V.2.4)
Valore del contratto: € 815.953,69, di cui €.33.165,04 per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determinazione aggiudicazione efficace
n. 318/22 del 02/03/2020. Subappalto: OG1 40%; OS28 40%; OS30 30%. RUP: Ing. Giorgio Gregori. VI.4.1) Procedure
ricorso: Tar Marche , P.zza Cavour - Ancona VI.4.3) Ricorso al TAR Marche entro 30.gg.
Il dirigente del servizio segretario generale
dott. Paolo Cristiano
TX20BGA12755 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M. E S. E P.A.T. DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: Azienda
di servizi alla persona I.M.M. e S. e P.A.T. di Milano - Area Responsabile: Alberghiero-Economale e Provveditorato – Via
Marostica, 8 – 20146 Milano – Italia - Telefono: +39.02/4029.294 – RUP: dott. Ugo Ammannati - PEC: ufficio.protocollo@
pioalbergotrivulzio.legalmail.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico di livello regionale – Settore assistenziale e socio-sanitario.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio
notturno di portineria presso la RSA Principessa Jolanda e l’Istituto Frisia di Merate per la durata di mesi 36. Numero gara:
7416925 CIG 7886753277 II.1.2) Codice CPV principale: 98390000-3 - Altri servizi II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.1.5) Valore del contratto: € 264.589,74 (IVA esclusa), oltre € 400,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenziali
II.2.3) Luoghi di esecuzione: RSA Principessa Jolanda – Via G. Sassi, 4 Milano - Codice Nuts: ITC-4C, Istituto Frisia – Via
Don Gnocchi, 2/4 – Merate (LC) – Codice Nuts: ITC-43 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.3.2) Bando di
gara: GU S 2019/S 107-261302 del 5.06.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Il servizio è stato aggiudicato con Determinazione n. AEP/29
del 03.03.2020. V.II.1) data di conclusione del contratto: 29.04.2020 V.II.2) Numero di offerte pervenute: n. 11 V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Securité S.p.A., P. IVA 11537111004, con sede legale in Roma – Via Salaria n. 58. Importo:
€ 264.589,74.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: atti di gara sul sito dell’Ente www.iltrivulzio.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano: VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso GUUE: 2020/S 100-241670 del 25.05.2020.
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX20BGA12761 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Presenzano (CE)
Esito di gara - CUP B98D19000000002 - CIG 8023017313
La procedura aperta per l’affidamento dell’ “intervento di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione edificio A.
Villatico su area interna al parco sportivo di Presenzano” è stata aggiudicata alla Ditta UBI MAIOR S.r.l., con sede in Aversa
(CE), per un importo contrattuale di € 802.432,39 oltre per la sicurezza per € 7.162,96 oltre IVA come per legge.
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
arch. Alessandro Adriano Elettrini
TX20BGA12763 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Esito di gara - CIG 789110275E - CUP L0100968062820180
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica dei lavori di demolizione e ricostruzione del poliambulatorio di via Marco
Minghetti di Benevento - Revisione progettazione esistente.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTP Rossiprodi Associati S.r.l. - C-Engineering s.r.l. - Nicola Carchia. Importo:
€ 62.001,05 oltre oneri fiscali.
Il dirigente S.C. tecnico - Manutentiva
dott. ing. Roberto De Toma
TX20BGA12764 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8224956867 - CUP F17H19003210006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Marco Iaconello, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
conto della Provincia di Foggia.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, co. 2, lett.
d) e 60, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “A1–3–L – “Valorizzazione della laguna di Varano: ripristino e
ammodernamento SP 42” - Determina di avvio n. 36/2020 del 03/03/ 2020.
II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale dei lavori: Foggia - Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF46.
II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari ad € 1.196.235,80 di cui € 1.179.855,50
per importo dei lavori soggetti a ribasso e € 16.380,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ex art. 36, co. 9 -bis, del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2) Data di
aggiudicazione: 18/05/2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 184.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RAG. CARLO DE BELLIS.
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 809.101,61 di cui € 792.721,31 per importo dei lavori soggetti a ribasso e € 16.380,30 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): http://
www.giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA12771 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizi di riscossione
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; RUP Anna Rosa Bruzzone.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di supporto all’attività di gestione ordinaria, di recupero evasione,
di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali in un unico lotto, CIG 8142822549. Importo a base
d’asta € 4.189.471,31 al netto di Iva, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero; CPV 72322000-8; luogo
di esecuzione Comune di Genova ITC33; durata dell’appalto e opzioni disposte al punto 4 del Disciplinare di gara.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 19 marzo 2020, come da Determinazione n. 2020127.0.0.-8; ricevuta 1 offerta; operatore economico aggiudicatario RTI tra Municipia S.P.A. (mandataria) e M.T. S.P.A. –
FRATERNITA’ SCS ONLUS (mandanti), con sede della mandataria in Trento (TN), Via Adriano Olivetti n. 7, CAP 38122,
Codice Fiscale 01973900838, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a corpo a base di gara dello 0,65% ed un
ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara dello 0,001%.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi nn.2-4 16145 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente avviso è conforme a quello inviato alla G.U.U.E. il 05/06/2020, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it
Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BGA12772 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI GORLA MINORE E MARNATE
per conto del Comune di Marnate
Esito di gara - CIG 80727368C
In riferimento all’esito di gara per il servizio pulizia immobili comunali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 58 del 22-5-2020), si comunica la seguente rettifica:
- la determina di aggiudicazione anziché N.1/2020 del 14.04.2020, Leggasi N.1/2020 del 15.04.2020.
Il R.U.P. della C.U.C.
arch. Carlo Maria Gatti
TX20BGA12773 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 8065031220
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle reti del Servizio Idrico
Integrato - Zona Est - Lotto B. Rif. APP_54-4B/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo d’imprese: S.C. EDIL DI PAGLIERO
RENZO S.A.S. (mandataria) - MARTINA S.R.L. (mandante) - ZECCHINI GROUP S.R.L. (mandante) - EDILECO S.R.L.
(mandante) - Importo: Euro 2.377.156,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BGA12774 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 80653411F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle reti del Servizio Idrico
Integrato – Città di Torino. Rete Acquedotto. Settore B - Circoscrizioni 1, 6, 7, 8. RIF. APP_54-9/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. - Importo: Euro 2.460.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BGA12777 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 806530001D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle reti del Servizio Idrico
Integrato – Zona Collinare. Rif. APP_54-7/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo d’imprese: S.C. EDIL DI PAGLIERO
RENZO S.A.S. (mandataria) - MARTINA S.R.L. (mandante) - ZECCHINI GROUP S.R.L. (mandante) - EDILECO S.R.L.
(mandante) - Importo: Euro 2.376.868,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BGA12779 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Casavatore (NA)
Esito di gara
Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania- Molise-Puglia-Basilicata con
sede in Napoli, ha esperito una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione
dei tributi presso il comune di Casavatore (NA), per la durata di anni 5. CIG: 79903651CB. L’importo a base di gara per il
quinquennio di riferimento è di € 560.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Hanno presentato offerte n. 3 imprese. Impresa esclusa: 1 Impresa.
L’Appalto è stato aggiudicato con DP. N. 188 del 21/05/2020 alla società SO.GE.S Società Gestione Servizi S.p.A con
sede in Napoli alla Via G. Melisburgo n. 4, C.F. / P.IVA 06743180637 che ha conseguito un punteggio complessivo di 90,80 e
ha offerto una percentuale sugli aggi posti a base di gara del 15,00%. Con il medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata
l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra.
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Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 109 del 16/09/2019.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA12794 (A pagamento).

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE.
SEZIONE II OGGETTO: manutenzione aree verdi pubbliche periodo maggio 2020-dicembre 2022 (con opzione per un
rinnovo di due anni fino al 2024).- CIG: 823488386C
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n.31 del 16-3-2020.
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 22.05.2020. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: COLOMBO GIARDINI
SRL UNIPERSONALE - Cernusco Lombardone (LC). Importo di aggiudicazione: € 230.706,51 oltre iva
SEZIONE VI INFORMAZIONI Invio alla GUUE: 08.06.2020.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Marco Gorla
TX20BGA12799 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Esito di gara
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Alta Gallura - Via G.A. Cannas n. l -07029 Tempio Pausania (OT)- Ufficio
Protocollo tel. 079/6725600 - Fax 079/67256 19 email: unionealtagallura @tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@
registerpec.it.
Oggetto: servizi di architettura ed ingegneria dei lavori previsti per “EXPO - Centro di documentazione formazione ed
educazione al cibo alle produzioni e all’alimentazione” nel Comune di Bortigiadas. Data di aggiudicazione: 06/11/2018. Offerte
ricevute: 08. Aggiudicatario: RTP “ERSA” - Arch. Stella - Ing. Piras Arch. Brascru Ferrara. Importo di aggiudicazione:
€ 40.000,29 oltre cassa ed I.V.A. Bando pubblicato in GURI n. 88 del 30/07/2018.
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX20BGA12801 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0543 712375 - Fax: 0543 712459 - www.comune.forli.fc.it Pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Esito di gara - Concessione - Servizio - Pubbliche affissioni, accertamento
e riscossione ICP, pubbliche affissioni e COSAP
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza Saffi n. 8, 47121 Forlì FC Italia
– codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.forli.fc.it;
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.Entita’ dell’appalto; II.1.1 concessione del servizio pubbliche affissioni e manutenzione relativi impianti, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche - CIG 8056823CA8; II.1.2. CPV 79940000-5; II.1.3. Servizi; II.1.4. La concessione ha per oggetto la
gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione (compresa la riscossione coattiva) dell’imposta
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comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
oltre allo svolgimento del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti con la
riscossione del relativo diritto (D.P.A); II.1.6. La concessione non è suddivisa in lotti; II.1.7. valore dell’appalto IVA esclusa:
€ 2.600.000,00; II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì; II.2.5. criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70% - offerta economica
30%; II.2.7: durata: 5 anni.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1. procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE
V.2.1. Data di aggiudicazione: 18/12/2019; V.2.2: numero offerte pervenute: 1; V.2.3. I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI
AFFINI SRL Via Lungotevere della Vittoria, 9, codice; V.2.4. valore totale della concessione: € 2.600.000,00.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. RUP: dott.ssa Maria Pompea Rossini; VI.4. procedure di ricorso: VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia;
VI.4.3. termini presentazione ricorsi come previsti dalla legge.
Il dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini
TX20BGA12803 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Esito di gara - CIG 7572630BF4
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Alta Gallura - Tempio Pausania (OT) Oggetto: servizi di architettura ed ingegneria dei lavori previsti per “Luras e l’architettura dell’800 - L’itinerario dei
palazzi signorili e valorizzazione del Centro documentale di archeologia’” nel Comune di Luras.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 84
del 20.07.2018
Data di aggiudicazione: 28/ 12/2018. Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: RTP Arch. Ing.Andrea Fonnesu Arch. Angelino Carta Arch. Eugenio Lintas.
Importo di aggiudicazione: € 89.887,80 oltre cassa ed I.V.A.
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX20BGA12806 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
SEZIONE II OGGETTO: servizi di copertura assicurativa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata in GURI n. 150 del 23.12.2019. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, offerta tecnica max 30 punti; offerta economica max 70 punti.
SEZIONE V DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31.01.2020; OFFERTE RICEVUTE: lotto 2: n. 2; lotto 3 n. 3; Aggiudicatari: LOTTO 2 - Polizza RCT/0 (CIG 8143493F00) - Aggiudicata in favore della Compagnia Assicurativa Generali Italia Spa
per un importo annuo imponibile pari ad Euro 118.500,00; LOTTO 3- Polizza RC Inquinamento (CIG 81435405CC) - Aggiudicata in favore della Compagnia Assicurativa HDI Global SE per un importo annuo imponibile pari ad Euro 5.250,00. Non
è stata presentata alcuna offerta per i lotti: n. 1- Polizza AR Property (CIG 8143451C58); n. 4- Polizza Infortuni (CIG
8143552FB0); n. 5- Polizza D&O (CIG 8143556301).
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 17.12.2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX20BGA12808 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Cura del Territorio
Sede legale: viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Affari
Giuridici e Contratti - viale Silvani, 6 - 40122 Bologna - Tel.: 051/5274404 - 5278393 - 5275766 - E-mail: procivamministrazione@regione.emilia-romagna.it - E-mail certificata: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it
Codice Fiscale: 80062590379
Esito di gara “progetto europeo “INIWAS” - Adeguamento dell’idrovia ferrarese al traffico di V classe europea. g.a. n. inea/
cef/tran/m2014/1037826 - I lotto 1 stralcio/parte - Demolizione e ricostruzione ponte Bardella sul canale Boicelli - CPV
45221111-3 - Lavori di costruzione di ponti stradali - NUTS ITH56
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1.1) Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Affari Giuridici e Contratti, Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA - Tel.:
051/5274404 - 5278393 - 5275766 - E-mail: procivamministrazione@regione.emilia-romagna.it - E-mail certificata: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) “PROGETTO EUROPEO “INIWAS” - ADEGUAMENTO
DELL’IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO DI V CLASSE EUROPEA. G.A. N. INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826. I
LOTTO 1 STRALCIO/PARTE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE BARDELLA SUL CANALE BOICELLI
- CUP E76H18000260008 – CIG 8038756F4B; - CPV 45221111-3 Lavori di costruzione di ponti stradali; NUTS ITH56
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; IV.1.2) Criterio di
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come
da determinazione a contrarre n. 15973/2019, integrata con atto n. 16101/2019, bando pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 114 del 27/09/2019;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1.1.) Data di aggiudicazione ex art. 32, comma 7, D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.: 21/04/2020; V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 2 pervenute – ammesse n. 2. V.1.3) Aggiudicatario: C.G.X.
COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.; V.1.4) Valore finale dell’appalto: € 3.092.864,70 (oneri di sicurezza compresi
di € 116.875,72) IVA esclusa; V.1.5) Durata di esecuzione dei lavori: gg. 240.
Data di spedizione del presente esito: 10/06/2020
Il dirigente responsabile per la direzione generale cura del territorio e dell’ambiente RER
dott.ssa Monica Lombini
TX20BGA12809 (A pagamento).

COMUNE DI LESTIZZA
Esito di gara - CIG 817750529B
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LESTIZZA
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto scolastico all’interno del Comune di Lestizza, destinato agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia di Galleriano sita in Via Castelliere 7, Primaria di Lestizza e Secondaria di primo grado di
Lestizza site rispettivamente in via delle Scuole 5 e 5/a e agli alunni frequentanti il – Progetto Integrato Formativo pomeridiano.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 13 del 03.02.2020.
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 14.05.2020. Offerte ricevute: n.1. Aggiudicatario: SAF AUTOSERVIZI FVG
SpA con sede legale in Udine (UD), via del Partidor n°13. Prezzo di aggiudicazione: € 418.157,04 oltre iva.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 05.06.2020.
Il responsabile dell’area tecnica
Marco Quai
TX20BGA12810 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Cura del Territorio

Sede legale: viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Affari
Giuridici e Contratti - viale Silvani, 6 - 40122 Bologna - Tel.: 051/5274404 - 5278393 - 5275766 - E-mail: procivamministrazione@regione.emilia-romagna.it - E-mail certificata: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it
Codice Fiscale: 80062590379
Esito di gara telematica - Procedura aperta per l’appalto di esecuzione di lavori pubblici - “Lavori di adeguamento dell’idrovia ferrarese al traffico di V classe europea – Realizzazione del Ponte Madonna in loc. Migliarino, Comune di Fiscaglia
(FE) - CUP E81B18000560002 - CIG 8009047AA8” - CPV 45221111-3 Lavori di costruzione di ponti stradali - NUTS
ITH56
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1.1) Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Affari Giuridici e Contratti, Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA - Tel.:
051/5274404 - 5278393 - 5275766 - E-mail: procivamministrazione@regione.emilia-romagna.it - E-mail certificata: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IDROVIA FERRARESE
AL TRAFFICO DI V CLASSE EUROPEA – REALIZZAZIONE DEL PONTE MADONNA IN LOC. MIGLIARINO,
COMUNE DI FISCAGLIA (FE)” - CUP E81B18000560002 – CIG 8009047AA8; - CPV 45221111-3 Lavori di costruzione
di ponti stradali; NUTS ITH56
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; IV.1.2) Criterio di
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come
da determinazione a contrarre n. 14353 del 02/08/2019, bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 99 del 23/08/2019;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1.1.) Data di aggiudicazione ex art. 32, comma 7, D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.: 24/04/2020; V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 4 pervenute – ammesse n. 2. V.1.3) Aggiudicatario: RTI
CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI (CAPOGRUPPO MANDATARIA) P.IVA
03126320369 – C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L., (MANDANTE) P.IVA 02346481209;
V.1.4) Valore finale dell’appalto: € 1.813.750,00 (oneri di sicurezza compresi di € 80.000,00) IVA esclusa; V.1.5) Durata di
esecuzione dei lavori: gg. 210.
Data di spedizione del presente esito: 10/06/2020
Il dirigente responsabile per la direzione generale cura del territorio e dell’ambiente RER
dott.ssa Monica Lombini
TX20BGA12812 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Acquisti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara a procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori: “Interventi straordinari Ponti e Viadotti: manutenzione straordinaria delle strutture di sostegno dell’impalcato del Ponte Bacchelli di Viale Palmiro Togliatti sul fiume
Reno”
1 - Nome: Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bologna – posta elettronica:
gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts ITH55
2 - Tipo Amministrazione: Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche
4 - Codici: CPV: 45233141-9 – CUP: F37H18000080004 - Cod. Int.: 5598- CIG: 8116286B14
5 - Cod. Nuts ITH55
6 - Descrizione appalto: Esito procedura di gara per l’affidamento dell’intervento: Interventi straordinari Ponti e Viadotti: manutenzione straordinaria delle strutture di sostegno dell’impalcato del Ponte Bacchelli di Viale Palmiro Togliatti sul
fiume Reno - Importo appalto euro 806.015,43
7 - Tipo Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
8 - Accordo Quadro: NO
9 - Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo (art 95 D.Lgs
50/2016)
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10 - Data-Atto aggiudicazione: Atto PG 225705/2020 del 09/06/2020
11 - N.ro offerte ricevute: 6 di cui 4 ricevute da MPM imprese; offerte ricevute da altro Stato: 0, Offerte elettroniche:
6 – Offerte ammesse a tutte le fasi di gara: 4
12 - Aggiudicatario: CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA – Bologna via Giovanni Papini n. 18 – 40128
– Cod Nuts ITH55 – Tel: 051/4388814 – pec: CONSORZIO.INNOVA@LEGALMAIL.IT – MPM Impresa: NO;
13 - Valore dell’offerta: ribasso del 16,11%; importo contratto: euro 685.187,94 (al netto oneri fiscali)
14 - Valore appalto che può essere subappaltato: max 40%
16 - Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla
comunicazione/conoscenza atto impugnato
17 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo
02/12/2019 / 27/01/2020
18 - Data di invio del presente avviso: inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per la relativa pubblicazione
in data: 10/06/2020
19 - Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.
RUP: Daniele Bertocchi – Autorità di Gara: Dott.ssa Lara Bonfiglioli
Il capo area-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BGA12815 (A pagamento).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Esito di gara - CIG 8053443766
La procedura aperta “affidamento in concessione degli accertamenti per omessa/infedele denuncia della TARI, della
riscossione volontaria, gestione ordinaria e straordinaria dell’ICP/TOSAP e DPA, della riscossione coattiva della ICI, della
TARES; della TARI, dell’IMU, della TASI, dell’ICP/TOSAP e DPA, dei canoni idrici, delle sanzioni al C.d.S. ed altre entrate
patrimoniali” - durata anni 7 - è stata aggiudicata con determinazione n. 251 del 10/03/2020 alla ditta SO.Ge.T., società di
gestione entrate e tributi, con sede legale in via Venezia 49, Pescara, partita IVA 01807790686 per un corrispettivo presunto
di € 2.701.842,00 e il ribasso del 40,47%.
Il dirigente del settore economico finanziario
dott.ssa Concetta Russo
TX20BGA12817 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Codice NUTS: ITC1, Persona di contatto: Direzione Appalti - dott.ssa
Laura GALLESIO, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel.: +39 0116548313, Fax: +39 0116599161, Indirizzi Internet: www.
scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara regionale centralizzata per fornitura di vaccini antinfluenzali per
stagione 2020 -2021 e la prestazione dei servizi connessi per ASR Piemonte e Azienda USL Valle D’Aosta. Numero di riferimento: 50/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Il lotto non è stato aggiudicato per interruzione della procedura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: SCR Piemonte S.p.A. - Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/05/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BGA12847 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI,
CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE (SA)
Capofila: Comune di Cava de’ Tirreni
Avviso di sospensione termini bando di gara

La

CUC

informa

che,

su

disposizione

del

RUP,

a

causa

di

problematiche

inerenti il perfezionamento del CIG, sono sospesi i termini di scadenza
presentazione e apertura delle offerte della procedura aperta telematica “PO
FESR Campania 2014/2020 – ASSE X – Sviluppo Urbano Sostenibile -

PICS –

AZIONE 9.6.6. Affidamento del “servizio di progettazione fattibilità tecnica
ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di

progettazione,

funzionale

area

ex

per

la

realizzazione

Prefabbricati

S.

Lucia

dell’intervento
–

di

realizzazione

di

“recupero
un

Parco

Inclusivo” CIG 8161112AAA - CUP J73J19000060006. Ente aderente interessato
all’appalto: Comune Di Cava De’ Tirreni (SA)” La ripresa della decorrenza
dei termini suddetti riprenderà a seguito di pubblicazione nuovo avviso.
Pubblicazioni effettuate: Pubblicazione bando di gara sulla GURI n. 21, in
data 21/02/2020; Pubblicazione avviso di sospensione termini bando di gara,
a causa emergenza COVID-19, in data 20/03/2020 sulla GURI V serie speciale
n. 33; Pubblicazione avviso di riapertura termini bando di gara sulla GURI V
serie

speciale

n.

59,

in

data

25/05/2020.

Procedimento: arch. Francesco Letizia.

Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX20BHA12798 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara d’appalto - Affidamento dei servizi di presidio tecnico, assistenza sistemistica, delivery e assistenza on-site alle postazioni di lavoro di ACI e di ACI Informatica - Numero affidamento
ICT061AP20 - CIG 8289115A15
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dei servizi di presidio tecnico,
assistenza sistemistica, delivery e assistenza on-site alle postazioni di lavoro di ACI e di ACI Informatica, di cui al bando
di gara G.U.U.E., Serie S, n. 88 del 6/05/2020 e GURI, 5a Serie Speciale, n. 52 dell’8/05/2020, si comunicano le seguenti
modifiche al predetto bando e agli atti di gara:
1)IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 12/06/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 25/06/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
2)IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 17/06/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1) ovvero altra data e ora e modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 30/06/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1) ovvero altra data e ora e modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
3)VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 22/05/2020. Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html
è sostituito dal seguente:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 12/06/2020. Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dal
25/06/2020, nuovo termine di presentazione delle offerte.
La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara.
Rimane fermo tutto il resto.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.
Roma, 5 giugno 2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BHA12625 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma,
NUTS ITI43, Tel. 06.4363.2076, sito web: http://www.autostrade.it.
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Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
RIFERIMENTO BANDO: Bando relativo alla procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., di seguito
“Codice”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 52 del 8/5/2020 V Serie Speciale “Contratti
Pubblici”.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL BANDO: in relazione al Bando di Gara sopra richiamato si rende noto che
la Stazione Appaltante ha stabilito il differimento del termine per la presentazione delle offerte, disponendo le seguenti
rettifiche:
Paragrafo “TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE”
Dove è scritto “giorno 04/06/2020” è da intendersi “giorno 15/06/2020”;
Dove è scritto “giorno 18/06/2020”è da intendersi “giorno 30/06/2020”.
Resta invariato quant’altro contenuto nel Bando sopra richiamato. In considerazione della modifica dei termini di gara
come sopra riportati, si comunica che è possibile richiedere chiarimenti entro il giorno 05/06/2020 compreso tramite l’area
messaggi del Portale di gara.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Gestione Rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri
TX20BHA12628 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Avviso di rettifica bando di gara - Informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
– AdSP - Via Piano, 4 – Palermo - Codice NUTS: ITG12 - Persona di contatto: Dott.ssa Flora Albano tel. +39 091/6277451;
Dott.ssa Marilena Messina tel. +39/0916277306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti) - E-mail: info@pec.portpalermo.it Indirizzo principale: www.adsppalermo.it
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Affidamento finanza di progetto della concessione dei lavori e dei servizi
finalizzati allo sviluppo in chiave “Smart Port” delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2020; VI.6) Riferimento dell’avviso originale: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n 65 del 08/06/2020; Data di spedizione dell’avviso
originale alla GURI: 03/06/2020
Sezione VII: Modifiche. VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere; VII.1.1) Motivo della modifica. Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale.
Numero della sezione: II.1.1 Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.1) Denominazione anziché: Affidamento finanza
di progetto della concessione dei lavori e dei servizi finalizzati allo sviluppo in chiave “Smart Port” delle aree dei porti di
Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle - Numero di riferimento: CUP I83C20000010003 - CIG 32319044
leggi:
Affidamento finanza di progetto della concessione dei lavori e dei servizi finalizzati allo sviluppo in chiave “Smart Port”
delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle - Numero di riferimento: CUP I83C20000010003
- CIG 8322907820
VII.2) Altre informazioni complementari: sono state apportate rettifiche al disciplinare di gara .
Il R.U.P.
dott.ssa Flora Albano
TX20BHA12636 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di proroga termini bando di gara
Italia-Roma: Macchine utensili per lavorazioni specifiche
2020/S 110-266931
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITF46 Foggia
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
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento della fornitura di una nuova linea di confezionamento e pallettizzazione delle targhe automobilistiche —
Foggia
Numero di riferimento: 7699304
II.1.2) Codice CPV principale
42611000 Macchine utensili per lavorazioni specifiche
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Il Poligrafico intende dotarsi di una nuova linea atta a compiere le operazioni di confezionamento, inscatolamento e
pallettizzazione delle targhe prodotte presso lo stabilimento del Poligrafico di Foggia.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2020
VI.6)
Riferimento dell’avviso originale:
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 088-209943 - Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 55
del 15/05/2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
— 164 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

anziché:
Data: 19/06/2020
Ora locale: 09:30
leggi:
Data: 06/07/2020
Ora locale: 09:30
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 15/06/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 24/06/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BHA12641 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0543 712375 - PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it - Sito: www.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizio di assistenza scolastica e scolastico-educativa
per studenti con disabilità gravi/gravissime per i Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Predappio e Bertinoro
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza Saffi n. 8, 47121 Forlì FC
Italia – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.
forli.fc.it; I.3. informazioni ai suddetti recapiti; i documenti di gara sono disponibili presso http://www.comune.forli.fc.it; le
offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/PortaleAppalti;
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1 Servizio di assistenza scolastica e scolastico-educativa per studenti con disabilità gravi/gravissime frequentanti le
scuole primarie e secondarie di primo gradi del Comune di Forlì e le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e
secondo grado dei Comuni di Forlimpopoli, Predappio e Bertinoro – CIG 82810212B6;
II.1.2. CPV 80410000; II.1.3. appalto di servizi; II.1.4.gestione complessiva del servizio di assistenza educativa e scolastica per gli alunni e studenti con disabilità gravi e gravissime residenti nei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Predappio e
Bertinoro ed inseriti nelle scuole dell’infanzia statali, scuole primarie e scuole secondarie di 1° e 2° grado;
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.5 data di spedizione alla UE: 27.4.2020; VI.6 il bando originale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E.
2020/S 083-196666 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 53 del 11.5.2020.
SEZIONE VII – MODIFICHE
VII.1.2 sezione IV.2.2 – data presentazione offerta: anzichè 24.6.2020 ore 13,00 si proroga al 6.7.2020 ore 13,00; sezione
IV.2.7 – data della gara: anzichè 25.6.2020 ore 10,00 si proroga al 7.7.2020 ore 10,00.
VII.2 Sono state apportate modifiche ai documenti di gara; si veda il documento “modi-fica documentazione di gara”
pubblicato sul sito comunale e sul portale appalti.
Il dirigente servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini
TX20BHA12642 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCE
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 82240035F7
In riferimento al bando di gara con procedura aperta: Affidamento in concessione della Nuova Biblioteca di Comunità
a Lecce presso “edificio satellite” posto all’interno dell’Ex Convento degli Agostiniani - POR FESR Puglia 2014-2020 Asse
VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 50 del 04/05/2020, si rettifica quanto segue:
Termine ricezione offerte: anziché 11/06/2020 ore 12,00, leggasi 13/07/2020 ore 12.00. Apertura: anziché 12/06/2020
ore 09.00 leggasi 14/07/2020 ore 09.00.
Tutto il resto rimane invariato.
Il dirigente Settore politiche culturali
arch. Claudia Branca
TX20BHA12663 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 - Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 29/2020 - CIG 82375354ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A. Azienda per la
mobilità del Comune di Roma - Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.
it; alessandra.negro@atac.roma.it Telefono: 06.4695.4655 – 06.4695.4519. Fax 06.4695.3964 indirizzi internet: indirizzo
principale: www.atac.roma.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento dell’appalto, rientrante nell’ambito dei settori ordinari, avente ad
oggetto la fornitura di una soluzione di Global IT User Management, della durata di 18 mesi dalla data di stipula del contratto,
da esperire con il sistema dell’e-procurement. Bando di Gara n. 29 /2020 - CIG 82375354ED II.1.2) Codice CPV principale:
48611000-4 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: vedere punto II.1.1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2020 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso: 2020-041589 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 062-148570
Data di spedizione dell’avviso originale: 25/03/2020 Pubblicato in GURI V^ Serie Speciale n. 37 del 30.03.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione:anziché: Data: 01/06/2020 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 06/07/2020 Ora locale: 12:00 Numero
della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte: anziché: Data: 03/06/2020
Ora locale: 10:00 leggi: Data: 07/07/2020 Ora locale: 10:00 VII.2) Altre informazioni complementari: Si comunica che
quanto previsto nella Prescrizione Tecnica al R17 di pag. 22 “la soluzione deve essere supportata su database Microsoft SQL
Server e Oracle Database” è frutto di un refuso. Resta valido quanto prescritto al par. 8.1 pag 20 della Prescrizione Tecnica,
ovvero che “la soluzione deve essere supportata su almeno uno dei due database Microsoft SQL Server 2016 (o superiore)
oppure Oracle Database 18c (o superiore)”.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BHA12674 (A pagamento).
— 166 —

12-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’ Automobile Club d’Italia.
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli N. affidamento SEF152AP20 - CIG 829856614E
Con riferimento alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli,
di cui al bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. Serie S, n. 97 del 19/05/2020 e nella GURI – 5a Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 57 del 20/05/2020, si comunicano le seguenti modifiche:
1)IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/06/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/07/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
2)IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 26/06/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica S.p.A. ovvero
altra data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 14/07/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica S.p.A. ovvero
altra data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara
3)VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
n.7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi
della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 01/06/2020. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
è sostituito dal seguente
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
n.7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi
della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 19/06/2020. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dal
10/07/2020, nuovo termine di presentazione delle offerte.
Le modifiche di cui sopra si intendono effettuate su tutti i documenti di gara.
Rimane fermo tutto il resto.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.
Roma, 8 giugno 2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BHA12678 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Trentino Alto Adige

Sede: piazza Tribunale n. 2 - 39100 Bolzano (BZ)
Punti di contatto: E-mail: dre.trentinoaltoadige@agenziademanio.it
Pec: dre_trentinoaltoadige@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria post audit sismico relativi alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo e Passo
Rolle (TN) - CUP G35C19000140001 - CIG 8293636CED
Si avvisa che in esecuzione della determina prot. 2020/1574/DRTAA del 09/06/2020 sono stati rettificati e prorogati i
termini del bando di gara pubblicato in GURI n. 56 del 18/05/2020.
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Il termine di scadenza per presentare le offerte è stato prorogato dal 17/06/2020 ore 12,00 al 13/07/2020 ore 12,00. Sono
stati modificati i punti 4 e 5 del paragrafo 8.1 del Disciplinare.
Le modifiche sono disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/
Il direttore regionale
Sebastiano Caizza
TX20BHA12693 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8244235DEE
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: GE1911 - Fornitura di infrastruttura Computing e correlati servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 54 del 13-5-2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte: 23/06/2020 ore 15:00 anziché 16/06/2020 ore 15:00. Apertura offerte: 25/06/2020 ore 09:30 anziché 18/06/2020 ore 09:30.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BHA12721 (A pagamento).

COMUNE DI LAINO BORGO (CS)
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP B84H17000720002 - CIG 8293005438
È prorogato il termine di presentazione delle offerte relativo al Bando di gara per i lavori bonifica ex discarica località
Petroso nel comune di Laino Borgo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 53 dell’11/05/2020) alla data del
27 giugno 2020 ore 23:58 (anziché 15/06/2020 ore 23:58). Prima seduta pubblica giorno 29 giugno 2020 - ore 16:30 (anziché
18/06/2020 ore 16,30).
Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara.
Il responsabile del procedimento
arch. Mario Cantisani
TX20BHA12748 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 02.4803.8219 - Fax.
02.6887778 – http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: : Servizio di molatura delle rotaie e degli scambi della rete metropolitana di Milano - CIG 8204930A6C - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000057; II.1.2) Codice CPV principale:
50225000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di molatura delle rotaie e degli scambi della
rete metropolitana di Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE 2020/S 036-086094 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 22 del 24.02.2020; Data di spedizione dell’avviso originale: 18.02.2020;
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SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2: anziché:
Data: 27/03/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 23/06/2020 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7: anziché: Data:
30/03/2020 Ora locale: 09.30 leggi: Data: 25/06/2020 Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BHA12781 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di proroga termini 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 DELL’APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura, installazione, calibrazione e messa in opera di un sistema di monitoraggio in continuo degli odori presso il depuratore di Sesto San Giovanni mediante analizzatori multi-sensore, centralina meteo e software
di gestione CIG: 82943244B1
II.2) Quantitativo complessivo: € 180.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE VII: MODIFICHE
In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato
su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 53 del 11/05/2020, il termine ricezione offerte è prorogato dal 15/06/2020 ore 10:00 al
01/07/2020 ore 10:00. La data aperture offerte è prorogata dal 15/06/2020 ore 15:00 al 01/07/2020 ore 15:00.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BHA12783 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1581
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e sulla GURI V Serie Speciale n. 70 del 20/06/2016,
relativo al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi, si
comunica che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Avviso.
VII: Modifiche dell’appalto
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche
Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema
dinamico di acquisizione o della concessione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 48”
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LEGGI “Durata in mesi: 60”
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
ANZICHÈ “Data: 13/06/2020”
LEGGI “Data: 13/06/2021”
Numero della sezione dell’avviso originale: VI.3) Altre informazioni complementari
“A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto IV.2.2) del bando
si intende conseguentemente variato.”
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 05/06/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA12796 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Avviso di revoca bando di gara
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani 07100 Sassari;
tel. 079.2645715. Codice Nuts: ITG25 - pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it; sito Internet www.aousassari.it.
Comunica che con Deliberazione n. 157 del 29/05/2020 ha provveduto alla revoca della “Procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per HBV, HCV ed HIV 1-2
combo della sifilide, della ferritina sierica, della G6PDH e test di chimica clinica (glicemia, colesterolo, colesterolo HDL,
trigliceridi, alt, ast, sideremia e creatinina) per il servizio trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”.
Autorizzata con Deliberazione n. 506 del 13/09/2017”. Pubblicata sulla GUUE 2017/S 197-404593 del 13/10/2017 e sulla
GURI V Serie Speciale n. 120 del 16/10/2017; nonchè ogni atto ad essa presupposto, correlato e/o conseguente.
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 04/06/2020.
Il direttore della struttura
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX20BHA12804 (A pagamento).

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. NA1
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I. ENTE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli via Marchese Campodisola n. 21- - Ente delegato dall’ Istituto
Nazionale dei Tumori di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento
(ed. “’squadra antincendio” ai sensi del DM 19.03.15) Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale;
CPV principale 79714000-2; Importo complessivo del servizio € 1.533.000,00 - (bando pubblicato sulla GURI Serie Speciale
n. 62 del 01.06.2020).
SEZIONE VII. MODIFICHE: termine di ricezione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del giorno 14/7/2020 anziché
07/07/2020 e l’ apertura delle offerte è fissata per il giorno 15/07/2020 alle ore 10:00 anziché 08/07/2020. Invio del bando
in GUUE 09/06/2020
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BHA12818 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comando Generale della Guardia di Finanza, riguardante “Bando di gara” (Avviso TU-20BFC11939 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie
speciale - n. 63 del 3 giugno 2020).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3, nella Sezione VI.5) dove è
scritto:
«Data di spedizione del presente avviso: 11 dicembre 2019.»,
leggasi:
«Data di spedizione del presente avviso: 21 maggio 2020».
TU20BZZ12661 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-067) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 171 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300200612*

€ 12,20

